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DESCRIZIONE
Lo sclerometro per calcestruzzo serie Ectha 1000 permette di eseguire un’analisi della qualità del calcestruzzo in opera al fine di stimare le caratteristiche
meccaniche del materiale. L’indagine con lo sclerometro Ectha 1000 si basa sulla misura della “durezza” superficiale del materiale espressa in termini di “Indice di
Rimbalzo” .
L’indagine mediante Sclerometro Meccanico o Digitale rientra tra le metodologie Non Distruttive in quanto l’esecuzione della prova, oltre a non arrecare danni
alle strutture ed al funzionamento dell’edificio, comporta costa relativamente bassi.
Lo sclerometro DRC è disponibile sia nella versione “Sclerometro Meccanico” Ectha 1000 sia che nella versione “ Sclerometro Digitale” Ectha Plus Pro.
Entrambi i modelli vengono forniti con KIT ed accessori indispensabili ad una corretta indagine.

CARATTERISTICHE

Il modello Sclerometro Meccanico Ectha 1000 è
realizzato con i migliori materiali meccanici oggi
presenti nel mercato. Esperienza di oltre 30 anni,
controlli qualitativi rigorosi in fase di lavorazione e
di collaudo, continua ricerca e sviluppo lo rendono
oggi lo strumento più affidabile nel mercato
mondiale.
Il modello Sclerometro Meccanico Ectha 1000

viene fornito con impugnatura in plastica
gommata che ne facilita la maneggevolezza in
cantiere e lo protegge da possibili urti accidentali

STANDARDS

•Standard ISO/DIS 8045
•EN 12 504-2
•ENV 206
•DIN 1048 parte 2
•BS 1881 parte 202
•ASTM C 805 ASTM D 5873(Roccia)
•NFP 18-417
•B 15-225
•JGJ/T 23-2001
•JJG 817-1993

Sclerometro Meccanico Ectha 1000

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del metodo Sclerometrico è rivolto soprattutto alla valutazione delle seguenti proprietà:
•Controllo della uniformità del calcestruzzo nelle diversi parti della struttura.
•Stima delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo attraverso utilizzo delle curve di correlazione.
•Valutazione delle variazioni delle proprietà del calcestruzzo nel tempo.
•In fase di collaudo per la verifica delle caratteristiche del calcestruzzo in corso d’opera.

Le applicazioni sopra indicate possono essere quindi riassunte affermando che le prove sclerometriche sono da utilizzare per stimare la resistenza a compressione
del calcestruzzo in strutture già realizzate.
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Specifiche Tecniche Sclerometro Meccanico

Meccaniche

Corpo Esterno Alluminio Lega 6060 - 11S

Trattamento Satinatura Chimica  OX 

Massa interna Acciaio al carbonio 

Trattamento Carbo Nitrurazione Chimica NIT-OX

Organi di 
scorrimento

Acciaio INOX 303

Impugnatura Plastica Nylon Caricato 

Trattamento Verniciatura Soft

Fisiche

Dimensioni 34 x 8 x 12 cm

Peso 1.1 Kg

Imballo 335x289x155(mm)

Prestazioni

Range Misura 5-120 Nmm

Energia Impatto 2,207 Nm

Limiti Utilizzo Spessori maggiori 120mm 

Accessori in dotazione

Sclerometro Meccanico Ectha 1000

• Mola Abrasiva

• Scatola Portamola

• Griglia di misura 30 x 30

• Matita da parete

• Confezione Fenolftaleina 250ml con nebulizzatore

• Scheda Rilievo DRC

• Manuale Operativo 

• Rapporto di Calibrazione 

• Custodia Rigida IP67
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