
MONITORAGGIO 

APPLICAZIONE 

Lo scopo del monitoraggio è quello di ottenere i dati per i parametri di progettazione adeguati di tetto 

bullonatura come la capacità di carico degli ancoraggi, la loro lunghezza, pasta orizzonte e oltre - per 

rafforzare la corda kotwiami (corde), la selezione della loro lunghezza, l'orizzonte del sistema.  

Gli strumenti di base di monitoraggio sono ancore strain gauge (strumentato) e estensimetri.  

per la corrente, l'ispezione visiva della bullonatura tetto sono rozwarstwieniomierze. 

Rozwarstwieniomierze servono alla corrente ispezione visiva delaminazione del pavimento. Sono facili da 

installare le luci che mostrano il comportamento delle rocce all'interno dello scavo ancorata.  

Lo strumento principale è rozwarstwieniomierz singolo filo, doppio e multi-livello.  

Requisiti per l'installazione di questi indicatori definiscono le regole e guida esperta.  

C'è anche una versione con un eliminatore goccia e la versione con la lettura a distanza e la registrazione 

dati. 
PIANI ROZWARSTWIENIOMIERZ  PER MISURARE LA STRATIFICAZIONE DI ALTA O BASSA 

 

1 - Lina ø1,5 ÷ ø 2 -L  
2 - Primavera ø20  
3 - manica rozwarstwieniomierza  



4 - stratificazione di misura elevata (giallo)  
5 - stratificazione di misura basso (bianco) 

  

piani Rozwarstwieniomierz 
per misurare la stratificazione di alta o bassa   duplex Rozwarstwieniomierz  

con demister 

 

 

  

 

 STRUMENTAZIONE DI ANCORAGGIO 

strumentazione Anchor viene utilizzato per misurare parametri skotwionego 
pacchetto tramite misura diretta dei parametri di funzionamento di ancoraggio 
"in situ". software adatto in grado di determinare le isolinee delle forze che 
operano all'interno dello scavo ancorato, la loro gamma di dimensioni.  
Esso consente di specificare i parametri tecnici per ulteriori tasselli applicati 
(capacità di carico, lunghezza, dec).  
La misura diretta consente di misurare: - il profilo delle forze assiali generato 
nel ancoraggio , - forze di taglio, - i momenti flettenti, -. caratteristiche di 
trasferimento del carico in funzione del risultato della misurazione o la richiesta 
presentata bulloni strumentali sono di lunghezza diversa, un diverso numero di 
estensimetri e la loro posizione. 
 
 
 
 

  strumentazione di 
ancoraggio 



 
 
 

 

 SONDAGGIO ESTENSIMETRICO 

  

L'estensimetro viene utilizzato per estremamente preciso (precisione a 0,01 mm) la misura di 
esfoliazione nel terreno durante la (tetto, parete laterale, davanzale).  
Si compone di ancoranti installati in modo permanente in un foro, sonda flessibile e il dispositivo 
di lettura.  
Il campo di misura è la sezione di 7,5 m ed un massimo di 20 punti di misura. i risultati di 
computer trasformati permettono di determinare la corretta lunghezza di un bullone, l'orizzonte 
ottimale della loro pasta e se i risultati indicano questo - per applicare la corda di lunghezza di 
ancoraggio opportuno rafforzare il pacchetto skotwionego.  
A seconda dei risultati delle misurazioni o su richiesta del cliente sono fabbricati ancoraggio 
strumentato con diverse lunghezze, importi diversi estensimetri e la loro posizione. 

  

Sondaggi  
estensime  
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