
Descrizione
Adatto ad essere installato in fori di perforazione, l’assestimetro ST110 permette 
di rilevare spostamenti verticali tra varie quote nel terreno. E’ costituito da un 
doppio tubo guida, (all’esterno un tubo corrugato e all’interno un tubo in PVC) 
attorno al quale vengono disposti, a quote prestabilite, anelli magnetici auto-
ancoranti rivestiti in materiale plastico. La colonna assestimetrica viene formata 
nel foro trivellato e/o man mano che viene costruito il rilevato. In fondo al foro si 
posiziona un ancoraggio telescopico munito di anello di riferimento, mentre in 
cima, una testa di sospensione.
La misura viene eseguita calando la sondina assestimetrica all’interno del tubo, 
che segnalerà i vari anelli magnetici posti in quota, considerando la sommità 
del tubo come riferimento per la misura. Misurando la distanza tra i punti di 
riferimento e la testa della colonna, si ricavano i cedimenti assoluti del terreno.
La sondina assestimetrica permette di misurare la quota alla quale sono ubicati 
gli anelli. Portatile, compatta, leggera, è costituita da un rullo in PVC all’interno del 
quale ha sede una bindella centimetrata o millimetrata, di lunghezza variabile, 
all’estremità della quale è posto il sensore di misura (puntale), che intercettando 
l’anello magnetico, chiude un circuito elettrico alloggiato all’interno del rullo. I 
dispositivi di rilevazione del contatto contenuti nel corpo centrale del rullo, sono 
costituiti da segnalatori ottico-acustici alimentati con una batteria da 9V.
Al momento dell’ordine è possibile richiedere il puntale COMBO in modo 
da avere 2 strumenti in uno (la sondina assestimetrica e quella di livello – 
freatimetro).

Applicazioni
Misure di cedimenti in rilevati.

ST110
Assestimetro magnetico
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Cavo

Diametro cavo

4 conduttori con anima in kevlar e guaina esterna in 
poliuretano trasparente antigraffio

Ø4.7mm
Dimensione sonda
Metratura disponibile

Ø12 x 150mm
50 - 100 - 150 - 200 - 300 mt

Caratteristiche tecniche
ST110

Assestimetro magnetico

Cavo

Dimensione cavo

Cavo piatto con 2 conduttori guaina esterna  
in polietilene trasparente

10 x 1mm
Dimensione sonda
Metratura disponibile

Ø12 x 150mm
50 - 100 - 150 mt

Anello con alette ST110-AM-AL
Materiale Anello in PVC e 3 alette in acciaio armonico
Dimensione anello
Dimensione aletta

Int. Ø60mm  Est. Ø90mm x 45mm
20 x 400 x 0.7mm

Sondina Assestimetrica  ST110-SO-CM-XXX* - cavo centimetrato

Sondina Assestimetrica ST110-SO-MM-XXX* - cavo millimetrato

Anello con piastra ST110-AM-PI
Materiale Anello e piastra in PVC
Dimensione anello
Dimensione aletta

Int. Ø60mm  Est. Ø90mm X 45mm
300 x 300 x 2mm

Tubo di protezione ST110-TU-PR-XXX*
Materiale HDPE corrugato filettabile
Dimensione
Metratura disponibile

Int. Ø42mm  Est. Ø60mm
50 - 100 mt

Tubo di ispezione ST110-TU-IS-XXX*
Materiale PVC
Dimensione
Metratura disponibile

3/4”
1.5 - 2 - 3 mt

Ancoraggio telescopico ST110-AN
Dimensione Ø90mm x 1000mm
Materiale PVC
Testa di sospensione ST110-TS
Dimensione
Materiale

Ø120mm x 120mm
PVC

Puntale Combo Da aggiungere –CO alla sigla della sondina

*XXX Indicare la lunghezza desiderata


