NOVASCAN R630A/R800
Pacometro mul funzione + Potenziale di corrosione
I pacometri mul funzione Novascan R630A/R800 consentono di:
1. Localizzare e determinare la distribuzione dei ferri
di armatura;
2. Misurare lo spessore del copriferro;
3. Misurare il diametro di barre longitudinali e staﬀe;
4. Ricostruire graﬁcamente la disposizione delle armature;
5. Visualizzare le armature in sezione al ﬁne di valutare lo spessore di copriferro al di sopra di ogni barra
o staﬀa;
6. Misurare il potenziale di corrosione delle armature con singolo o doppio ele rodo, perme endo la
diagnosi dello stato di corrosione.
I da acquisi vengono memorizza dire amente nella
memoria interna del disposi vo. I risulta possono poi
essere esporta tramite unità USB e trasferi al so ware dedicato all’analisi del dato e alla generazione del report di prova.
FUNZIONI DISPONIBILI
•
•
•
•

GENERAL-SCAN: scansione standard per la localizzazione delle barre di armatura, misura del copriferro e s ma
del diametro delle barre longitudinali e delle staﬀe; questa funzione è disponibile nelle versioni R630A e R800
(indipendentemente), sia con sonde “Small” che “SET-200A”;
PROFILE-SCAN: modalità di acquisizione che perme e di visualizzare la sezione delle barre di armatura. Impostando lo spessore noto del copriferro è possibile valutarne lo scostamento rispe o al valore reale per ognuna
delle barre. Tale funzione è disponibile nelle versioni R630A e R800, solo con sonda “SET-200A”;
GRID-SCAN: scansione che perme e di ricostruire la maglia dei ferri di armatura all’interno dell’elemento indagato. Tale funzione è disponibile nelle versioni R630A e R800, solo con sonda “SET-200A”;
RUSTY-TEST: metodo della mappatura del potenziale, che perme e di valutare lo stato di corrosione delle armature con singolo o doppio ele rodo. Tale funzione è disponibile solo nella versione R800.
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Modello:
Campo di applicazione [mm]:
Spessore di copriferro [mm]:
1° Step
2° Step
Errore massimo per la misura del copriferro [mm]:
1° Step
2° Step
3 – 56
3 -79
57 – 69
80 – 119
70 – 98
120 – 196
Errore massimo consen to [mm]:
Trasmissione da :
Alimentazione:
Durata della ba eria:
Dimensioni [mm]:
Peso [kg]:
Modello:
Campo di applicazione [mm]:
Spessore di copriferro [mm]:
1° Step
2° Step
Errore massimo per la misura del copriferro [mm]:
1° Step
2° Step
3 – 56
3 -79
57 – 69
80 – 119
70 – 98
120 - 196
Errore massimo consen to [mm]:
Trasmissione da :
Metodo di rilevamento della corrosione:
Campo di misura [mV]:
ele
ele
Precisione [mV]:
ele
ele
Intervallo dei pun
ele
ele

rodo singolo
rodo doppio

Novascan R630A
Φ6 – Φ50
3 – 98
3 – 196

±1
±2
±4
±1
USB (memoria interna)
Ba eria al li o con carica incorporata
> 38 ore
212 x 134 x 50
0.9
Novascan R800
Φ6 – Φ50
3 – 98
3 – 196

±1
±2
±4
±1
USB (memoria interna)
Ele rodo singolo, Ele rodo doppio
± 1000
0 – 1000

rodo singolo
rodo doppio
testa [direzione X]:
rodo singolo
rodo doppio

±1
±1
0 – 100 regolabile
20 ﬁsso
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•

•
•

Intervallo dei pun testa [direzione Y]:
ele rodo singolo
ele rodo doppio
Alimentazione:
Durata della ba eria [h]:

•
•

Dimensioni [mm]:
Peso [kg]:

0 – 100 regolabile
0 – 100 regolabile
Ba eria al li o incorporata
> 38
212 x 134 x 50
0.9

ACCESSORI:
Standard:
NOVASCAN R630A
• Unità centrale Novascan R630A;
• So ware professionale di analisi e repor s ca;
• Cer ﬁcato di conformità;
• Unità USB con manuale di istruzioni;
• Sonda Small;
• Sonda Large Mul -parametro;
• Carica ba erie;
• Ma ta;
• Valigia rigida per il trasporto.

NOVASCAN R800
• Unità centrale Novascan R800;
• So ware professionale di analisi e repor s ca;
• Cer ﬁcato di conformità;
• Unità USB con manuale di istruzioni;
• Sonda Small;
• Sonda Large Mul -parametro;
• Ele rodo singolo per prova di potenziale;
• Ele rodo doppio per prova di potenziale;
• Contenitore di solfato di rame;
• Carica ba erie;
• Ma ta;
• Valigia rigida per il trasporto.
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