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FESSURIMETRI / CREPEMETRI

POLICARBONATO

POLICARBONATO

POLICARBONATO
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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FLESSIMETRI PER PROVE DI CARICO

mm
mm

FLEX-TRECCIA

FLEX-INVAR

FLEX TRECCIA / INVAR

kg

Geodesia Tecnologie srl   Via Forlanini 17 - 09126 Cagliari  Tel. 070 3481056   Fax 070 3481510    geodesia@tiscali.it    www.geodesia.it



65geotecnica
ambiente

PEN-GEOTESTER

PEN-3960

WILE-SCT

PENETROMETRI TASCABILI

PENETROMETRO

Strumento tascabile per la rapida
determinazione delle resistenze al taglio
dei terreni di fondazione in condizioni non 
drenate.
Individuazione di terreni a diversa
consistenza.
Determinazione della solidificazione
chimica.
Controllo consistenza e compattezza.
Corredato di 5 puntali di diamametro:
6,4 - 10 - 15 - 20 - 25 mm.
Dimensioni: 150 x 80 x 45.
Peso: 200 gr

Fornito con: Custodia.

Piccolo strumento tascabile per la
rapida determinazione della resistenza
alla compressione semplice.
Lettura diretta sulla scala graduata.
Campo di misura da 0 a 4,5 kg/cmq.
Diametro: 19 mm
Lunghezza 152 mm
Peso: 250 gr

Fornito con: Astuccio morbido.

WILE-SCT è un penetrometro che misura la 
compattazione del suolo e si basa sullo 
standard ASAE S313.3.
Il tester è dotato di due punte: una 
piccola punta (1/2 "diametro per uso nel 
suolo compatto e una grande punta (3/4)" 
diametro) per l'uso in terreno soffice.
Il quadrante ha due scale (una per ogni 
punta) che sono tarate in PSI in base alla 
punta conica utilizzata. L’asta del 
penetrometro è graduata a intervalli di 3 
pollici/10cm per la facile misurazione della 
profondità agevolando così la registrazione 
dei valori del terreno in base alle varie 
quote.

VERDE (0 - 200 psi) / 0-14 kg/cm2
GIALLO (200 - 300 psi) / 14-21 kg/cm2
ROSSO (300 psi and above) / 21 kg/cm2
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SCISSOMETRO ELETTRONICO

SCISSOMETRI MANUALI

Scissometro elettronico in grado di 
determinare con estrema precisione la 
resistenza al taglio dei terreni per il calcolo 
della coesione.
Ideale per mirurazioni sia in cantiere che in 
laboratorio sui campioni prelevati.
Misura la forza di torsione in:
- Kg/cm
- N/cm
- Lb/In
- Lb/Ft
SCIS-DIGIT-BLUE può essere anche utilizzato 
in campo meccanico per determinare la 
forza di rotazione dinamometrica (Torque).

Fornito con: Custodi in ABS

Lo scissometro è uno strumento per la 
determinazione della resistenza al taglio 
di terreni argillosi, specialmente quelli di 
scarsa consistenza, le alette vengono 
infisse nel terreno fino alla profondità di 
prova e poi fatte ruotare misurando la 
coppia di torsione che occorre 
applicare per tagliare il terreno 
secondo la superficie cilindrica 
determinata dalle alette stesse nella 
rotazione.
Utilizzabile in situ o su campioni di 
laboratorio

Lo scissometro è uno strumento per la 
determinazione della resistenza al taglio 
di terreni argillosi, specialmente quelli di 
scarsa consistenza, le alette vengono 
infisse nel terreno fino alla profondità di 
prova e poi fatte ruotare misurando la 
coppia di torsione che occorre 
applicare per tagliare il terreno 
secondo la superficie cilindrica 
determinata dalle alette stesse nella 
rotazione.
Utilizzabile in situ o su campioni di 
laboratorio

Lo scissometro è uno strumento per la 
determinazione della resistenza al taglio 
di terreni argillosi, specialmente quelli di 
scarsa consistenza, le alette vengono 
infisse nel terreno fino alla profondità di 
prova e poi fatte ruotare misurando la 
coppia di torsione che occorre 
applicare per tagliare il terreno 
secondo la superficie cilindrica 
determinata dalle alette stesse nella 
rotazione.
Utilizzabile in situ o su campioni di 
laboratorio

Scissometro manuale indicato per la 
determinazione della resistenza al taglio di 
terreni coesivi sia in situ che su campioni in 
laboratorio.
Completo di:

   scala 0-10 N/cmq

Scissometro ad asta lunga in grado di

Disponibile anche nel pratico kit con il
penetrometro PEN-P100 (in custodia
omaggio).

SCIS-DIGIT-BLUE

SCIS-S80

SCIS-S100

SOON
COMING
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Fornito con: Custodi in ABS

SOON
COMING
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SCLEROMETRO CONCRETE TEST HAMMER

INCUDINE DI TARATURA

Il nuovo sclerometro per calcestruzzo 
TECNIX DuRo progettato e costruito
dall’esperienza di Allemano Instruments è 
al 100% Made in Italy.
Gli oltre 150 anni di lavoro nel settore ci 
hanno portato a migliorare il classico 
sclerometro per calcestruzzo N in un nuovo 
strumento più performante e professionale.
L’utilizzo di nuovi materiali quali l’acciaio 
18NCD5 cromo-nichel-molibdeno 
austenitico con le sue caratteristiche di 
elevata durezza e tenacità, l’alluminio 
6020 ricavato con lavorazione dal pieno 
per una  elevata resistenza meccanica,
le superfici trattate con ossidazione 
anodica ed elettrocolorazione, le 
innovative protezioni anti impatto e le 
aggiornate tecniche costruttive hanno 
reso questo strumento più resistente 
all’usura e più duraturo nel tempo, 
mantenendo inalterata a lungo la sua 
taratura, offrendovi cosi una di GARANZIA 
3 ANNI.
Il test sul calcestruzzo con lo sclerometro
è il metodo più frequentemente usato a 
livello mondiale per realizzare verifiche  
non distruttive.
É lo strumento più immediato per il 
controllo della qualità del calcestruzzo 
sull'opera finita. La sua massa battente 
colpisce il calcestruzzo con un'energia nota 
e lo spostamento del rimbalzo, che è 
funzione della durezza del calcestruzzo, 

Fornito con: Tabelle di conversione, Software, mola abrasiva, custodia in ABS. 
Certificato di collaudo e taratura.

Fornito con: Certificato di durezza HRC 

viene misurato dall'apparecchio.
I valori di rimbalzo R vengono letti da 
una scala grafica per calcolarne 
successivamente la media. I valori di 
resistenza alla compressione si possono 
estrarre da una curva di correlazione.
Il SOFTWARE in dotazione allo 
sclerometro TECNIX DuRo aiuterà il 
professionista a registrare i dati ed 
elaborare le prove effettuale in situ.
A garanzia di un buon risultato, in 
ottemperanza a quanto specificato 
dalla normativa (UNI 12504-2), si 
consiglia di effettuare controlli sistematici 
dello strumento utilizzando l’apposita 
incudine di taratura.

Caratteristiche tecniche
Sforzo compressione:
Energia di impatto N:

Standard e normative di riferimento:
ISO/DIS 8045
EN 12 504-2
ENV 206
DIN 1048 parte 2
BS 1881 parte 202

10-70 N/mm2
2.207 Nm

ASTM C 805
NFP 18-417
B 15-225
JGJ/T 23-2001
JJG 817-1993

Standard e normative di riferimento:
ISO/DIS 8045
EN 12 504-2
ENV 206
DIN 1048 parte 2
BS 1881 parte 202

ASTM C 805
NFP 18-417
B 15-225
JGJ/T 23-2001
JJG 817-1993

Accessorio per il controllo della taratura
dello sclerometro meccanico ed
elettronico.
A garanzia di un buon risultato, in 
ottemperanza a quanto specificato dalla 
normativa (UNI 12504-2), si consiglia di 
effettuare controlli sistematici dello strumento 
utilizzando l’apposita incudine di taratura.

INC-TARNC TAR
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PACOMETRO LOCALIZZATORE DI ARMATURE

Il Rebarscope® è un pacometro rebar
locator professionale che  permette di 
individuare barre di rinforzo, cavi di  tensione, 
trecce di rame , conduttori ecc… inoltre 
determina la profondità delle armature e 
la dimensione del tondino.
Il Rebarscope® è in grado di localizzare 
anche i metalli non ferrosi come rame, 
alluminio, alcuni acciai inossidabili, fili, e 
molto altro.
Il suo sensore di correnti parassite è 
specificamente progettato per reagire alla 
superficie esterna dell'oggetto metallico. 
Non è influenzato da piccole particelle di 
metallo libere o dalle condizioni del 
calcestruzzo (fresco, indurito, bagnato o
asciutto). Il sensore a correnti parassite 
permette anche all'unità d’individuare 
metalli ferrosi e non ferrosi nel calcestruzzo 
ed in altri materiali da costruzione non 
metallici.
Questo sensore è stato progettato con la 
compensazione della temperatura.
Il circuito di compensazione della 
temperatura non solo migliora la precisione 
e le prestazioni, ma permette all'operatore 
di utilizzare l'apparecchiatura senza l’obbligo 
di una procedura di " taratura zero" ad 
ogni accensione. Come sempre è 
necessario un solo sensore per tutti i range 
di profondità e le altre  funzioni del sistema.
La più recente tecnologia a microprocessore 
non solo migliora le condizioni del segnale 
del sensore per ottenere risultati più accurati 
e affidabili, ma fornisce all'utente tutte le 
informazioni di cui ha bisogno.
Il diametro dell'armatura può essere 
stimato utilizzando un semplice sistema di 
confronto. Tutto queste funzioni sono 
completamente automatizzate per risultati
costanti e ripetibili con una risoluzione 
maggiore rispetto ai modelli precedenti.
Il microprocessore può anche analizzare 
statisticamente i dati, effettuare la ricerca 
automatica di punti di copertura minima 
(copri ferro) e la copertura di almeno un 
gruppo di punti con  la funzione Cover
Map ™.
Rebarscope® ha una Memoria integrata
in grado di memorizzare oltre 80 mila punti 
di dati individuali per la successiva 
elaborazione.

   accurati in tutte le gamme di profondità

   a 4 pollici (100 mm) di profondità

   profondità

Caratteristiche tecniche
Unità principale

cm
Voltaggio ricarica 18V
Capacità di memoria 80.000 datapoints

continuo

Dimensione sonda con carrello

cm

James R-meter™
REBARSCOPE®
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James V Meter™
Mark IV

SISTEMA AD ULTRASUONI 

Sistema ad ultrasuoni Pulse Velocity per 
l’identificazione delle caratteristiche di 
base dei materiali a grana grossa, tra cui 
cemento, legno, ceramica e mattoni.

Applicazioni

cemento armato.

resistenza del calcestruzzo, correrabile

area danneggiate da incendio, tubi,
strutture prefabbricate.

e correlare la resistenza del calcestruzzo

altre condizioni non omogenee nel 
calcestruzzo.  

lastre, colonne, pareti, aree danneggiate 
dal fuoco, strutture idroelettriche, tubi, 

trasduttori sono disponibili.

gradi rispetto alla superficie del trasduttore

corretto contatto acustico. Un pulsante e 

standard.

Caratteristiche tecniche

in base ai trasduttori utilizzati
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Trasmissione diretta

Trasmissione semidiretta

Trasmissione superficiale
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SISTEMA PULL OFF / PULL OUT

ANCOR TEST

RESISTENZA CALCESTRUZZO

SONDA WINDSOR

La prova di pull-off è una tecnica di 
indagine semidistruttiva che permette la 
misura della resistenza a trazione o della 
resistenza allo strappo di un materiale 
applicato ad un sottofondo, come ad 
esempio i rivestimenti murari (malte di 
finitura, intonaci o altro). Tale prova si 
effettua praticando sulla superficie del 
materiale da indagare un’incisione 
circolare di diametro 50 mm, per una 
profondità almeno pari allo spessore del 
rivestimento, mediante una fresa a tazza, 
in modo da isolare la zona oggetto di 
indagine. Si procede poi incollando sulla 
superficie uno speciale adattatore, su cui 
si applicherà la forza di trazione tramite il 
martinetto dotato di un manometro tarato 
fino a quando non avverrà una frattura.

Applicazioni
Determinazione della resistenza a trazione 
di intonaci, malte, o altri tipi di rivestimenti 
di pareti in muratura o in conglomerato 
cementizio

Determinazione della resistenza allo 
strappo di intonaci, malte, o altri tipi di 
rivestimenti di pareti in muratura o in 
conglomerato cementizio

Normativa di riferimento

UNI EN 1015-12:2002 Metodi di prova per 
malte per opere murarie - 
Determinazione dell'aderenza al 
supporto di malte da intonaco esterno 
ed interno

UNI EN 1542:2000 Prodotti e sistemi per 
la protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi di 
prova - Misurazione dell'aderenza per 
trazione diretta

Il sistema Windsor HP Probe™ è stato 
progettato per valutare la resistenza a 
compressione del calcestruzzo in situ.
Si tratta di un metodo non distruttivo e può
essere utilizzato con uguale efficacia sul 
calcestruzzo fresco e maturo.
Risultati altrettanto accurati sono ottenibile 
su superfici orizzontali o verticali a condizione 
che la sonda sia perpendicolare alla
superficie di prova.

Applicazioni

rimuovere le casseforme

calcestruzzo

Caratteristiche e vantaggi

maturo

orizzontali e verticali

altri standard internazionali
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IGROMETRI

TRIDENT

AQUAPROBE

CEMENTOMETER

Un misuratore portatile progettato per 
determinare rapidamente il contenuto di 
umidità in sabbia, ghiaia, pietrisco e altri 
inerti fini e grossolani.
Il James Trident ™ rappresenta una 
innovazione nell’ambito della tecnologia 
di misura dell’umidità.
Basta inserire i poli della sonda nel  
materiale da misurare, e istantaneamente 
la percentuale del contenuto di umidità 
sarà visualizzata sul display.
Il sistema completo comprende la 
dotazione per creare curve di calibrazione 
personalizzate per i diversi tipi di terreno.
Lo strumento può essere programmato
dall'utente sino ad un massimo di dieci 
diversi materiali.
Per la miglior precisione, il Trident può 
essere programmato per il materiale da 
testare. Un software per Windows™ di 
facile utilizzo permette di calibrare l'unità 
per terreni diversi.

Un misuratore portatile progettato per 
determinare rapidamente il contenuto di 
umidità in cemento fresco, malta e 
calcestruzzo.
Il James Trident ™ rappresenta una 
innovazione nell’ambito della tecnologia 
di misura dell’umidità.
Basta inserire i poli della sonda nel  
materiale da misurare e istantaneamente 
la percentuale del contenuto di umidità 
sarà visualizzata sul display.
Il sistema completo comprende la 
dotazione per creare curve di calibrazione 
personalizzate per i diversi tipi di materiale.
Lo strumento può essere programmato
dall'utente sino ad un massimo di dieci 
diversi materiali.
Per la miglior precisione, il Cementometer 
può essere programmato per il materiale 
da testare. Un software per Windows™ di 
facile utilizzo permette di calibrare l'unità 
per terreni diversi.

Il James Instruments AquaProbe TS-30 è un 
rivoluzionario misuratore di umidità digitale 
per i terreni. Consente all'utente di 
misurare la costante dielettrica complessa 
della miscela di acqua e terreno in esame. 
Come è stato dimostrato in molti studi la 
costante dielettrica complessa è diretta-
mente correlata alla quantità di acqua 
presente. Il microprocessore può conver-
tire questo valore direttamente nella 
percentuale di umidità.
L’AquaProbe consiste un'unità cilindrica 
contenente cinque sensori ad ago da
9 cm.

É sufficiente introdurre il terreno nel 
campionatore per misurare istantanea-
mente la percentuale del contenuto di 
umidità che verrà subito visualizzata sul 
display.

Per la miglior precisione, AquaProbe 
può essere programmato per il mate-
riale da testare. Un software per
Windows™ di facile utilizzo permette di 
calibrare l'unità per terreni diversi.
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PROVE CLS

Per determinare la lavorabilità del
calcestruzzo fresco.
Viene proposto in versione standard, 
indicata sia per prove di laboratorio che 
per prove in sito.
Il kit è facilmente trasportabile e molto
pratico ed è composto da:
- Cono di Abrams in un pezzo unico
senza saldatura.
- Bacinella di lamiera 600x600x80 mm
- Pestello da 16x600 mm
- Righello da 300 mm
- Sessola
Tutti gli elementi del kit sono realizzati in
lamiera zincata ad alta resistenza.

Standard di riferimento
EN 12350-2
ASTM C143
AASHTO T119

Stampo in ABS apribile con cerniere in
acciaio per la realizzazione di campioni
di calcestruzzo per esami da effettuarsi
in laboratorio.
- Preciso ed economico
- Facile da disarmare
- Facile da movimentare
- Ideale per prelievi in sito
- Fondo e bordo metallici.

Standard di riferimento
UNI EN 12390-1

Determinazione della planarità,
perpendicolarità e rettilineità di provini
e stampi.
I seguenti strumenti sono disponibili
anche con certificato di calibrazione.
Calibri, passa non passa, guardapiani,
squadra da 150mm e spessimetro per la
verifica dei provini di calcestruzzo.

Standard di riferimento
UNI EN 12390-1

Per maggiori informazioni cantattare la
nostra sede.

CONO DI ABRAMS

CONCRETE CUBE

VERIFICA DEI PROVINI

Caratteristiche tecniche
Dimensione
Peso

150 x 150 x 150 mm
2,7 Kg

p
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1,6
0 - 12%

Sì
Sì
Sì

520 x 340 x 140 mm
8,0 Kg

CPM CLASSIC

MISURATORI DI UMIDITA' AL CARBURO

Per determinare con precisione ed in
breve tempo il tasso di umidità nei 
materiali da costruzione, ideale per 
sabbie, terre e massetti (distruttivo).
I professionisti lo sanno bene, i danni alle 
strutture degli edifici sono spesso da
ricondurre ad un residuo troppo alto di
umidità presente nelle fondazioni.
Con il set completo Classic potete
procedere alla determinazione del tasso 
di umidità in modo preciso e veloce.
Sarete in grado di misurare con assoluta
precisione il tasso di umidità residua nei
materiali utilizzati, come ad esempio
sottofondi per pavimenti, sabbia, terreno, 
ecc... direttamente sul posto, senza dover 
far ricorso a sussidi o strumenti supplementari.
Grazie all'assoluta precisione della tecnica 
di misurazione, potrete evitare il dispendio 
di tempo dei test di laboratorio.
Il valore indicato sul manometro è quello 
effettivo del tasso di umidità residua in 
CM% - non è necessario effettuare 
complicati calcoli.

Caratteristiche tecniche
Principio misurazione pressione - 
Relativo
Differenza pressione indicata
dalla pressione ambiente - Correlata
Protezione contro spruzzi e polvere
Precisione manometro
Range di misura
Lettura diretta dell'umidità CM%
per il peso di:
20 gr
50 gr
100 gr
Dimensioni
Peso

Fornito con: Custodia rigida, Fialette di Carburo reagente predosate, Bilancia, Sfere di 
acciaio, accessori d'uso, manuale in italiano.
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MISURATORE DI UMIDITA' PER MATERIALI DA COSTRUZIONE

TERMOMETRO AD INFRAROSSI PER MATERIALI DA COSTRUZIONE

TERMOIGROMETRO PER AMBIENTE

È un sistema di misura dell'umidità di
tipo versatile ed idoneo per rilevazioni,
misurazioni e la diagnostica nelle
costruzioni e nell’edilizia.
Lo strumento possiede un elettrodo con
due puntali, i quali, premuti verso la
superficie del materiale preso in esame,
permettono una misura dei valori del
tenore d'acqua presenti per i valori
equivalenti dell'umidità del legno
(%WME); fornendo inoltre con i LED
indicazioni sullo stato del materiale
(cioè se il materiale è allo stato asciutto,
al limite o allo stato umido).

Termometro ad infrarossi per la
rilevazione remota di temperature
comprese tra i -20°C e i +450°C.
Con puntatore laser 1mW.
Ideale per tutti i lavori dove si renda
necessario misurare la temperatura a
distanza su punti inaccessibili, troppo
caldi o che lascerebbero residui sulle
eventuali sonde.
Funzioni di valore massimo e valore
minimo misurati, impostazione valore
massimo e soglia d'allarme del valore
minimo. 
Molto importante l’impostazione del 
coefficiente di emissività del materiale (da 
0,01 a 1,00).

Il Tecnix DTM-550 è uno strumento portatile 
di dimensioni molto contenute.
L'elevato contenuto tecnologico è
accompagnato da un piacevole design.
Strumento di misura indispensabile per i
rilievi di temperatura e umidità nei settori 
della manutenzione,
riscaldamento, condizionamento,
laboratorio, alimentare, agricoltura ed
ogni altro settore dove l'umidità relativa
e la temperatura devono essere rilevate
con precisione, velocità e ripetibilità.
Il DTM-550 è uno strumento portatile con
sonda integrata, semplice da usare anche 
da parte di personale non qualificato.

MM-590

DIT-512

DTM-550

LCD + 3 LEDs
8% - 28%

+/- 2% da 8% a 28%
indicativa oltre il 28%

da 0 - 40°C
1.5V X 4 pcs AAA

93 x 44 x 40 mm
150 gr

Caratteristiche tecniche
Display:
Range:
Precisione:

Compensazione Temp.
Batterie:
Dimensioni:
Peso:

0,1°C

1 secondo
4 stilo alcaline AAA da 1,5V

170 x 44 x 40 mm
160 gr

Caratteristiche tecniche
Risoluzione del display:
Spegnimento automatico.
Precisione della lettura ± 2% della lettura
o ± 3°C max
Tempo di risposta:
Batterie:
Dimensioni:
Peso:

- 20°C e + 100°C
0/100% RH

0,1°C - 0,1% RH
± 0,5°C da 0°C a +50°C

± 2,5% da 10 a 90% RH
RTD Pt385/1000

4 stilo alkaline AAA da 1,5V
170 x 44 x 40 mm

180 gr

Caratteristiche tecniche
Range misura temp:
Range misura umid:
Ris. display:
Prec. temp.:
Prec. umidità:
Sensore:
Batterie:
Dimensioni:
Peso:

Fornito con: Custodia

Fornito con: Custodia

Fornito con: Custodia
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PROTIMETER SURVEYMASTER
BLD 5365

MISURATORI DI UMIDITA' PROTIMETER

Utilizzo
Rilevatore di umidità universale per materiali da costruzione, legno e superfici varie, 
con metodo ad aghi e radiofrequenza.

Specifiche tecniche

Vantaggi:

Modalità ricerca: Rileva la presenza di umidità al di sotto della 
utilizzando la sonda a frequenza radio senza 

Modalità misura: 
o nel legno mediante l'ausilio di due elettrodi fissi o tramite le sonde di profondità.

Questo strumento a doppia funzione consente di valutare le condizioni di umidità sia in 

Confrontando i risultati ottenuti con entrambi i metodi di ricerca, l'Utente si può rendere 
conto della possibile causa del problema e, se necessario, investigare ulteriormente con gli 

 

Fornito con: 

  

Geodesia Tecnologie srl   Via Forlanini 17 - 09126 Cagliari  Tel. 070 3481056   Fax 070 3481510    geodesia@tiscali.it    www.geodesia.it



geotecnica
ambiente76

SERIE MMS2

SISTEMA COMPLETO PER IL CONTROLLO DELL‘UMIDITA’

SISTEMA DI MISURAZIONE DELL'UMIDITÀ “QUATTRO-IN-UNO”
Misure dell’umidità nel legno e pavimenti in legno, cartongesso, blocchi di calcestruzzo 
e cemento, stucco, gesso, muratura e altri materiali da costruzione.

La nuova linea MMS2 rappresenta l'innovativa tecnologia Protimeter in un disegno 
intuitivo, robusto e completamente funzionale. Se stai operando nel rilevamento di 
edifici, ispezionando una casa, risanando un edificio soggetto ad umidità o per testare 
l'umidità del cemento prima di una pavimentazione, la linea MMS2 è la soluzione 
adatta per voi.

Vantaggi:

Caratterisitche:

1. Misura (modalità PIN)

infiltrazioni di umidità, per la 
valutazione dei danni
e per controllare lo stato di 
asciugatura delle strutture 
edilizie.

2. Ricerca (modalità non 
invasiva)
Per rilievi in presenza di 
piastrelle, ceramica, finiture
di pregio, dietro macchie 
d'acqua, pavimenti in vinile 
oppure nel legno, gesso, 
cartongesso, muratura, 
calcestruzzo e blocchi di 
cemento.

3. Misure igrometriche
Monitoraggio della 
temperatura e dell’umidità 
ambientale degli edifici, per
stabilire se all’interno si ha 
un’adeguata ventilazione: 
parametri importanti che 
influenzano sia la qualità
dell'aria interna sia i problemi 
di umidità.

4. Temperatura superficiale IR
Misura tramite termometro ad 
infrarossi con puntatore laser 

calcolo della prossimità al 
punto di rugiada.

parte superiore dello 
strumento o collegare la 
sonda di umidità in dotazione 
per la misurazione in zone 
difficili da raggiungere.

profondità per misurare 
l'umidità in muri o pareti sotto 
la superificie o nelle 
intercapedini di isolamento.

sonda a martello per 
misurare in profondità.

radiofrequenza senz'aghi 
rileva l’umidità fino a 19 mm 
sotto la superficie

pregiudicata da umidità di 
superficie

temperatura, punto di 
rugiada e temperatura 
superficiale, prossimità delle 
superfici al punto di rugiada 

calcoli psicrometrici

corretto funzionamento di 
attrezzature quali 
deumidificatori

umidità relativa in pavimenti 
in calcestruzzo utilizzando il 
metodo della sonda “in situ”

di umidità favorevoli alla 
crescita di muffe e funghi, 
causa di condizioni di vita 
insalubri.

radiofrequenza senz'aghi 
rileva l’umidità fino a 19 mm 
sotto la superficie

pregiudicata da umidità di 
superficie
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SISTEMA COMPLETO PER IL CONTROLLO DELL‘UMIDITA’

Protimeter

MMS2 Description
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Basic; instrument in pouch BLD8800 y y y n n n n n n n y y n y n

Basic survey; instrument &
primary accessories in pouch 

BLD8800-S y y y y y n n y n n y y y y n

Standard Kit; instrument in
Hard Case 

BLD8800-C y y y n n n n n n n y y y n y

Survey kit; instrument &
primary accessories in hard
case  

BLD8800-C-S y y y y y n n y n y y y y n y

Restoration kit; instrument,
accessories and Hammer
electrode in hard case  

BLD8800-C-R y y y n n y y y n n y y y n y

Funzioni di memorizzazione dati
Quando si ha necessità di memorizzare
precise letture ambientali dell’umidità, 
magari nell’indagine per una perizia, con 
il Protimeter MMS2 diventa semplicissimo. 
La semplice pressione di un pulsante per 
registrare le letture istantaneamente, 
oppure la possibilità di registrare in 
modalità continua rende questo 
strumento ideale per molte applicazioni, 
tra cui:

Opzioni sonde di umidità

differenti tipi di sonda per l’umidità 
relativa:
Hygrostick, Quikstick e Quikstick ST.
L’Hygrostick (POL4750
essere utilizzata per applicazioni in caso di
elevata umidità, come per le misure nel
cemento. Quikstick (POL8750 – colore 
nero) è meno speicifica quindi adatta per 
misure generiche.
Quikstick ST POL78751 per l’umidtà
ambientale RH, di serie con tutti i kit
MMS2 e con le stesse prestazioni del
Quikstick standard.
Quikstick ST
MMS 2 mentre si utilizzano gli aghi.

Misura dell'umidità nel cemento

direttamente nel cemento. Protimeter ha 
sperimentato per prima questo metodo 
innovativo e accurato: si fora il calcestruzzo, 
si inserisce una piccola sonda specifica 

calcestruzzo. Se viene riscontrato un 
eccesso di umidità, è sufficiente sostituire 
la sonda per la successiva analisi.
Tale metodo consente la normale modalità 
di costruzione senza dover modificare la 
superficie di prova. Un piccolo foro è 
praticato nel calcestruzzo. 
Successivamente, un piccolo manicotto 
in plastica è inserito e posizionato a filo 

foro di prova, è ora allo stesso livello di 
umidità del cemento intorno esso.
Produttori di materiali per pavimenti 
consigliano normalmente letture RH tra il
75% e il 85% a seconda della permeabilità 
del prodotto da installare.
Letture da differenti Hygrostick* possono 
essere rilevate e registrate con facilità. 
Letture di umidità possono essere prese 

. 
La sonda Hygrostick*, non il modello
Humistick** deve essere utilizzata per 
questo test.

*  dal 30% al 98% RH - vedi specifiche      
   tecniche in ultima pagina
** Non in dotazione con lo strumento

Caratteristiche tecniche
Peso lordo
Dimensioni 
Profondità max Aghi
Display
Batterie
Range di misura dell’umidità:
Aghi (% WME), dall’ 8% al 99%,
letture oltre il 30% sono relative
Non invasiva (RF) fino a 19 mm di 
profondità, scala 60-1000 (relativa)
Sonda di temp. IR

283 gr
190,5 x 94 x 56 mm

10 mm
LCD a colori
9V (incluse)

da -10 °C a 50 °C

Intervallo temp. superficiale con Infrarossi
IR Based - Con 00:01 (D: S) Rapporto
Intervallo da-20 °C a 80 °C
Precisione ± 2 °C
Dati sonda Hygrostick (nominale)
Dal 30% al 40% RH (± 3% UR) a (20 °C).
Dal 41% al 98% di umidità relativa (± 2%) a 
(20 ºC).
Intervallo da 0 °C a 50 °C (± 0,3 °C)
Quikstick e Quikstick ST Dati (nominale)
Da 0% al 10% RH, ± 3% (20 ° C),
10% a 90% RH, ± 2% di um. rel. a (20 °C),
90% a 100% UR, ± 3% UR a (20 °C),
Intervallo da 0 °C a 50 °C (± 0,3 °C)
Risposta nominale dal 30% al 90% e fino al 
30% RH di umidità in 45 secondi a (20 °C)
Memoria dati
Memorizza fino a 8.000 risultati con data e 

con la semplice pressione di un pulsante. 
Conserva 6.100 risultati con registrazione
automatica.
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MISURATORI DI UMIDITA' PROTIMETER

PROTIMETER MINI BLD 2000 Utilizzo
Rilevatore di umidità universale per materiali da costruzione, legno e superfici varie.

Specifiche tecniche

Vantaggi

costruzione in edilizia; può determinare il livello di umidità sia a livello superficiale sia in 

Fornito con:

PROTIMETER HYGROMASTER
BLD 7702

IGROMETRO DATALOGGER AMBIENTALE

Utilizzo
 ambientale, permette di valutare la 

temperature e l’umidità, il dew point, il  in 
esame.

Specifiche tecniche

Vantaggi

tra 
minuto

L’umidità relativa e la temperatura dell’aria vengono visualizzate appena dopo 
l’accensione dello strumento.

strumento la sonda di temperatura superficiale, opzionale.

Fornito con:
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PROTIMETER PSYCLONE

IGROMETRO DATALOGGER AMBIENTALE

Utilizzo
Protimeter Psyclone è un resistente termo-igrometro progettato per misurare l’umidità 
relativa e temperatura  in una vasta gamma di applicazioni.

Specifiche tecniche

± ±
± 

Vantaggi

Psyclone Protimeter è un resistente termo-igrometro progettato per misurare l'umidità 
relativa e temperatura 
- restauro

interni

- monitoraggio ambientale.

Per la misura dell'umidità e della temperatura è essenziale avere uno strumento che 
analizzi velocemente e con precisione tutti i parametri ambientali.

Il termo-igrometro Psyclone non risponde

 

Geodesia Tecnologie srl   Via Forlanini 17 - 09126 Cagliari  Tel. 070 3481056   Fax 070 3481510    geodesia@tiscali.it    www.geodesia.it



80 geotecnica
ambiente

AQUANT BLD 5765

MISURATORE DI UMIDITÀ PER RIVESTIMENTI E MATERIALI VINILICI

Il Protimeter Aquant è particolarmente indicato per la rilevazione dell'umidità nella 
vetroresina, nei materiali vinilici e plastici in generale;
trova pertanto la sua naturale applicazione nel controllo dell'umidità su camper, 
caravan, veicoli speciali, imbarcazioni, locali medicali
rivestiti da resine di protezione, locali pubblici quali piscine, etc.
Design ergonomico con impugnatura in gomma per un uso pratico e sicuro.
Leds ad alta visibilità per una chiara indicazione dello stato del materiale (verde per 
materiale asciutto, giallo per materiale mediamente
umido, rosso per materiale altamente umido).

Utilizzo
Igrometro per il rilevamento non invasivo dell’umidità in un ampia gamma di materiali 
da costruzione, vetroresina, pavimentazioni viniliche.

Specifiche tecniche

Vantaggi

Fornito con:
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TIMBERMASTER BLD 5601

MISURATORE DI UMIDITÀ PER IL LEGNO

Utilizzo
Protimeter Timbermaster è lo strumento più indicato in tutte le applicazioni per il controllo 
di qualità nell’industria del legno, dal grossista al prodotto finito.

Specifiche tecniche

Vantaggi

del legno, dal grossista al prodotto finito.

Timbermaster può essere utilizzato anche con gli elettrodi a martello per misure al di 
sotto della corteccia o in profondità.

Fornito con: , 
kit di calibrazione, tabella di calibrazione legno, manuale di istruzioni, custodia.

GRN 6160 HAY BALE Utilizzo
per una rapida determinazione dell’umidità 

del fieno e della paglia.

Specifiche tecniche

Vantaggi

durata nel 
tempo; inoltre la sua lunghezza

Fornito con: sonda,  manuale di istruzion
 

MISURATORE DI UMIDITÀ PER FIENO E PAGLIA
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PROTIMETER GRAINMASTER i
GRN 3000

MISURATORE DI UMIDITÀ PER I CEREALI

Utilizzo
Protimeter Grainmaster è un pratico e veloce misuratore di umidità per sementi. Dotato 
di macina per la preparazione del campione. Il più utilizzato in agricoltura.

Specifiche tecniche

   riso, risone, sorgo, grano/frumento, ravizzone, lino, soia, girasole, orzo, arachidi, caffè,   
   avena, fagioli, mais, fave, piselli.

Vantaggi

Sonde ad immersione opzionali per il Grainmaster i.

automaticamente riconoscendo il tipo di sonda collegata autotarandosi su di essa.

misura i valori corretti per tutte le sementi.

macina, dosatore di riempimento, kit di controllo calibrazione, manuale di 
istruzioni, custodia.

Prepara il campione
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TMEX-CMEX
Hygro-i Flooring Kit

KIT COMPLETO PER LA RILEVAZIONE DELL'UMIDITÀ NEL CEMENTO

RILEVATORE DI UMIDITÀ SPECIFICO PER CEMENTO

Utilizzo
Il Kit completo per testare il grado di umidità nel cemento e nel legno, comprende il 
misuratore istantaneo CMEX II a radio frequenza e la nuova sonda Hygro-i, che insieme 
danno un metodo veloce, affidabile e preciso riutilizzabile tutte le volte che si desidera.

Specifiche tecniche:

Vantaggi:

TMEX-CMEX II Utilizzo

stato di cemento, lastroni ed intonaci.

Specifiche tecniche

Vantaggi

 Custodia
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KIT COMPLETO PER LA RILEVAZIONE DI UMIDITÀ PER MURATURE E LEGNO

Utilizzo:
Il Kit completo per testare il grado di umidità nelle murature e nel massetto, fornendo le 
informazioni essenziali per la posa di resine o pavimentazioni e per la diagnosi dello 
stato di pavimenti e pareti già in essere. Completano il kit: la sonda ambientale di 
rilevazione temperatura e umidità con calcolo immediato della temperatura del punto 
di rugiada; le 2 sonde elettrodo ad aghi: tipo normale e tipo rinforzato a martello per 
indagine in profondità nel legno.

Specifiche tecniche:

 
Vantaggi:

   punto di rugiada

RILEVATORE DI UMIDITÀ PER COSTRUZIONI E LEGNO

Utilizzo

piastrelle, etc...

Specifiche tecniche

Vantaggi

   tipologie di legno

Custodia.

TMEX-MRH Hygro-i
Flooring Master Kit

TMEX-MRH III
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TMEX-HYGRO HOOD

DATALOGGER DI UMIDITÀ RELATIVA E TEMPERATURA

RILEVATORE DI UMIDITÀ AD AGHI CON SONDA REMOTA PER IL LEGNO

Utilizzo
Misuratore di umidità e temperatura per massetti e pavimentazioni. Basta collocare lo 
strumento direttamente sul pavimento e isolarlo col nastro di butile in dotazione. 
All’interno dell’Hygrohood si creerà un ambiente isolato dall’esterno, valutando così il 
grado dell’umidità di risalita.
Lo strumento memorizzerà, nell’arco di tempo desiderato, I valori medi, minimi e 
massimi dell’umidità relative e della temperatura.

Specifiche tecniche

Vantaggi

TMEX-PTM Utilizzo
Misuratore di umidità ad aghi per il controllo dell’umidità nel legno.

Specifiche tecniche

Vantaggi
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BIO MOISTURE

MISURATORE D’UMIDITÀ PER LEGNO E CIPPATO

MISURATOR

Wile produce in Finlandia dal 1963, oggi presenta una nuova gamma di misuratori
di umidità portatili.

I prodotti Wile sono affidabili e precisi, utilizzano il principio di misura capacitiva,
il nuovo design unito alla semplicità d’uso aiutano l’utente nelle misure.

Il corpo dello strumento, per essere più resistente, è realizzato in alluminio.

WILE BIOMOISTURE è stato sviluppato con 4 scale differenti per dare

Una misura più precisa per:
- Trucioli di legno
- Cippato fine
- Cippato medio
- Cippato grossolano

La sonda Dish viene utilizzata per misurare il CONTENUTO IDRICO infilandola 
direttamente nel mucchio di cippato senza la necessità di prelevare campioni o di 
pesare il materiale.

WILE BIOMOISTURE ha la possibilità di calcolare la media delle misurazioni per ottenere 
un valore più preciso

Moisture range:
Wood Chips 12 – 40%
Logging Residue/Brash/Slash 30 - 70%

Wile produce in Finlandia dal 1963, oggi presenta una nuova gamma di misuratori di 
Umidità portatili.

I prodotti Wile sono affidabili e precisi, utilizzano il principio di misura capacitivo, il 
nuovo design unito alla semplicità d’uso aiutano l’utente nelle misure.

Il corpo dello strumento, per essere più resistente, è realizzato in alluminio.

WILE BIOMOISTURE WOOD è stato sviluppato per dare Una misura più precisa per:
- Trucioli di legno
- Pellet
- Segatura

BIO MOISTURE WOOD
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WILE 25
WILE 26

MISURATORE D’UMIDITÀ PER LEGNO E CIPPATO

MISURATORE D’UMIDITÀ PER FIENO E PAGLIA

Il WILE 25 è il modello standard della WILE, 
il più venduto.
Lo strumento contiene 16 scale
pre-impostate con vari tipi di fienagione, 
scelta tra i tipi di uso più comune. Inoltre, è 
possibile una calibrazione manuale per 
quelle qualità non presenti nelle scale di 
cui è provvisto il misuratore.
Dotato di un ampio display per letture
immediate. È performante e facile da 
usare.
Il sistema comprende un dispositivo di
compensazione della temperatura per 
calibrare istantaneamente le misure 
effettuate a seconda delle condizioni del 
campione testato.
Entrambi gli strumenti, WILE 25 e WILE 26
possono montare sia la sonda da 50 cm 
che la sonda corta con disco.
La sonda WILE 251 da 50 cm si utilizza nel
controllo di balle o insilato, con un ragne 
dal 10 al 73% di umidità.
La sonda WILE 253 è di norma usata per 
test in secchi di plastica nello stoccaggio 
dell’erba. Il campione è di solito inserito 
all’interno del secchio, quindi si procede 
alla misura premendo il disco all’interno 
del materiale, range dal 13 all’85% di 
umidità.

Caratteristiche tecniche
Precisione
Numero di medie calcolabili
Compensazione automatica
della temperatura
Regolazione scala grano
individuale
Spegnimento automatico
Intervallo di umidità:
Fieno sciolto / insilato
Balle di fieno / insilato

±2%
99
Sì

Sì

Sì

13-85%
10-73%

Caratteristiche tecniche
Precisione
Compensazione automatica
della temperatura
Regolazione scale
Spegnimento automatico
Intervallo di umidità
Batterie
Lunghezza sonda
Peso

±2%
Sì

Sì
Sì

10-73%
9V

50 cm
325 g

Il nuovo Wile 27 misuratore di umidità per 
fieno, paglia e insilato è uno strumento 
semplice da usare e affidabile. 
Con il Wile 27 è possibile misurare l’umidità 
di tutti i tipi diballe di fieno, paglia e insilato 
in un range compreso tra il 10-73% di 
umidità. 
Lo strumento è dotato di differenti scale di 
referenza per i diversitipi di balle con 
densità variabile. 
Il fieno, se stoccato troppo troppo umido, 
potrebbe riscaldarsi pericolosamente.
Il Wile 27 può garantire che il fieno 
imballato sia sufficientemente asciutto per 
essere immagazzinato in modo sicuro, 
oppure se richiede un’ulteriore 
essiccazione.
Wile 27 può essere utilizzato anche per 
determinare l’umidità o la sostanza secca 
contenuta nelle balle di insilato.

WILE 27

Sonda spada
50 cm
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HUMIMETER FS4.1

MISURATORE D’UMIDITÀ PER FANGHI DI DEPURAZIONE 

MISURATORE D‘UMIDITÀ E BILANCIA ANALIZZATRICE - TERMOBILANCIA

Applicazioni
Rivoluzionario misuratore d’umidità per determinare il contenuto idrico in fanghi di 
depurazione parzialmente o totalmente asciutti.

Specifiche tecniche

Applicazioni

Specifiche tecniche

  

G_100

Geodesia Tecnologie srl   Via Forlanini 17 - 09126 Cagliari  Tel. 070 3481056   Fax 070 3481510    geodesia@tiscali.it    www.geodesia.it



LAB DRY
SISTEMA AUTOMATICO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IDRICO

Utilizzo
LabDry è un sistema automatico per la determinazione del contenuto idrico con 
bilancia calibrata e interfaccia PC, misura dell‘umidità di tutti i materiali in accordo col 
metodo DIN di deidratazione.
Comprende sistema di misura con scanner manuale, PC software di elaborazione dati 
e vaschette campione in alluminio pre-etichettate.

Il kit LabDry comprende
- Pacchetto PC software, con calcolo dell‘umidità (PC non incluso)
- Scanner manuale con interfaccia USB-PC 
- 100 vaschette d‘alluminio con codice a barre da 0.7 litri (bilancia e camera di  
  deidratazione vanno indicate a parte nell’ordine).

Bilance e camere di deidratazione devono essere ordinate a parte.

Accessori optional
Art. 12322

Art. 12323

Art. 12324  

Art. 12328

 
Art. 12325

 
Art. 12279

Art. 12286

Art. 12198

Camera di deidratazione 115L con turbina ad aria, per 
la determinazione del contenuto idrico in tutti i tipi di 
prodotti secondo il metodo DIN .
Capienza camera 115 litri, capienza massima 70 
campioni, 210 campioni al giorno misurabili con sole 3 
operazioni. 
Rivoluzionaria camera di pre-riscaldamento, semplici e 
maneggevoli elementi operativi, basso consumo 
energetico, corpo esterno coibentato (max. 50° C), 
spazio interno facilmente pulibile, microprocessore PID 
con LED display, alette di ventilazione e tubo di scarico 
con diametro di 50 mm, temperatura nominale fino a 
300°C, voltaggio nominale 50/60 HZ/230 Volt.
Dimensioni esterne: B 834mm, H 702 mm, D 645 mm
Include: orologio-timer 0 - 99 ore. Limitatore di 
temperatura (TWB) classe 2, due vassoi cromati.
Set di grate inseribili. 4 grate inseribili composta da 
piastre di metallo forato, per camera di deidratazione 
Art. no.12322, necessarie per pieno carico.
Camera da 53L con turbina ad aria, per la 
determinazione del contenuto idrico in tutti i tipi di 
prodotti secondo il metodo DIN, capienza massima 20 
campioni.
Camera da 240L con turbina ad aria, per la 
determinazione del contenuto idrico in tutti i tipi di 
prodotti secondo il metodo DIN, capienza massima 112 
campioni. 
Camera da 40L con turbina ad aria, per la determinazione 
del contenuto idrico in tutti i tipi di prodotti secondo il 
metodo DIN., capienza massima 16 campioni.
Bilancia di precisione 3500 g / 0,01g; with calibration 
permission e certificato di calibrazione, interfaccia PC  
incl. cavo datalink.
Bilancia di precisione 1000g / 0,01g; con interfaccia PC 
incl. cavo datalink.
Set di 100 vaschette d’alluminio con codice a barre da 
0.7 litri; 197 x 105 x 49 mm 
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SISTEMA HUMIMETER BLO

SISTEMA DI ANALISI ONLINE 

Utilizzo
Analisi online per la  determinazione del contenuto idrico nel cippato e/o altri materiali. 
Per ogni tipo di materiale è possibile adattare diversi sensori esterni.

Specifiche tecniche

Vantaggi

Accessori optional

  

Uscita relè opzionale

determinazione del contenuto idrico di cippato classi da 

per il contenuto idrico

Sensore BLO 12122
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HUMIMETER BM2
HUMIMETER BM1

MISURATORE DI UMIDITÀ PER BIOMASSE

Utilizzo
Per fornitori e gestori di impianti che utilizzano biomassa. 
Preciso ed accurato misuratore del contenuto idrico con compensazione automatica 
della densità, per una rapida determinazione del contenuto idrico di cippato, 
corteccia, pellets, trucioli e segatura del legno, tutoli di granturco.

Specifiche tecniche

   memorizzabili

Oltre a tutte le funzioni del BM1, il BM2 è provvisto di: 

Porta di ingresso per la stampante

alimentatore a rete

similari

un altro strumento Humimeter
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HUMIMETER BLL

MISURATORE DI UMIDITÀ PER CIPPATO CON SONDA AD IMMERSIONE 

Utilizzo
Misuratore di umidità con sonda ad immersione e datalog, per la determinazione del 
contenuto idrico del cippato.
 
Specifiche tecniche:

Vantaggi

HUMIMETER BL2

MISURATORE DI UMIDITÀ PER BIOMASSE CON SONDA AD IMMERSIONE

Utilizzo

determinazione del contenuto idrico di cippato, pellets, trucioli, segatura, paglia e 

dell’umidità del legno.

Specifiche tecniche

   sensore utilizzato      

da installare sulla sonda a martello

* N.B: le sonde
vanno ordinate a parte
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HUMIMETER BP1

MISURATORE DI UMIDITÀ PER PELLETS 

Utilizzo
Strumento di misura per il controllo qualità nella produzione, stoccaggio e controllo di 
pellets in legno o pellets speciali (cardo, paglia, colza, erba elefante, etc...).

Specifiche tecniche

Vantaggi

Funzione  Datalog per i valori di misura e memoria fornitori

Stampante a batterie portatile

HUMIMETER BLW

MISURATORE DI UMIDITÀ PER LEGNO

Utilizzo

Specifiche tecniche

Vantaggi

   contenuto idrico dipendente dal peso umido

  

  

Stampante a batterie portatile

di misura
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HUMIMETER FS4
HUMIMETER FS3
HUMIMETER FS2

HUMIMETER FS1

MISURATORE DI UMIDITÀ PER CEREALI

Accessori optional
Art. 12278

Art. 11733  
Art. 11758  
Art. 10600  
Art. 11217  

Art. 12297
Art. 12260
 
Art. 12311

Modulo trasferimento dati con software LogMemorizer per memorizzazione 
ed analisi dei dati incluso cavo USB per PC (solo FS3)
Termo stampante portatile a batterie (solo FS3 e FS4)
Test ISO di calibrazione
Certificato di calibrazione
Test di laboratorio per nuovi materiali misurabili con FS 3 o altri strumenti 
Humimeter 
Inserimento di una curva di calibrazione pre-esistente (solo FS3 e FS4)
Modulo trasferimento dati bluetooth per la strumentazione humimeter con 
interfaccia seriale RS232 (solo FS4) 
Unità di alimentazione per utilizzo continuato della bilancia
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Applicazioni FS2
Misuratore per cereali con campione da 300g e misura della temperatura del 
campione.
Ideale per le aziende agricole, commercio di sementi, ricerca, laboratori ed industrie
di mangimi animali.
Adatto per: mais, segale, triticale, grano, farro, orzo, avena, colza, semi di zucca,
piselli, soia, fagioli scarabeo, horse beans e semi di girasole, risone.

Applicazioni FS3
Per caffè verde, caffè verde intero, caffè tostato, semi di cacao, semi di papavero, 
semi di girasole, piselli, soia, fagioli, fagioli scarbeo, grano, colza, riso perlato, riso 
integrale, semi di lino, sesamo, sorgo; ulteriori prodotti a richiesta.

Applicazioni FS4
Tra le varietà misurabili: mais, segale, triticale, grano, farro, orzo, avena, colza, semi di 
zucca, piselli, soia, fagioli scarabeo, horse beans, semi di girasole, riso, caffè verde, 
semi di papavero. 
Calibrazioni speciali su richiesta del cliente.

Caratteristiche

Funzione hold

(no FS1)

Vantaggi
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HUMIMETER FL2
HUMIMETER FL1

MISURATORI DI UMIDITA' AD IMMERSIONE

Accessori optional
Art. no.11733 - Stampante a batterie portatile (solo FL2)
Art. no.12308 - Testblock per Humimeter BLL, FL1, FL2, BLW, SLW and BLO
Art. no.11217 - Test di laboratorio per nuovi materiali misurabili con FS3 o altri strumenti 
                          Humimeter (solo FL2)
Art. no.12297 - Inserimento di una curva di calibrazione esistente in un altro strumento   
                          Humimeter (solo FL2) 
 

 

Applicazioni FL1
Adatto per la misura dell’umidità di fieno, paglia e per il controllo di materiale isolante 
humimeter FL1 è dotato di sonda fissa da 600mm.

Applicazioni FL2
L'FL2 è dotato di funzione di calibrazione per materiali particolari quali isolanti, luppolo, 
balle d'erba, silo bales, sabbia, concime, substrate e altri materiali: sonda fissa da 600 
mm in acciaio. 

Caratteristiche 

   sfuso, custodia in legno e batterie (solo FL2)

Oltre alle funzioni del modello FL1, l'FL2 comprende anche 

  

Vantaggi

   innovativo sensore ad alta tecnologia 
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FT 1300-1

TERMOMETRI DIGITALI

Termometro Professionale a termocoppia 
tipo K con 1 ingresso a sonde intercambiabili.
Applicazioni:
Temperatura di liquidi, a contatto, a
penetrazione, per aria materiali da 
costruzione asfalto isolanti ecc.
Prove di laboratorio
Industria
Stoccaggio
Condizionamento

Caratteristiche tecniche
Precisione
Risoluzione
Range Temp.
Unità di Misura
Funzioni
Display
Retroilluminazione display
Dimensioni
Peso

±0,5% ±1°C
0,1° or 1°

-50/1300°C (-58-2000°F)
°C, °F, K

Max, Hold, Data Hold
45 mm

sì
162 x 76 x 39 mm

210 gr

Caratteristiche tecniche
Precisione
Risoluzione
Range Temp.
Unità di Misura
Funzioni
Display
Retroilluminazione display
Dimensioni
Peso

±0,5% ±1°C
0,1° o 1°

-50 / +1300°C (-58-2000°F)
°C, °F, K

Max, Hold, Data Hold
45 mm

sì
162 x 76 x 39 mm

210 gr

Fornito con: Sonda flessibile TP-300, Batterie, Custodia,Manuale d’uso
Optional: Sonda a contatto, sonda a penetrazione, sonda immersione, sonda per aria, 
certificazione.

FT 1300-2 Termometro Professionale a termocoppia 
tipo K con 2 ingressi a sonde 
intercambiabili.
Applicazioni:
Temperatura di liquidi, a contatto, a
penetrazione, per aria materiali da 
costruzione asfalto isolanti ecc.
Prove di laboratorio
Industria
Stoccaggio
Condizionamento.

Misura la differenza di temperatura tra le 
due sonde collegate T1-T2.

Fornito con: sonda flessibile TP-300, Batterie, Custodia,Manuale d’uso
Optional: Sonda a contatto, sonda a penetrazione, sonda immersione, sonda per aria, 
certificazione.
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Sonda tipo K per la misura superficiale 
della temperatura.
Sonda piegata di 90° per punti difficil-
mente accessibili.
Lunghezza sonda 34 cm.
Lunghezza cavo 150 cm.
Range di misura -50°C / +450°C
Compatibile con termometri a termo-
coppia.

Sonda tipo K per la misura di aria e gas
Lunghezza sonda 21 cm.
Lunghezza cavo 150 cm.
Range di misura -50°C / +800°C
Compatibile con termometri a termo-
coppia.

Sonda tipo K per la misura superficiale 
della temperatura.
Lunghezza sonda 12 cm.
Lunghezza cavo 150 cm.
Range di misura -50°C / +450°C
Compatibile con termometri a termo-
coppia.

Sonda tipo K multiuso.
Lunghezza sonda 15 cm.
Lunghezza cavo 76 cm.
Utilizzabile per la misura di temperatura 
a immersione (olii, acqua, sabbia, etc.)
Range di misura -50°C / +900°C
Compatibile con termometri a 
termocoppia.

A richiesta sono disponibili altre tipologie di sonde per usi diversi: penetrazione, immersione, contatto, per aria;
con lunghezze, caratteristiche e range di misura differenti, sonde speciali.

Sonda tipo K flessibile.
Range di misura -50°C / +300°C
Diametro 2,5 mm
Lunghezza cavo 100 cm.
Compatibile con termometri a 
termocoppia.

Sonda tipo K flessibile in acciaio.
Range di misura -50°C / +450°C
Diametro 2,0 mm
Lunghezza cavo 100 cm.
Compatibile con termometri a 
termocoppia.

NR-31-B NR-33 TP 300

TP 550 NR 38 NR 88B

SONDE PER TERMOMETRI DIGITALI
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HM 30

DETERMINAZIONE PARAMETI AMBIENTALI

HM-30 è uno strumento elettronico per 
misure di qualità e di elevatissima
precisione che si presta in modo particolare 
per la misurazione di altitudine come 
anche per osservazioni barometriche e di
tendenza meteo.
Il suo completo equipaggiamento,
l'elevata precisione ed il facile utilizzo 
fanno di questo prodotto lo strumento 
ideale per la misurazione di altitudini 
(quote) relative ed assolute, differenze di 
altitudine, come anche per la misurazione
esatta della pressione barometrica
dell'aria, per osservazioni prolungate nel 
tempo, per l'impiego nelle stazioni di 
misura metereologiche.
L'ALTITRONIC HM-30 può essere impiegato 
per l'esercizio stazionario tramite 
l'alimentatore ALI-AP/HM30, oppure sul 
campo con una batteria interna da 9 Volts.
I menù di configurazione consentono di 
programmare le differenti funzioni, come 
ad esempio le unità di misura (mbar, hPa, 
mmHg, psia, °C, °F), spegnimento 
automatico, compensazione di 
temperatura, regolazione di base 
mediante la pressione assoluta (QNH) o 
relativa.

Caratteristiche tecniche
Range di misura
Precisione
Calibrazione in temp.
Temp. di esercizio
Umidità
Cadenze di misura
Sensore temp.
Sensore comb.
Alimentazione

Autonomia
Tempo di spegnimento automatico:
1, 10, 30, 60 min. per funzi. continuo
Intervallo di memorizzazione
Manuale
Memoria
Peso

-500 m / +10.000 m
±2 m

-20°C / +60°C
20°C / +60°C

0 - 95% ur, priva di condensa
PC 25 mis/sec

1mA
4mA

1 batteria x 9V
o alimentatore 220V (optional)

48h 

da 1 sec. a 24 ore
908 misure

275 gr

FHT 70 DATALOG
TERMOIGROMETRO

Ideale per misure di temperatura ed 
umidità ambientale, realizzato con sensori 
ad elevata precisione.
Registratore dati caratterizzato da risposte 
rapide e stabilità ottimale.
Display LCD per visualizzare il valore 
corrente delle misure, con livello MAX, 
MIN, ora e data.
Utilizzando il Datalogger DL-2 è possibile 
monitorare valori di temperatura ed 
umidità per lunghi periodi di tempo.
Le letture vengono salvate nella memoria 
del registratore dati e possono essere 
richiamate e gestite tramite PC. 
Il ciclo di misura è selezionabile da parte 
dell’operatore da 1sec. a 24h.
Estemamente comodo grazie alle sue 
dimensioni ridotte.

Caratteristiche tecniche
Range di misura:
Umidità
Temp. di esercizio
Precisione
Risoluzione 
Collegamento PC
Funzioni
Memoria
Display
Ciclo di misurazione
Durata batteria
Visualizzazione misure
Trasferimento dati
Dimensioni
Peso

0 ~100%RH
-40°C / +70°C
±2% RH, ±1°C

0,1%RH - 0,1°C
tramite porta USB

Max, min + allarme
32.700 letture

LCD
da 1 sec. a 24h

> 3 anni
attraverso 2 Led
interfaccia USB
94 x 50 x 32 mm

115 gr

Fornito con: Batteria Litio 3.6 volt, Supporto da parete, Cavetto antifurto con 
combinazione, Software di analisi con grafico dei dati salvati.

Fornito con: Custodia
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DETERMINAZIONE PARAMETI AMBIENTALI

Il luxmetro è uno strumento di misura 
dell'illuminamento, il suo sensore è 
costituito  da un trasduttore  che sotto 
l'effetto dell'energia luminosa reagisce 
provocando una corrente elettrica 
(effetto fotoelettrico) che viene rilevata 
da un galvanometro la cui scala è tarata 
in lux.
Il luxmetro viene utilizzato per la verifica 
dei livelli  di illuminamento degli ambienti e 
sui luoghi di lavoro.
L’FLM 400 è dotato di un ampio display 
LCD con 41 barre grafiche che danno 
anche un’indicazione analogica della 
misura effettuata.

Caratteristiche tecniche
Range di Misura
Tempo di Misura 
Precisione

Risoluzione
Display 
Funzione
Unità di Misura
Traferimento dati su PC
Memoria 
Datalogger 
CIE photopic spectral response
Batterie
Dimensioni sonda
Dimensioni strumeno
Peso

0 - 400.000 LUX
1,5 / sec

±5 % ±10d (<10.000 Lux)
±10 % ±10d (>10.000 Lux)

0,1 Lux
LCD

Max / Min / Hold 
FC / Lux

USB-Interface
99 misure 

16.000 valori
Sì

9V alcaline
115 x 60 x 27 mm
203 x 75 x 50 mm

390 gr

FLM 400 DATA LUXMETRO

Fornito con: Batteria, Sonda-Photo, Cavo USB, Software, Custodia.

FTA 1 ANEMOMETRO L’anemometro digitale FTA 1 misura la 
velocità ed il flusso dell’area oltre che la 
temperatura ambientale. 

   dell'aria

   dell'aria

Fornito con: Sonda batterie custodia

Caratteristiche tecniche
Velocità dell’aria
Unità di misura
Range di misura
Precisione
Flusso dell’aria
Unità di misura
Range di misura
Precisione
Temperatura dell’aria
Unità di misura
Range di misura
Precisione
Batterie
Durata batterie
Dimensioni
Peso 

m/s
0.40 - 30.00

 ±3% ±0,20 m/s

CMM (m³/min)
0 - 999900

0 - 999,9 m²

°C / °F
-10° / +60°C

±2 °C
 9 V alcaline 

 75 x 203 x 50 mm

FSM 130+ FONOMETRO Il fonometro è un misuratore del livello di 
pressione acustica.
Misura il valore efficace della fluttuazione 
della pressione sonora, visualizzata 
mediante una speciale scala logaritmica, 
scala dei dB (decibel). 
Si ricava così un valore espresso in dB(A). 
L'altra scale di ponderazione è di tipo C, 
utilizzata per la misura del valore di picco 
massimo in ambiente di lavoro molto 
rumoroso.
FSM 130+ è riconosciuto dalla norma CEI 
EN 61672 (2003) ex  IEC 651 come 
strumento di classe 2: fonometro per uso 
generale per misure sul campo.

Caratteristiche tecniche
Range di misura
Basso (Lo)
Alto (Hi)
Precisione a 94dB
Frequenze
Funzioni
Data Hold
Calibrazione automatica
Temp. di esercizio
Umidità di esercizio

35 – 100 dB
65 – 130 dB

±1,5 dB
A, C

Max, Hold
Sì

No
0° / +40°C

Fornito con: Custodia

Geodesia Tecnologie srl   Via Forlanini 17 - 09126 Cagliari  Tel. 070 3481056   Fax 070 3481510    geodesia@tiscali.it    www.geodesia.it



SPESSIMETRO PER RIVESTIMENTI

FCT 1 Data SPESSIMETRO Spessimetro per rivestimento compatto 
con sonda incorporata a doppia 
tecnologia “FN” per la misurazione di 
rivestimenti (vernice, zinco, plastica, gomma, 
ceramica, ecc.) sia su materiali metallici 
ferrosi “F” (acciaio al carbonio, ferro, ghisa, 
ecc.) che su materiali metallici non ferrosi 
“N” (acciaio inox, alluminio, rame, ecc.).
Questo strumento è adatto a chiunque 
debba misurare un rivestimento di vernice 

veloce. Basta appoggiare la sonda sulla 
superficie da misurare per determinare in 
tempo reale lo spessore del rivestimento 
individuando cosi eventuali riverniciature, 

superficie trattata.

Fornito con: Cavo USB, software per la gestione dei dati, manuale d’uso, custodia

Caratteristiche tecniche
Campo di misura
Risoluzione

Precisione

Spessore minimo del materiale 
(substrato)
Memoria dati

Dimensioni
Alimentazione
Peso

0-1250um

 

0,5 mm

max 4 gruppi

Batterie Alcaline
175 gr

PROFILOGRAFI

PROFIL-N-30CM
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PROFIL-N-15CM
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TELEMETRI LASER

Il TruPulse® 200X è un telemetro 
distanziometro con clinometro incorporato 
di elevata precisione nella misura di 
distanze e nel rilievo dell’ inclinazione.
Calcola la distanze, le altezze e l’altezza 
2D “missing line” con una precisione di 
livello professionale ed è costruito con un 
grado di protezione (IPX) extra per ogni 
condizione gravosa di lavoro.
L’ottica a 7x ingrandimenti integra un 
display con grafica LED illuminata e 
regolabile che mostra in maniera chiara 
ed in qualsiasi condizione di luce tutti i 
valori di misurazione rilevati e le modalità
di misura selezionate.

Caratteristiche tecniche
Distanza:
Portata standard:
Portata su riflettente:
Inclinazione:
Precisione inclinazione:
Azimuth
Precisione distanza:
Tipo laser:
Unità di misura dist.
Unità di misura angoli:
Ingrandimenti:
Temp. di esercizio:
Comunicazione:

Batteria:
Durata batteria:
Potenza:
Dimensione:
Peso:
NEMA 3
IP 54

orizzontale, verticale, inclinata
1600m
2500m

± 90°
± 0.1°

0°- 359,9°
± 4cm

FDA classe 1 (CFR 21)
Metri, Yards, Piedi

gradi Deg e %
7x

-20° / +60°c
 Porta seriale RS 232,

Bluetooth ®

1 X CR123A
12 ore di uso continuo

3.0 volt DC nominale
13cm x 5cm x 11cm

382 gr

Determina distanze, altezze ed
orientamento attraverso l'integrazione
di un distanziometro a tecnologia laser,
un clinometro elettronico ed una
bussola.
La visualizzazione dei dati avviene
all'interno dell' ottica su un display LCD
senza spostare l'occhio utilizzato per la
collimazione.
Misura orientamento, distanze orizzontali 
ed inclinate calcolando istantaneamente 
l'altezza degli oggetti con estrema  precisione. 
Inoltre può misurare la distanza, il dislivello 
e l'orientamento tra due punti.
Implementa inoltre diverse modalità di
misura: oggetto più vicino, oggetto più
lontano e misura continua (tracciamento).
Lo strumento può trasferire i dati attraverso 
la porta seriale RS 232 o la porta Bluetooth.
Può essere anche montato su treppiedi
di tipo fotografico 1/4".

Caratteristiche tecniche
Distanza:
Precisione:
Portata standard:
Portata su riflettente:
Inclinazione:
Precisione:
Azimuth
Precisione:
Tipo laser:
Unità di misura distanza:
Unità di misura angoli:
Ingrandimenti:
Temp. di esercizio:
Porta seriale
Bluetooth
Batteria:
Dimensione:
Peso:
NEMA 3
IP 56

orizzontale, verticale, inclinata
± 0,3m
1000m
2000m

± 90°
± 0,25°

0°- 359,9°
± 1°

FDA classe 1
Metri, Yards

gradi Deg
7x

-20°C / +60°C
 RS 232

Sì
CR 123 A

13cm x 5cm x 11cm
385 gr

TRUPULSE 360R

TRUPULSE 200X
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HEIGHT
146.8’

HT
INC=39,8°

VOLUME 1,425.24 m3 CLEARANCEECEC

10.2’

DISTANCE

HD=453.5’

SD=523.5’

AZIMUTH

E
N

S
W

109.2°

58.3°

PROFILE

Sag=3.14 m

PROFILE

SD=130.2’

INC=29.6”

POSITION

AZ=275,8°
HD=65.4°

HEIGHT
146.8’

HT
INC=39,8°

CLEARANCEECEC

10.2’

DISTANCE

HD=453.5’

SD=523.5’

PROFILE

SD=130.2’

INC=29.6”
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TELEMETRI LASER

Determina distanze, altezze ed
orientamento attraverso l'integrazione
di un distanziometro a tecnologia laser,
un clinometro elettronico ed una
bussola.
La visualizzazione dei dati avviene
all'interno dell' ottica su un display LCD
senza spostare l'occhio utilizzato per la
collimazione.
Misura orientamento, distanze orizzontali 
ed inclinate calcolando istantaneamente 
l'altezza degli oggetti con estrema precisione. 
Inoltre può misurare la distanza, il dislivello 
e l'orientamento tra due punti.
Implementa inoltre diverse modalità di
misura: oggetto più vicino, oggetto più
lontano e misura continua (tracciamento).
Lo strumento può trasferire i dati attraverso 
la porta seriale RS 232 o la porta Bluetooth 
(360 B).
Può essere anche montato su treppiedi
di tipo fotografico 1/4".

Caratteristiche tecniche
Distanza:
Precisione:
Portata standard:
Portata su riflettente:
Inclinazione:
Precisione:
Azimuth
Precisione:
Tipo laser:
Unità di misura distanza:
Unità di misura angoli:
Ingrandimenti:
Temp. di esercizio:
Porta seriale RS 232 Trupulse 360 e 360 B
Bluetooth Trupulse 360 B
Batteria:
Dimensione:
Peso:
NEMA 3
IP 54

orizzontale, verticale, inclinata
± 0.3m
1000m
2000m

± 90°
± 0.25°

0°- 359,9°
± 1°

FDA classe 1
Metri, Yards

gradi Deg
7x

-20° / +60°c

2 x1.5V AA Alcalina
12cm x 9cm x 5cm

220 gr

geotecnica
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TRUPULSE 200BLUETOOTH
TRUPULSE 200

Determina distanze e altezze attraverso
il distanziometro a tecnologia laser ed
un clinometro elettronico integrato.
La visualizzazione dei dati avviene
all'interno dell' ottica su un display LCD
senza spostare l'occhio utilizzato per la
collimazione.
Misura distanze orizzontali e inclinate
calcolando istantaneamente l'altezza
degli oggetti con estrema precisione.
Implementa inoltre diverse modalità di
misura: oggetto più vicino, oggetto più
lontano e misura continua (tracciamento).
Lo strumento può trasferire i dati attraverso 
la porta seriale RS 232 o la porta Bluetooth.
Può essere anche montato su un 
treppiede di tipo fotografico 1/4".

Caratteristiche tecniche
Distanza
Precisione
Portata standard
Portata su riflettente
Inclinazione
Precisione
Tipo laser
Unità di misura distanza
Unità di misura angoli
Ingrandimenti
Temp. di esercizio
Porta seriale RS 232 e Bluetooth
Batteria
Dimensione
Peso
IP 54

orizzontale, verticale, inclinata
± 0,3 m
1000 m
2000 m

± 90°
± 0,25°

FDA classe 1
Metri, Yards

gradi Deg
7x

-20°C / +60°C

2 x 1.5V AA Alcalina
12 cm x 9 cm x 5 cm

220 gr

TRUPULSE 360BLUETOOTH
TRUPULSE 360

HEIGHT
146.8’

HT
INC=39,8°

VOLUME 1,425.24 m3 CLEARANCEECEC

10.2’

DISTANCE

HD=453.5’

SD=523.5’

AZIMUTH

E
N

S
W

109.2°

58.3°

PROFILE

Sag=3.14 m

PROFILE

SD=130.2’

INC=29.6”

POSITION

AZ=275,8°
HD=65.4°

HEIGHT
146.8’

HT
INC=39,8°

CLEARANCEECEC

10.2’

DISTANCE

HD=453.5’

SD=523.5’

PROFILE

SD=130.2’

INC=29.6”
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TRUPULSE 200L

TELEMETRI LASER / MISURATORI DI DISTANZE

Determina distanze e altezze attraverso
il distanziometro a tecnologia laser ed
un clinometro elettronico integrato.
La visualizzazione dei dati avviene
all'interno dell' ottica su un display LCD
senza spostare l'occhio utilizzato per la
collimazione.
Misura distanze orizzontali e inclinate
calcolando istantaneamente l'altezza
degli oggetti con estrema precisione.
Implementa inoltre diverse modalità di
misura: oggetto più vicino, oggetto più
lontano e misura continua (tracciamento).
Può essere anche montato su un 
treppiede di tipo fotografico 1/4".

Caratteristiche tecniche
Distanza
Precisione
Portata standard
Portata su riflettente
Inclinazione
Precisione
Tipo laser
Unità di misura distanza
Unità di misura angoli
Ingrandimenti
Temp. di esercizio
Porta seriale RS 232 e Bluetooth
Batteria
Dimensione
Peso
IP 54

orizzontale, verticale, inclinata
± 0,3 m
1000 m
2000 m

± 90°
± 0,25°

FDA classe 1
Metri, Yards

gradi Deg
7x

-20°C / +60°C

2 x 1.5V AA Alcalina
12 cm x 9 cm x 5 cm

220 gr

TEL-ELITE-1600 PRO1M

TEL-SIM-LRF600

Il telemetro laser è uno strumento a
cannocchiale in grado di misurare una
distanza tra l'osservatore ed un oggetto.
Sfrutta l'emissione di un raggio laser di
bassa potenza e quindi non è pericoloso 
per gli occhi.
Il puntamento del bersaglio avviene per
mezzo di un reticolo nell'oculare.
La distanza in metri viene visualizzata
all'interno dell'oculare mediante un display 
a LED.
Vari sistemi di correzione integrati
agevolano le operazioni di misura.
La precisione di misura è di ±1 metro.
La portata massima può essere influenzata 
dalla natura del bersaglio e dalle 
condizioni meteo.

Caratteristiche tecniche
Ingrandimento
Obiettivo
Portata

Precisione
Impermeabile
Dimensioni
Peso
Alimentazione

7x
26 mm

1600 m su target riflettente
1000 m su target non riflettente

500 m su cavo /antenna
± 1 m

Sì
43 x 130 x 94 mm

341 gr
batteria 9V

4x
26 mm

550 m su target riflettente
200 m su cavo /antenna

± 1 m
No

48 x 107 x 91 mm
218 gr

batteria 9V

Il telemetro laser è uno strumento a
cannocchiale in grado di misurare una
distanza tra l'osservatore ed un oggetto.
Sfrutta l'emissione di un raggio laser di
bassa potenza e quindi non è pericoloso 
per gli occhi.
Il puntamento del bersaglio avviene per
mezzo di un reticolo nell'oculare.
La distanza in metri viene visualizzata
all'interno dell'oculare mediante un display 
a LED.
Vari sistemi di correzione integrati 
agevolano le operazioni di misura.
La precisione di misura è di ±1 metro.
La portata massima puo' essere 
influenzata dalla natura del bersaglio e
dalle condizioni meteo.

Caratteristiche tecniche
Ingrandimento
Obiettivo:
Portata:

Precisione:
Impermeabile
Dimensioni:
Peso:
Alimentazione:

HEIGHT
146.8’

HT
INC=39,8°

DISTANCE

HD=453.5’

SD=523.5’

DISTANCE

SD=523.5’

DISTANCE

SD=523.5’
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STEREOVISORI / STEREOSCOPI

Stereovisore da tavolo, interamente
in metallo, con piede regolabile per
la messa in stazione.
Adatto per fotografie in formato 24 x 24 cm.
Ottica di prima qualità.
Con la scatola binoculare in dotazione è 
possibile aumentare l'ingrandimento fino a 
3x.
Dotato di regolazione della messa a fuoco 
e della distanza interpupillare regolabile 
dall'operatore.
E' fornito con barra di parallasse.

Caratteristiche tecniche
Visione diretta: 1x
Dispositivo di ingrandimento: 3x

Caratteristiche tecniche
STE-1994-4x: 4 ingrandimenti
STE-1994-2x: 2 ingrandimenti

Strumento in metallo, minimo ingombro
per utilizzo in campagna.
Regolazione della distanza interpupillare.
Dotati di gambe ripiegabili e custodia.
Consentono una visione parziale dei
fotogrammi 24 x 24 cm che vanno
opportunamente piegati o arrotolati o
sovrapposti per l'osservazione.
Fornito con custodia.

STE-2039

STE-1994-2X / 4X

Modello ottico tridimensionale

Foto di destraFoto di sinistra

Occhio di destraOcchi di sinistra

Modello ottico tridimensionale

Foto di destraFoto di sinistra

Occhio di destraOcchi di sinistra
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PLANIMETRI

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

300 POL /301 LIN

305 POL /306 LIN

317E POL MECCANICO
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CUR-MAP-EL-PLUS

CUR-MAP

ALL-ROUND

CURVIMETRI

Categorie d'uso

Funzioni:
Scale di misura
Unità di distanza
Precisione
Risoluzione
Lettura

Specifiche:
Materiale
Dimensioni
Peso

Categorie d'uso

Funzioni:
Scale di misura
Calcolatrice
Bussola
Illuminazione
Lettura

Specifiche:
Materiale
Dimensioni
Peso

Categorie d'uso

Specifiche:
Impermeabile
Dimensioni
Uso invernale
Materiale
Peso

Escursionismo, Trekking, Camping, Car-trip
planning, Marine

Impostabili a piacere
Km, Miglia, Miglia marine
Max 1%
1 mm
Digitale

ABS e PU
90 x 45 x 20 mm
40 gr

Escursionismo, Trekking, Camping, Car-trip
Planning, Marine

1:750k, 1:500k, 1:400k,1:200k, 1:100k, 1:50k, 1:25k, 1:15k
No
No
No
Analogica

Lega Alluminio
95 x 45 x 14 mm
62 gr

Topografia, Escursionismo, Trekking, Camping, 
Military, Kayaking, Hunting

Sì
265 x 480 mm
-20°C
Poliammide, plastica trasparente
210 gr
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COCLA

GEKOM-N

BUSSOLE PER GEOLOGIA BREITHAUPT

La COCLA è la migliore bussola da
geologia al mondo! In accordo con il
metodo di misura del Prof. Dr. Clar, consente 
con un'unica operazione di determinare 
l'angolo di falda verticale (strato) e la 
direzione orizzontale.
La lettura dei cerchi avviene così in 
contemporanea facilitando le operazioni di 
rilievo.
L' ago della bussola ha una lunghezza
di 50 mm ed è bloccato in modo
automatico quando non è utilizzato.
La doppia colorazione rosso/nero consente 
un veloce riconoscimento del nord /sud.
Un particolare sistema di smorzamento
delle oscillazioni permette all'ago di
fermarsi in soli 3 secondi.
Il corpo è realizzato in lega leggera
antimagnetica, solida e resistente.  

Il fondo della bussola e quello della 
bolla sferica sono trasparenti.
Il coperchio di chiusura è dotato di 
frizione a vite regolabile dall’operatore.

Caratteristiche tecniche
Diametro cerchio:
Graduazione:
Lettura stimata:
Nunerazione Antioraria:
Punti cardinali E e W rovesciati,
Regolaz. declinazione:
Diametro cerchio
Range angolo verticale:
Graduazione
Lettura stimata
Numerazione quadrante
Dimensioni:
Peso:

Hz 50 mm
1°
1°

10°

+/- 30° (+/- 30g)
25 mm

270°
5°
1°

ogni 5°
73x95x25mm

260 g

Caratteristiche tecniche
Diametro cerchio
Graduazione
Lettura stimata
Nunerazione Antioraria
Punti cardinali E e W rovesciati,
Regolazione declinazione per 360°,
Diametro cerchio
Range angolo verticale
Graduazione
Lettura stimata
Numerazione nel quadrante ogni 20°
Dimensioni
Peso
Custodia morbida.

Hz 60 mm
2°
1°

10°

19 mm
270°

5°
1°

86x70x20 mm
240 g

La GEKOM-N, versione dotata di 
clinometro e specchio, è un'ottima e 
robusta clino-bussola da geologia in 
accordo con metodo di misura del Prof. 
Dr. Clar, consente con un'unica 
operazione di determinare l'angolo di 
falda verticale (strato) e la direzione 
orizzontale.
La lettura dei cerchi avviene così in 
contemporanea facilitando le operazioni di 
rilievo. Il corpo è realizzato in lega leggera
antimagnetica, solida e resistente. 
La superficie è anodizzata nel colore blu.
L'ago della bussola ha una lunghezza di
44 mm ed è bloccato in modo automatico 
quando non è utilizzato.
La doppia colorazione rosso/nero consente 
un veloce riconoscimento del nord /sud.
Il coperchio di chiusura è dotato di frizione 
a vite regolabile dall’operatore.

GEKOM Caratteristiche tecniche
Diametro cerchio
Graduazione
Lettura stimata
Nunerazione Antioraria
Punti cardinali E e W rovesciati,
Regolazione declinazione per 360°,
Diametro cerchio
Range angolo verticale
Graduazione
Lettura stimata
Numerazione nel quadrante ogni 20°
Dimensioni
Peso
Custodia morbida.

Hz 60 mm
2°
1°

10°

19 mm
270°

5°
1°

86x70x20 mm
240 g

La GEKOM è un'ottima e robusta bussola 
da geologia in accordo con metodo di 
misura del Prof. Dr. Clar, consente con 
un'unica operazione di determinare 
l'angolo di falda verticale (strato) e la 
direzione orizzontale.
La lettura dei cerchi avviene così in 
contemporanea facilitando le operazioni di 
rilievo.
Il corpo è realizzato in lega leggera
antimagnetica, solida e resistente. 
La superficie è anodizzata nel colore blu.
L'ago della bussola ha una lunghezza di 44 
mm ed è bloccato in modo automatico 
quando non è utilizzato.
La doppia colorazione rosso/nero consente 
un veloce riconoscimento del nord /sud.
Il coperchio di chiusura è dotato di frizione 
a vite regolabile dall’operatore.

Geodesia Tecnologie srl   Via Forlanini 17 - 09126 Cagliari  Tel. 070 3481056   Fax 070 3481510    geodesia@tiscali.it    www.geodesia.it



111geotecnica
ambiente

BUSSOLE PER GEOLOGIA BREITHAUPT

COHEN
1°/1g

10°/10g
+/- 30° (+/- 30g)

+/- 90°
200 gr

Caratteristiche tecniche
Graduazione antioraria:
Numerazione del quadrante:
Regolaz. declinazione:
Punti cardinali E e W rovesciati
Clinometro:
Peso:

Per lavori di geologia, geofisica, tettonica, 
miniera e ingegneria.
Grande corpo da 80 mm, diametro del
cerchio orizzontale 63 mm.
L' ago della bussola ha una lunghezza di 
50 mm ed è bloccato in modo automatico 
quando non è utilizzato.
La doppia colorazione rosso/nero consente 
un veloce riconoscimento del nord /sud.
Clinometro integrato con sistema di
bloccaggio.
I ganci di chiusura vengono utilizzati come 
mirino di puntamento.
Bolla sferica incassata nel coperchio.
Coperchio di chiusura con vite di serraggio 
frizione.

COBRU
1°/1g

10°/10g
+/- 30° (+/- 30g)

+/- 90°
200 gr

Caratteristiche tecniche
Graduazione antioraria:
Numerazione del quadrante:
Regolaz. declinazione:
Punti cardinali E e W rovesciati
Clinometro:
Peso:

Tipo Brunton, per indagini geologiche e 
topografiche, CORPO in metallo leggero, 
diametro del cerchio orizzontale 63 mm 
coperchio completo di specchio. 
Graduazione 1°;
numerazione ogni 10 ° regolazione della 
declinazione ±30 °; 
ago magnetico 50 millimetri di lunghezza 
con peso inclinazione regolabile;
punti cardinali internazionali (Est e Ovest 
inversa);
clinometro regolabile ±90 °;
l'ago della bussola ha il sistema d’arresto. 
Dimensioni di 75x86x34 mm 

COPRI Caratteristiche tecniche
Graduazione antioraria
Precisione
Numerazione del quadrante
Regolaz. declinazione
Punti cardinali

0,5°
±0,1 °

10°/10g
±30° (+/- 30g)

E e W rovesciati

Tipo Schmalkalder, bussola prismatica con 
sistema di collimazione a traguardo 
incernierato e regolabile per  rilievi 
topografici, diametro del cerchio 
orizzontale 80 mm.
Graduazione 0,5° elevatissima precisione 
±0,1 °;
livella sferica integrata;
filettatura 3/8 " per il fissaggio su treppiede.
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BUS-GEO-FPM

BUS-GEO-FPM
MIRROR

BUS-GEO-FPM-C

BUSSOLA PER GEOLOGIA FREIBERGER

Specifica per rilievi di geologia strutturale, 
tettonica, ingegneria geologica, trova 
impiego anche in speleologia,topografia 
e in rilievi all'interno di cavità, gallerie e 
miniere.
Declinazione regolabile clinometro con 
sistema di bloccaggio
Graduazione 0 - 360° (400 gon)
Ago magnetico mobile in aria secca
Goniometro per la lettura dell'angolo di 
immersione.

Specifica per rilievi di geologia strutturale, 
tettonica, ingegneria geologica, trova 
impiego anche in speleologia, topografia 
e in rilievi all'interno di cavità, gallerie e 
miniere.
Declinazione regolabile clinometro con 
sistema di bloccaggio.
Graduazione 0 - 360° (400 gon)
Ago magnetico mobile in aria secca.
Goniometro per la lettura dell'angolo di 
immersione.

Specifica per rilievi di geologia strutturale, 
tettonica, ingegneria geologica, trova 
impiego anche in speleologia, topografia 
e in rilievi all'interno di cavità, gallerie e 
miniere.
Declinazione regolabile clinometro con 
sistema di bloccaggio.
Graduazione 0 - 360° (400 gon).
Ago magnetico mobile in aria secca.
Goniometro per la lettura dell'angolo di 
immersione.

Cerchio della Bussola
Graduazione
Stima
Cerchio Verticale
Graduazione
Stima
Clinometro
Campo di misura
Graduazione
Stima
Bordo di tracciamento
Lunghezza graduazione
Scala
Precisione
Impostazione declinazione
Campo misura goniom.
Livella sferica/torica approx.
Dimensioni
Peso

2° (2 gon)
0,5° (0,5 gon)

5° (5 gon)
1° (1 gon)

+90° (+100 gon)
2° (2 gon)

0,5° (0,5 gon)

70 mm
1 mm

+0,5° (+0,5 gon)

225° (250 gon)
40´/60´

93 x 76 x 22 mm
280 gr

Cerchio della Bussola
Diametro
Graduazione
Stima
Cerchio Verticale
Diametro
Graduazione
Stima
Clinometro
Campo di misura 
Graduazione
Stima 
Bordo di tracciamento
Lunghezza Graduazione
Scala
Precisione di lettura
Impostazione declinazione optional
Campo mis. gon.
Dimensioni 
Peso

Cerchio della Bussola
Diametro
Graduazione
Stima
Cerchio Verticale
Diametro
Graduazione
Stima
Clinometro
Campo di misura
Graduazione
Stima
Bordo di tracciamento
Lunghezza Graduazione
Scala
Precisione di lettura
Impostazione declinazione optional
Campo mis. gon.
Dimensioni
Peso

45 mm
2° (2 gon)

0,5° (0,5 gon)

22 mm
5° (5 gon)
1° (1 gon)

+ 90° (+ 100 gon)
2° (2 gon)

0,5° (0,5 gon)

70 mm
1 mm

+0,5° (+0,5 gon)

225° (250 gon)
93 x 76 x 22 mm

280 gr

45 mm
2° (2 gon)

0,5° (0,5 gon)

22 mm
5° (5 gon)
1° (1 gon)

+90° (+100 gon)
2° (2 gon)

0,5° (0,5 gon)

70 mm
1 mm

+0,5° (+0,5 gon)

 225° (250 gon)
93 x 76 x 22 mm

280 gr

MIRROR
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BUS-G-9610 MERIDIAN PRO

BUS-CNT

EXPEDITION 15TDCLL

BUSSOLE PER GEOLOGIA WILKIE

BUSSOLE DA RILIEVO

Bussola professionale Wilkie per usi tecnici 
in campo civile e militare.
Cassa in metallo.
Graduazione 360°.
Fosforescente per letture notturne.
Diametro 55 mm.
Perno in Agata.
Capsula a bagno d'olio.
Lettura attraverso prisma.
Clinometro.
Bolla sferica.
Tavola sul retro per misure di terreni.
Attacco per treppiede.
Anello per manovrare la bussola con un
dito.
Coperchio con dispositivo di
puntamento.
Dimensioni: 70 x 60 x 25 mm
Peso: 220 gr
Custodia.

Bussola da rilievo tacheometrico, 
caratterizzata da un telescopio a 8x
con cerchio graduato per letture di
inclinazione.
Ago magnetico in aria secca.
Sistema di blocco.
Struttura in metallo amagnetico.
Treppiede in legno in dotazione.
Custodia.

Caratteristiche tecniche
Ingrandimento
Graduazione
Precisione
Zenit
Peso

8x
360°

± 0,5°
- 50° / + 50°

0,7 Kg

Categorie d'uso
Tipo di bussola
Specchio di collimazione
Prisma di lettura
Regolazione declinazione magnetica 
Clinometro 
Uso notturno  
Lente ingrandimento 
Livella sferica
Ghiera gommata
Graduazione 
Risoluzione 
Precisione 
Scale di misura 
Impermeabile
Resistenza a caduta
Temperatura di esercizio 

Dimensioni 
Peso
Istruzioni

Geologia, Education, Trekking, Militari
Silva 1-2-3 System baseplate compass
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
360°
2°
1° 
mm, inch; GPS scales, 1:25k, and 1:50k
Sì
1,5 metri su pavimento
- 40°C / + 60°C 
Dryflex™
108 x 63 x 20 mm
88 gr
SE, GB, F, D, DK, FIN, JP, CN, RU, N, NL, I, P, E
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CLINOBUSSOLA CM-HCC

CLINOBUSSOLA CM-HCH

CLINOBUSSOLE / BUSSOLE / CLINOMETRI

Haglöf CM-HCC è una bussola con clinometro.

Uno strumento forestale piccolo, preciso, veloce e facile da usare dando risultati di 
misura di inclinazione e orientamento.
Integra una bussola a 360° graduata a 1° con un precisio clinometro.
Ideale nell orientamento satellitare, nel rilievo agronomo forestale e geologico.
Utilizzo di demarcazione forestale, orientamento delle linee elettrice e stradali.
Il singolo pulsante permette l'utente di passare dalla funzione  bussola a quella  
clinometro con un semplice clik.
Inoltre permette la correzione della declinazione magnetica e la autocalibrazione.

Fabbricato in Svezia

Caratteristiche tecniche
Misura:
Bussola da:
Clinometro:
Dimensioni:
Peso:
Batteria
Temperatura d’esercizio:
Display:
Summer:
Consumo: 

bussola – inclinazione

20 x 63 x 44 mm
50 g

1 x 1,5 AA alkaline. Battery warning.
Min -15° Max 45° C
LCD retroilluminato

Sì
15mW

Caratteristiche tecniche
Misura:
Bussola da:
Clinometro:
Dimensioni:
Peso:
Batteria
Temperatura d’esercizio:
Display:
Summer:
Consumo: 

bussola - altezza - inclinazione

20 x 63 x 44 mm
50 g

1 x 1,5 AA alkaline. Battery warning.
Min -15° Max 45° C
LCD retroilluminato

Sì
15mW

HCH è una bussola con funzione di ipsometro.
Uno strumento forestale piccolo, preciso, veloce e facile da usare dando risultati di 
misura di inclinazione e altezze (inserendo la distanza tra strumento e l’oggetto).
Integra una bussola a 360° graduata a 1° che permette la verifica dell’orientamento
Ideale nell utilizzo di demarcazione forestale, orientamento delle linee elettrice e 
stradali.
Il singolo pulsante permette l'utente di passare dalla funzione  bussola a quella 
clinometro con un semplice clik.
Inoltre permette la correzione della declinazione magnetica e la autocalibrazione.

Fabbricato in Svezia
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HEIGHT
146.8’

HT
INC=39,8°

AZIMUTH

E
N

S
W

109.2°

58.3°

AZIMUTH

E
N

S
W

109.2°

58.3°

INCL

INC=35.8°

INCL

INC=48%
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CLINOBUSSOLE / BUSSOLE / CLINOMETRI

CLINOMETRO CM-HEC II CM-HEC II è un clinometro ipsometro elettronico.
Uno strumento forestale piccolo, preciso, veloce e facile da usare dando risultati di 
misura di inclinazioni in gradi DEG° (versione MD) o percentuale (Versione MP) e altezze 
(inserendo la distanza tra strumento e l’oggetto).
Ideale nell’orientamento satellitare, geologico, forestale, nella misura pendenze, 
altezze di alberi, edifici, pali, tralicci e antenne.

Fabbricato in Svezia

CM-C-I

CLINOMETRO

CM-CI è un clinometro.
Uno strumento forestale piccolo, preciso, veloce e facile da usare dando risultati di 
misura di inclinazioni in gradi DEG°.
Ideale nell orientamento satellitare, geologico, forestale.
Verifica si pendenze e inclinazioni.
Il singolo pulsante permette l'utente di utilizzare agevolmente lo strumento con un 
semplice clik.

Fabbricato in Svezia

Caratteristiche tecniche
Misura : 
Clinometro:
Dimensioni:
Peso:
Batteria:
Temperatura di esercizio:
Display:
Summer: 
Consumo: 

inclinazione - altezze

LCD retroilluminato
Sì

Caratteristiche tecniche
Misura : 
Clinometro:
Dimensioni:
Peso:
Batteria:
Temperatura di esercizio:
Display:
Summer: 
Consumo: 

inclinazione

LCD retroilluminato
Sì

HEIGHT
146.8’

HT
INC=39,8°

INCL

INC=48%

INCL

INC=48%
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MART-320-625

MART-279-672

STA-IDRO-1

STRUMENTI PER GEOLOGIA

STADIE IDROMETRICHE

Martello da geologo originale Estwing (Usa)
Modello a punta aguzza, Martello forgiato 
in unica fusione di acciaio alta qualità.
I martelli ESTWING sono costruiti con i
migliori standard qualitativi e offrono ai
geologi piu' esigenti uno strumento dalle 
ineguagliabili caratteristiche.
Caratterizzano il modello la punta aguzza 
e il manico in vinile, che offre la migliore 
impugnatura disponibile per ridurre le 
vibrazioni da impatto garantendo il 
massimo in comfort e durata nel tempo.

Peso: 625 gr
Lunghezza 320 mm

Accessori
Custodia in pelle per martello ESTWING
mod. 320-625

Martello da Geologo originale ESTWING (Usa). 
Zappetta da terra con punta a scalpello, 
martello forgiato in unica fusione di acciaio 
alta qualità.
I martelli ESTWING sono costruiti con i
migliori standard qualitativi e offrono ai
geologi piu' esigenti uno strumento dalle 
ineguagliabili caratteristiche.
Caratterizzano il modello la punta a 
scalpello e il manico in vinile, che offre la 
migliore impugnatura disponibile per ridurre 
le vibrazioni da impatto garantendo il 
massimo in comfort e durata nel tempo.

Peso 672 gr
Lunghezza 279 mm

Accessori
Custodia in pelle per martello ESTWING
mod. 279-672

Stadia idrometrica da 1 m, per il controllo del livello delle acque in fiumi, canali, laghi e 
bacini artificiali.
Dotata di fori per il fissaggio a parete o a pilasto.
Graduata al centimetro.
Dimensioni moduli: lunghezza 100 cm, larghezza 15 cm.
Costruita in scatolato di alluminio anodizzato.

STA-IDRO-N Piastra numerata da 0 a 9, da affiancare alla stadia idrometrica ad ogni metro di 
dislivello per una più facile determinazione del livello delle acque.
Con fori per il fissaggio a parete o a pilastro.
Costruita in scatolato di alluminio anodizzato.
Dimensioni: 15 x 15 cm.
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SERIE BFK

SERIE BFKT - TERMOMETRO

FREATIMETRI

Freatimetro con cavo tondo (diam. 4.7
mm) a quattro conduttori, con anima in
kevlar e guaina esterna di protezione,
graduazione ogni centimetro (stampata 
sul cavo e protetta dalla guaina esterna in 
poliuretano antigraffio trasparente).

raggiungimento livello

dall’esterno
 

telaio in ferro verniciato

(estraibile dall’esterno per sostituzione).

Freatimetro con cavo tondo (diam. 4.7
mm) a quattro conduttori, con anima in
kevlar e guaina esterna di protezione,
graduazione ogni centimetro (stampata 
sul cavo e protetta dalla guaina esterna in 
poliuretano antigraffio trasparente).

raggiungimento livello

dall’esterno

telaio in ferro verniciato

(estraibile dall’esterno per sostituzione).

FREA-BFK-30
FREA-BFK-50
FREA-BFK-100
FREA-BFK-150
FREA-BFK-200
FREA-BFK-300
FREA-BFK-400
FREA-BFK-500

Peso kg

2
3

6

Lung.

BFKT-30
BFKT-50
BFKT-100
BFKT-150
BFKT-200
BFKT-300
BFKT-400
BFKT-500

Peso kg

2
3

6

Lung.
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