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2

Proceq è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni portatili 
per prove non distruttive su calcestruzzo che permettono di 
migliorare la produttività e l’affidabilità, riducendo al contempo 
i costi per le analisi in sito delle strutture in calcestruzzo. 

Il portafoglio prodotti di Proceq è in continua evoluzione 
per rispondere a sempre nuove esigenze, quali la capacità 
di determinare la resistenza e l’omogeneità del calcestruzzo 
in sito, di valutare lo stato delle armature in acciaio e, più 
recentemente, di creare un’immagine completa della 
struttura interna degli elementi in calcestruzzo. Tra i progressi 
tecnologici più recenti introdotti nella nostra gamma si 
annoverano l’Intelligenza Artificiale (A.I.), la realtà aumentata 

Proceq Live
App mobile avanzate, facili da utilizzare

Geolocalizzazione

Tracking di tutte 
le misure e 
variazioni

Identificazione di 
sonda e utente

Aggiunta di 
commenti, note 

audio e immagini I nuovi strumenti Proceq Live, rigorosamente Swiss Made, 
sono compatibili e in grado di collegarsi in modalità wireless 
con qualsiasi iPad o iPhone che utilizza Wi-Fi o Bluetooth. 
La app permette il reporting digitale, la condivisione dei 
dati e il back-up, avvalendosi per tutto ciò di servizi cloud 
ad alta sicurezza. L’esclusiva funzionalità Logbook permette 
di registrare i parametri chiave associati a ciascuna prova, 
incluse impostazioni, informazioni di data e ora, foto, note 
sul sito e geolocalizzazione. I rapporti possono essere inviati 
direttamente dal dispositivo in sito o dall’ufficio.

Proceq GPR Live / Pundit Live Array Pro: compatibili con iPad
Original Schmidt Live: compatibile con iPhone

(AR) e l’internet delle cose (IoT) per supportare l’utente sia 
nelle valutazioni in sito, sia nella generazione dei rapporti in 
tempi rapidi.

I clienti possono avvalersi anche di un’ampia offerta formativa 
sulle problematiche dell’ispezione sia in sito che via Web. 
Proceq organizza corsi di formazione e seminari in tutto il 
mondo, presso i propri centri di formazione o presso i clienti, 
con lezioni in aula e sessioni pratiche, studiati per aiutare gli 
utenti a comprendere i principi tecnici alla base e ottenere il 
massimo vantaggio dal proprio investimento in strumenti di 
alta qualità.

La funzionalità Logbook visualizzata sull’iPhone (a sinistra) e sull’iPad (a destra)

Soluzioni per il futuro
L’innovazione al primo posto
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Proceq Live
Ecosistema sicuro basato sul cloud

Original Schmidt Live Pundit Live Array Pro

Esportazione

PDF CSV JPEG SEGY

Proceq GPR Live

Collaborazione

AppApp

52 2 0% 75%

Piattaforma Web

52 2 0% 75%
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Profoscope Profometer  
6 AI

Proceq  
GPR Live

Pundit Live  
Array Pro

Profondità di rilevamento max. 15 cm 15 cm
70 cm  

(calcestruzzo 
asciutto)

150 cm
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Localizzazione 1° strato armatura

Localizzazione 2° strato armatura

Misura del diametro dell’armatura

Misura del copriferro

Valutazione statistica copriferro

Probabilità di corrosione

Imaging 2D

Imaging 3D
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Oggetti non metallici

Guaine di post-compressione

Tubi
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Cavità (acqua)

Cavità (aria)

Delaminazioni

Nidi di ghiaia

Difetti di iniezione di boiacca

Variazioni di qualità

Misura di spessore pannelli

Applicazioni
Dalla localizzazione di singole armature all’imaging 3D del calcestruzzo
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Proceq GPR Live
Imaging strutturale

Proceq GPR Live è l’inizio di una nuova era nelle prove non 
distruttive. L’esclusiva tecnologia a banda ultralarga per la 
valutazione strutturale degli edifici, in combinazione con una 
sonda wireless compatta, permette di raggiungere prestazioni 
senza eguali. La tecnologia a onda continua a modulazione 
di frequenza (SFCW, Stepped-Frequency Continuous-Wave) 
di Proceq GPR Live offre il più ampio spettro di frequenze 
sul mercato delle indagini strutturali. I clienti che gestiscono 
normali applicazioni con varie antenne separate nel range da 
0,9 a 3,5 GHz possono ora fare affidamento su un singolo 
strumento dotato di tutte le frequenze di cui hanno bisogno. 

Standard e norme applicati: AASHTO R 37-04, ACI 228.2R.98, ASTM D4748−10, ASTM 
D6087−08, ASTM D6432−11, EN 302066 - ETSI.

Specifiche tecniche
Principio di  
misurazione

GPR SFCW (Stepped-Frequency  
Continuous-Wave)

Campo di frequenza 0,2 – 4,0 GHz

Frequenza centrale 2,4 GHz

Range profondità max. 70 cm / 28 pollici su calcestruzzo asciutto

Dimensioni 220 x 180 x 143 mm / 8,7" x 7,1" x 5,6"

Peso 2 kg / 4,4 lb

Batteria 8 x AA (alcaline o ricaricabili)

Autonomia della 
batteria 3,5 ore di utilizzo continuo

Schermo qualsiasi iPad

Protezione IP IP54

Configurazione flessibile dello strumento 
Proceq GPR Live offre un’ampia selezione di accessori per 
soddisfare le esigenze di ogni utente, quali il supporto per 
tablet sullo strumento che permette di operare con una 
singola mano e la prolunga telescopica per raggiungere aree 
di difficile accesso. Diversamente da altri prodotti GPR, la 
sua configurazione flessibile permette all’utente di avere 
sempre un ampio schermo in una posizione ottimale con tutti 
i comandi a portata di mano. 

L’app Proceq GPR Live è intuitiva e facile da usare. 
L’interfaccia utente offre molte impostazioni di visualizzazione 
diverse che permettono di ottimizzare l’acquisizione e la 
valutazione dei dati in sito. Funzioni A.I., guida laser e cursore 
di posizionamento assistono nella marcatura dell’oggetto. Le 
impostazioni di visualizzazione “live” includono:

• Area scan, Line scan 

• B-scan non migrate/migrate

• Vista time-slice in tempo reale 

• Vista 3D

Proceq GPR Live nella vista Time-slice Proceq GPR Live Pro nella vista 3D

Basic Pro Unlimited

Disponibile per l’acquisto   

Disponibile per il noleggio   

Antenna GPR a  
banda ultralarga

Vista time-slice Basic

Vista time-slice Pro

Vista 3D

Condivisione dati e reporting

Funzioni cloud sicure

Garanzia a vita

Modelli

Sonda Proceq GPR Live con supporto per tablet sullo strumento

Proceq GPR Live copre tutte le frequenze da 0,2 a 4,0 GHz con un singolo strumento. Le 
frequenze più basse permettono di raggiungere profondità di penetrazione elevate, mentre 
quelle più alte consentono di rilevare oggetti di piccole dimensioni. 

Antenna a banda ultralarga

4,0 GHz 0,2 GHz

P
rofond

ità d
i p

enetrazione
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Profometer® e Profoscope
Localizzazione di armature e misura del copriferro

Gli strumenti Proceq inclusi nella famiglia Profometer 6 AI 
sono pacometri avanzati per una misurazione precisa e 
non distruttiva del copriferro, con rilevamento delle barre 
di armatura e dei rispettivi diametri, utilizzando il metodo 
dell’induzione elettromagnetica a impulsi. Nuove funzioni A.I. 
migliorano significativamente la precisione di localizzazione. 
Avvalendosi del touchscreen Profometer di nuova generazione, 
Profometer 6 AI offre un controllo in tempo reale della 
procedura di misurazione direttamente in sito. Lo schermo a 
colori ad alta risoluzione permette di eseguire la raccolta, la 
valutazione e l’analisi dei dati per l’intera giornata lavorativa. 
Grazie all’approccio flessibile di Profometer 6 AI, l’utente può 
passare in qualsiasi momento tra gli strumenti di localizzazione 
delle armature e di analisi della corrosione.

Profoscope è il localizzatore di armature portatile più preciso 
e facile da utilizzare al mondo basato sullo stesso principio 
dimisurazione degli strumenti Profometer.

Standard e norme applicati: BS 1881-204, DIN 1045, DGZfP B2, SN 505 262, SS 78-B4, 
linee guida DBV (copriferro e armatura), certificazione CE.

Profometer 650 AI

Panoramica della serie e delle applicazioni

Localizzatori di armature Profometer 6 Profometer  
Corrosion

Profometer 600 Profometer 630 AI Profometer 650 AI 

Per operazioni sicure di perforazione, carotaggio e taglio, controllo del copriferro, va-
lutazione della resistenza al fuoco e localizzazione delle armature su strutture scono-
sciute

Per l’analisi della cor-
rosione delle armature 
nel calcestruzzo

Localizzazione delle 
armature


Misura del copriferro

Stima del diametro

NRC a uno strato*

NRC a due strati* con 
A.I.

  + 

Taratura del copriferro

Scan Single-line

Scan Multi-line

Area scan

Scan Cross-line    + 
Potenziale di corro-
sione   

Reporting su file

   Disponibilità di kit di aggiornamento (hardware collegabile)  Disponibilità di aggiornamenti software (codice di attivazione) *NRC: Neighbouring Rebar Correction (correzione per 
le barre vicine)

Profoscope(+)
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Pundit®

Resistenza alla compressione e omogeneità

Le prove a ultrasuoni del calcestruzzo permettono di 
localizzare cavità, condutture e fessure e forniscono inoltre 
informazioni sull’uniformità del calcestruzzo, nonché su 
cavità, fessure, difetti e spessore delle lastre. Inoltre, 
misurando la velocità di propagazione si possono ricavare 
indicazioni sulla qualità del calcestruzzo.

Pundit Live Array Pro, il rivoluzionario scanner wireless per 
tomografia ultrasonica, è compatibile e si collega in modalità 
wireless tramite l’app Pundit Live con qualsiasi iPad. Grazie 
alle sue capacità A.I. e di visualizzazione 3D, aiuta l’utente a 
valutare le strutture di calcestruzzo e localizzare i difetti in 
modo rapido e semplice come mai prima d’ora.

Standard e norme applicati: EN12504-4, ASTM C 597-02, BS 1881 Part 203, ISO1920-
7:2004, IS13311, CECS21. Certificazione CE.

Pundit Live Array Pro

Panoramica della serie e delle applicazioni

Tecnologia Prodotto Modalità di misura Valutazione della qualità del calcestruzzo

Velocità di propagazione impulsi ultraso-
nici
Verifiche in trasparenza (strutture accessibili 
da due lati opposti)

    

Pundit Lab(+)

• A-scan

• Registrazione dati • Resistenza alla compressione con  
SONREB 

• Determinazione della profondità delle fes-
sure

• Modulo di elasticità

Pundit 200 • A-scan 

• Line scan

• Registrazione pro-
grammabile

• Area scan

Pulse Echo a ultra-
suoni
Strutture accessibili da 
un solo lato 

Monocanale
Pundit 200 Pulse Echo

• A-scan

• B-scan 

• Area scan

• Misura di spessore (da un solo lato)

• Identificazione e localizzazione di 
cavità, condutture, fessure (parallele alla 
superficie) e nidi di ghiaia

• Localizzazione di tubi e guaine di post-
compressione oltre lo strato dell’armatura

• Pundit 250 Array: 
 y con capacità di B-scan in tempo reale 

e B-scan panoramica

 y Upgrade a 16 canali

• Pundit Live Array Pro: 
 y soluzione più rapida con le migliori 

funzionalità di imaging in sito 

 y capacità wireless e IoT con funzioni di 
reporting e supporto utente A.I.

Multicanale

8 canali di contatto 
a secco (DPC)

Pundit 250 Array
• A-scan

• B-scan in tempo 
reale 

• B-scan panoramico

Pundit Live Array Pro
• A-scan 

• Line scan

• 3D scan

Trasduttori per velocità di propagazione di impulsi ultrasonici

24 kHz 54 kHz 150 kHz 250 kHz 500 kHz 54 kHz
40 kHz  

(onda di taglio)

Dimensioni max. ag-
gregato

≈77 mm ≈34 mm ≈12 mm ≈7 mm ≈3 mm ≈34 mm ≈34 mm

Dimensioni laterali min. 154 mm 69 mm 25 mm 15 mm 7 mm 69 mm 55 mm

Applicazioni Cemento armato  Gran parte delle 
applicazioni

Piccoli oggetti 
in calcestruzzo

Roccia a grana 
fine, mattoni 
refrattari

Roccia a grana fine, 
ceramica

Superfici in calce-
struzzo ruvide e 
arrotondate

Determinazione del 
modulo di elasticità
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Panoramica della serie e delle applicazioni

Range della resistenza alla compressione del calcestruzzo

1 – 5 MPa 
145 – 725 psi

5 – 10 MPa 
725 – 1450 psi

10 – 30 MPa 
1450 – 4351 psi

30 – 70 MPa 
4351 – 10153 psi

70 – 100 MPa 
10153 – 14504 psi

>100 MPa 
>14504 psi

Calcestruzzo fresco  
Calcestruzzo a bassissima 

resistenza
Calcestruzzo normale Calcestruzzo ad 

alta resistenza

Calcestruzzo 
ad altissime 
prestazioni

SilverSchmidt SilverSchmidt ST/PC tipo N

SilverSchmidt ST/PC tipo L

SilverSchmidt PC tipo L con  
puntale a fungo

Original Schmidt Original Schmidt tipo N/ND/NR

Original Schmidt tipo L/LD/LR

Original Schmidt Live
      

Original Schmidt Live tipo N/ND/NR

Original Schmidt Live tipo L/LD/LR

Schmidt OS-120

 
Schmidt  

OS-120PT

Tipo N Energia di impatto standard. L’oggetto di prova deve avere uno spessore minimo di 100 mm (3,9") ed essere fissato saldamente sulla struttura.

Tipo L Energia di impatto ridotta. Adatto per oggetti fragili o strutture con uno spessore inferiore a 100 mm (3,9").

Solo con curve personalizzate definite dall’utente. 

Gli sclerometri a rimbalzo Proceq sono usati da decenni per 
la stima affidabile in sito della resistenza alla compressione 
del calcestruzzo e la rapida valutazione di variazioni di 
uniformità. Ciascuna famiglia di sclerometri a rimbalzo 
Proceq è progettata per una finalità diversa, per soddisfare le 
specifiche esigenze delle applicazioni dei clienti. 

Original Schmidt Live è lo sclerometro per la misurazione del 
valore R più avanzato al mondo, in grado di funzionare come 
sclerometro stand-alone analogico oppure digitale quando 
viene collegato a un iPhone.  Può essere inoltre collegato a 
una stampante Bluetooth per la stampa diretta dei risultati. 
Questo sclerometro raggiunge il massimo della produttività 
grazie alla app Schmidt Live, che riduce significativamente 
il tempo richiesto per le prove e l’elaborazione dei rapporti 
secondo tutti i principali standard. 

Standard e norme applicati: SilverSchmidt: ASTM C805, EN 12504-2, EN 13791. Original 
Schmidt / Original Schmidt Live / Schmidt OS-120: ISO/DIS 8045, EN 12 504-2, ENV 206, 
DIN 1048 parte 2, BS 1881 parte 202, ASTM C805, ASTM D5873 (Rock), NFP 18-417, B 
15-225, JGJ/T 23, JJG 817-199. Certificazione CE. 

Specifiche tecniche – Original Schmidt Live
Energia di impatto tipo N 2,207 Nm (1,63 ft lbf)

Energia di impatto tipo L 0,735 Nm (0,54 ft lbf)

Dimensioni della scocca 61 x 84 x 275 mm / 2,4" x 3,3" x 10,8"

Peso (sclerometro N) 1090 g / 2,4 lb

Peso (sclerometro L) 850 g / 1,9 lb

Capacità di memoria 2’000 serie di misure

Schermo 100 x 100 pixel, grafico

Collegamento del 
caricabatteria micro USB

Protezione IP IP54

Original Schmidt®

Resistenza alla compressione e omogeneità

Original Schmidt Live
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Specifiche tecniche – Touchscreen Profometer
Schermo 7" a colori, 800 x 480 pixel, 133.28 PPI

Memoria flash interna, 8 GB

Impostazioni 
locali unità di misura metriche e imperiali, multilingua

Alimentazione 12 V ±25% / 1,5 A

Dimensioni 250 x 162 x 62 mm / 9,8" x 6,4" x 2,4"

Peso 1525 g / 3.4 lb (batteria incl.)

Batteria 3,6  V, 14 Ah

Autonomia della 
batteria

più di 8 ore in modalità di funzionamento 
standard

Umidità < 95% UR, senza condensa

Temperatura  
d’esercizio da -10 a 50 °C / da 14 a 122 °F

Protezione IP touchscreen IP 54, sonda universale IP 67

 Soluzione versatile di misurazione 
del potenziale basata su elettrodi 
a semicella (half-cell)

 Esclusivi elettrodi a ruota Proceq 
per eseguire prove in sito con la 
massima rapidità ed efficienza

 Compatibile con elettrodi Canin 
esistenti e con la maggior parte 
degli elettrodi di terze parti

 Filtri digitali migliorati rimuovono 
gli effetti di disturbi esterni, ad es. 
da reti elettriche civili e industriali

 Touchscreen Profometer con 
display a colori ad alta risoluzione, 
interfaccia intuitiva e flusso di 
lavoro assistito

Profometer® Corrosion
Analisi della corrosione

La corrosione dell’armatura di acciaio è una delle principali 
cause del deterioramento degli elementi in calcestruzzo 
armato. La mappatura del potenziale elettrico misurato sulla 
superficie del calcestruzzo permette di rilevare i punti con 
una maggiore probabilità di corrosione e rappresenta lo 
strumento di riferimento per la manutenzione e la valutazione 
strutturale di manufatti in calcestruzzo. 

Profometer Corrosion, diretto successore del Canin+, 
rappresenta lo strumento più avanzato ad oggi sul mercato 
per l’analisi della corrosione. Grazie all’approccio flessibile, è 
possibile aggiornare in qualsiasi momento lo strumento alle 
caratteristiche e funzionalità dei pacometri Profometer 6 AI. 

Standard e norme applicati: ASTM C876, RILEM TC 154-EMC, DGZfP B3, SIA 2006, UNI 
10174, JGJ/T 152, JSCE E 601, certificazione CE.Profometer Corrosion con elettrodo a quattro ruote
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Resipod e Torrent
Analisi della corrosione, durabilità e permeabilità

Resipod Resipod  
Geometric

Resipod  
Bulk Resistivity

Prova della resistività di superficie su cilindri standard 

Prova della resistività di massa su cilindri con un diametro fino a 100 
mm (4")

Prova della resistività di superficie su cilindri non standard con l’aggre-
gato di dimensioni superiori a 38 mm (1,5")

Fattore di correzione per la spaziatura delle sonde e per la geometria 
del campione

Spaziatura variabile delle sonde

Mappatura della resistività di superficie in cantiere per stima di proba-
bilità di corrosione, grado di corrosione e implementazione di sistemi di 
protezione catodica

Resipod –  Per la durabilità del calcestruzzo delle nuove 
strutture, l’industria edile si sta rapidamente orientando verso 
specifiche basate sulle prestazioni. Al contempo, cresce 
l’importanza della stima della vita utile degli attuali elementi 
in calcestruzzo armato. La resistività del calcestruzzo è 
annoverata da anni tra i parametri critici utilizzati per determinare 
la qualità del calcestruzzo, sia nelle nuove costruzioni, sia nelle 
strutture esistenti. Resipod è il resistivimetro per le superfici in 
calcestruzzo più versatile al mondo per prove in laboratorio e 
in sito di durabilità, omogeneità e corrosione. 

Standard e norme applicati: Resipod è conforme allo standard AASHTO T 358 sulla 
resistività di superficie.

Torrent –  Il “covercrete” è lo strato di calcestruzzo che protegge 
le barre d’armatura da elementi aggressivi che provocano la 
corrosione. Lo strumento di misurazione della permeabilità 
all’aria di Proceq, Torrent, permette una misurazione rapida, 
affidabile e non distruttiva della permeabilità all’aria delle 
strutture in calcestruzzo. Torrent permette di eseguire prove 
completamente non distruttive della qualità del “covercrete” in 
sito, come descritto nella norma svizzera SIA 262/1. Per misurare 
la permeabilità del calcestruzzo con Torrent ci vogliono solo da 
2 a 12 minuti. I dati sulla permeabilità possono essere analizzati 
in un secondo momento con facilità, grazie al display di Torrent. 

Standard e norme applicati: SN 505 252/1, Annex E. 

Specifiche tecniche – Torrent
Collegamenti RS 232 o con adattatore a USB

Batterie
6 batterie LR6 (1,5 V) per 60 ore di funziona-
mento 

Temperatura  
d’esercizio

da -10 a 60 °C / da 14 a 140 °F

Valigetta per il 
trasporto

325 x 295 x 105 mm / 12,8" x 11,6" x 4,1"

Peso totale 2,1 kg / 4,6 lb

Capacità di 
memoria

200 valori misurati

Panoramica della serie Resipod e delle 
applicazioni

Specifiche tecniche – Resipod
Risoluzione (corrente nominale 200 μA) ±0,2 kΩcm o ±1% 

Risoluzione (corrente nominale 50 μA) ±0,3 kΩcm o ±2%

Risoluzione (corrente nominale <50 μA) ±2 kΩcm o ±5%

Frequenza 40 Hz

Capacità di memoria
non volatile, ca. 500 valori 
misurati

Alimentazione più di 50 ore di autonomia

Collegamento del caricabatteria USB tipo B, 5 V, 100 mA

Temperatura d’esercizio da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
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Specifiche tecniche
Corsa max. 5 mm

Precisione di calibrazione
DY-216, 225 EN ISO 7500-1 classe 1,  
DY-206 EN ISO 7500-1 classe 2

Capacità di memoria 100 misurazioni

Batteria 1500 mAh, 3,7 V (min. 80 misurazioni)

Collegamento del carica-
batteria

USB tipo A , 5 V, 500 mA

Peso 4,5 kg / 9,9 lb

Dimensioni della scocca 109 x 240 x 205,5 mm / 4,3" x 9,4" x 8,1"

Temperatura d’esercizio da -10 a 50 °C / da 14 a 122 °F

Protezione IP IP54

Panoramica della serie e delle applicazioni

Range operativo
Velocità di strappo massima

Forza di trazione Disco di prova Ø 50 mm

Proceq 
DY-206

0,6 – 6 kN 0,3 – 3,1 MPa

4,65 mm/min 
0,183 pollici/min

135 – 1349 lbf 44 – 443 psi

Proceq 
DY-216

1,6 – 16 kN 0,81 – 8,1 MPa

360 – 3597 lbf 118 – 1182 psi

Proceq 
DY-225

2,5 – 25 kN 1,3 – 12,7 MPa 2,2 mm/min 
0,086 pollici/min562 – 5620 lbf 185 – 1847 psi

Esempi per dischi di prova con Ø 50 mm. Nota: la precisione non è garantita al di fuori del range operativo.

La prova pull-off o dell’adesione a strappo è uno dei metodi 
di prova più utilizzati nel settore delle costruzioni. Tuttavia, 
l’influenza dell’operatore nell’applicazione del carico durante 
la prova ha un impatto significativo noto sulla ripetibilità e 
l’affidabilità dei risultati. Gli strumenti di misurazione pull-
off automatizzati Proceq DY-2 eliminano completamente 
l’influenza dell’operatore, grazie al motore integrato di 
controllo con retroazione che assicura una velocità di 
carico costante verificabile. Inoltre, la famiglia Proceq DY-2 
copre l’intero campo di applicazioni, abbinando l’estrema 
semplicità d’uso a un’ineguagliabile capacità di memorizzare 
una serie completa di prove. 

Standard e norme applicati: EN 1542, EN 1015-12, EN 1348, ISO 4624, BS 1881 parte 207, 
ASTM D4541, ASTM C1583, ASTM D7234-05, ASTM D7522, ZTV-SIB 90.

Proceq DY-2
Resistenza

Problema 
nel substrato

Problema di legante 
sull’interfaccia 
calcestruzzo/
rivestimento

Problema nel
materiale per 
rivestimento o 

riparazione

Problema di 
legante 

sull’interfaccia 
epossi/rivestimento

Rapporto sulle rotture

La maggior parte degli standard relativi alle misurazioni pull-
off impongono all’operatore di registrare la modalità di rottura. 
I Proceq DY-2 sono gli unici strumenti che consentono di 
rilevare automaticamente e memorizzare tali informazioni 
assieme ai risultati della prova. Ad esempio, “B 100%” indica 
una rottura integrale nel materiale di rivestimento o riparazione.

Adesivi comunemente utilizzati:

• Devcon 2 Ton Epoxy

• Loctite 907, Loctite 3430

• Sikadur 30, Sikadur 31

• Araldite Regular/Rapid



Swiss solutions since 1954

Proceq GPR Live
393 10 100 Proceq GPR Live Basic

393 10 200 Proceq GPR Live Pro

393 99 200
Proceq GPR Live Pro – canone di noleggio 
iniziale

393 99 300
Proceq GPR Live Unlimited – canone di no-
leggio iniziale

Profometer
392 10 001 Profometer 600

392 20 001 Profometer 630 AI

392 30 001 Profometer 650 AI

392 50 001 Profometer Corrosion

Profoscope
391 10 000 Profoscope

391 20 000 Profoscope+

Pundit
326 10 001 Pundit Lab

326 20 001 Pundit Lab+

327 10 001 Pundit PL-200

327 20 001 Pundit PL-200PE

327 30 110 Pundit 250 Array

327 10 002 Touchscreen Pundit

327 30 150 Pundit Live Array Pro

327 30 160
Pundit Live Array Pro – canone di noleggio 
iniziale

Resipod
381 10 000 Resipod, spaziatura delle sonde 50 mm

381 20 000 Resipod, spaziatura delle sonde 38 mm

381 30 000 Resipod Bulk Resistivity

381 50 000 Resipod Geometric

Torrent
380 02 200 Permeabilimetro Torrent

Informazioni per l’ordine

Soggetto a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa 
documentazione sono date in buona fede e con la presunzione della loro correttezza. 
Proceq AG non offre alcuna garanzia ed esclude ogni responsabilità riguardo alla 
completezza e/o all’accuratezza di tali informazioni. Per l’uso e l’applicazione di tutti i 
prodotti fabbricati e/o venduti da Proceq AG va fatto riferimento esplicito alle specifiche 
istruzioni di funzionamento applicabili caso per caso. Apple, il logo Apple, iPad e iPhone 
sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio 
di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
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Tel.: +41 (0)43 355 38 00
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Schmidt

310 01 001 Original Schmidt tipo N

310 01 002 Original Schmidt tipo N (PSI)

310 03 002 Original Schmidt tipo L

310 06 001 Schmidt OS-120PT

310 06 002 Schmidt OS-120PM

341 30 000 SilverSchmidt ST tipo N

341 40 000 SilverSchmidt ST tipo L

341 31 000 SilverSchmidt PC tipo N

341 41 000 SilverSchmidt PC tipo L

340 10 000 Original Schmidt Live N

340 20 000 Original Schmidt Live L

340 10 001 Original Schmidt Live Print N

340 20 001 Original Schmidt Live Print L

Proceq DY-2

346 10 000 Proceq DY-206

346 20 000 Proceq DY-216 

346 30 000 Proceq DY-225 

Informazioni su servizio e garanzia 
Proceq si impegna a fornire un servizio di assistenza completo 
per ogni strumento di prova tramite i propri centri di servizio 
e di assistenza globali. Inoltre, ogni strumento dispone 
della garanzia biennale standard Proceq e delle opzioni di 
estensione della garanzia per le componenti elettroniche.

Garanzia standard
• Componenti elettroniche dello strumento: 24 mesi

• Componenti meccaniche dello strumento: 6 mesi

Garanzia estesa
All’acquisto di un nuovo strumento è possibile prolungare la 
copertura della garanzia per le parti elettroniche fino ad un 
massimo di tre anni aggiuntivi. La garanzia supplementare 
deve essere richiesta al momento dell’acquisto o entro 90 
giorni dall’acquisto. 


