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TUBI INCLINOMETRICI IN ABS 2” e 3”
INCLINOMETER CASING 2” AND 3” ABS
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GEOTECNICA: TUBI INCLINOMETRICI

DESCRIZIONE
I tubi inclinometrici in ABS hanno la specifica funzione di tubo “guida” per l’inclinometro a sonda, uno 
strumento che permette di controllare i movimenti franosi di dighe in terra, di rilevati, di strutture di 
contenimento in genere.
Per l’esecuzione delle misure è necessaria la precollocazione del tubo guida a perdere in un foro 
appositamente eseguito.
Per eseguire una perfetta misurazione dei movimenti franosi è necessario riempire l’intercapedine tubo - foro 
terreno con miscele cementizie o ghiaia: in tal modo il tubo è reso perfettamente solidale col terreno. 
L’estremità superiore del tubo deve essere protetta per permettere eventuali ulteriori misurazioni.

DESCRIPTION
The pipes in ABS inclinometer have the specific function of pipe "guide" for the inclinometer probe, a tool that 

allows you to control the mass movements of earth dams, embankments, containment structures in general.
For the execution of the measures is required precollocazione of the guide tube to lose in a hole specially executed.
To perform a perfect measurement of landslides is necessary to fill the interspace tube - hole with soil cement 

mixtures or gravel: in this way the tube is made ??perfectly integral with the ground. The upper end of the pipe 

must be protected to allow any further measurements.

DIMENSIONI

SIZES

Diametro interno /Internal diameter 47 mm +/- 0,5 mm

60 mm +/- 0,5 mm

54 mm +/- 0,5 mm

650 g/m +/- 5 %

Diametro esterno/External dimeter

 - Punto di rammollimento Vicat / Vicat softening temp: > 100°C

RESISTENZA A SCHIACCIAMENTO

COLLAPSE STRENGTH

Pressione di collasso a 20°C / Collapse pressure at 20°C

2 - test di prova > 4 kg/cm

Peso lineare/ Linear weight

Diametro guide / Grooves diameter

FILETTATURA E MANICOTTO

SOCKET

Manicotto in ABS / ABS connection socket

66 mm

120 mm +/-  1 mm

 - Diametro esterno/External dimeter

- Lunghezza/Length

FILETTATURA E MANICOTTO

SOCKET

Manicotto in ABS / ABS connection socket

95 mm

190 mm +/-  1 mm

 - Diametro esterno/External dimeter

- Lunghezza/Length

DIMENSIONI

SIZES

Diametro interno /Internal diameter 74 mm +/- 0,5 mm

87 mm +/- 0,5 mm

80 mm +/- 0,5 mm

1050 g/m +/- 5 %

Diametro esterno/External dimeter

Peso lineare/ Linear weight

Diametro guide / Grooves diameter

RESISTENZA A SCHIACCIAMENTO

COLLAPSE STRENGTH

Pressione di collasso a 20°C / Collapse pressure at 20°C

2
 - test di prova > 8 kg/cm

MATERIALI IMPIEGATI

MATERIALS USED

ABS antiurtizzato / ABS shok-resistant

3
 - Densità, ASTM D1205: 1,04 g/cm

 - Resistenza / strength: > 40 MPa

 - Allungamento a rottura / Breaking elongation: > 10 %

Proprietà a trazione, ASTM D638 / Tensile properties ASTM D638

MATERIALI IMPIEGATI

MATERIALS USED

ABS antiurtizzato / ABS shok-resistant

3 - Densità, ASTM D1205: 1,04 g/cm

 - Resistenza / strength: > 40 MPa

 - Allungamento a rottura / Breaking elongation: > 10 %

 - Punto di rammollimento Vicat / Vicat softening temp: > 100°C

Proprietà a trazione, ASTM D638 / Tensile properties ASTM D638
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