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TUBI INCLINOMETRICI

ACCESSORI

INCLINOMETER CASING

INCLINOMETER ACCESSORIES
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Attrezzatura
Per la perforazione

Idrogeologia

Varie

Usato garantito

GEOTECNICA: TUBI INCLINOMETRICI

Ø EST.
(a)
mm

Ø EXT.

TUBO/TUBE

TUBO/TUBE

MANICOTTO/COUPLING

MANICOTTO/COUPLING

Ø INN. Ø EXT. GUIDE Ø INT. GUIDE THIKNESS LENGHT WEIGHT

Ø INT.
(b)
mm

Ø EST. GUIDE
(c)
mm

Ø INT. GUIDE
(c)
mm

SPESSORE
(e)
mm

LUNGHEZZA
mm

PESO
gr/m

53 49 58 54 2 3000 916

57,6 54 62,6 59,2 1,7 300 851

80 76 87 83 2 3000 1496

85 80,5 92 88 2,25 300 1620

I nostri tubi inclinometrici sono speciali tubi sagomati impiegati per il monitoraggio dei movimenti orizzontali 
del terreno.
La deformata del tubo si ottiene per misure successive effettuate con una sonda inclinometrica removibile o 
installando una catena di sonde inclinometriche fisse.
Particolare cura è posta nel controllo della torsione del tubo e nella precisione delle guide di scorrimento.
I singoli tubi inclinometrici vengono giuntati stendendo uno strato di silicone tra tubo e manicotto, rivettando e 
infine sigillando con speciale nastro adesivo.

Our inclinometer casings are special shaped tubes used for the monitoring of horizontal movements of the 
ground. The information on the deformation of the tube are obtained by subsequent measurements made 
with a removable or fixed  inclinometer probe or by installing a series of inclinometer probes. Particular 
attention is placed in controlling the torsion of the tube and the precision of the runners. The individual tubes 
are joined spreading a layer of silicone between pipe and sleeve, rivetting and sealing with special tape.
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TAPPI DI TESTA E DI FONDO
Top caps and bottom plugs

TAPPI PACKER DI CHIUSURA
LUCCHETTABILI

Packer caps

KIT DI MONTAGGIO
(RIVETTI, RIVETTATRICE, SILICONE)

Mounting kit
(Rivets, riveter, silicone)

MANICOTTO DI GIUNZIONE
Connecting sleeve

VALVOLA DI FONDO
Bottom valve 

TUBICINO PER INIEZIONE DI BOIACCA
Tube for grout injection

CENTRATORE PER TUBI INCLINOMETRICI
Centering for inclinometer casings


