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La Gestecno è un’impresa 
attiva dal 1992 e nel corso di 
questi anni si è affermata come 
un’azienda di riferimento nel 
panorama nazionale, per la 
produzione “100% made in 
Italy” di un’ampia gamma di 
strumentazioni per il controllo 
ed il monitoraggio nei settori 
della geotecnica, idrogeologia, 
ingegneria civile e 
geomeccanica.

La nostra sede è a 
Castelraimondo, nel cuore delle 
Marche, presso un nuovissimo 
capannone di 800 mq dove 
all’interno degli ampi spazi 
dedicati alla progettazione, 
all’attività produttiva e al 
magazzino, opera uno staff di 
giovani preparati e fortemente 
motivati.

Tutti gli strumenti vengono 
progettati e realizzati 
all’interno dei nostri laboratori 
aziendali con un alto grado di 
cura professionale e di capacità 
di personalizzazione, in funzione 
delle specifiche esigenze della 
nostra clientela. Investiamo 
costantemente in ricerca e 
sviluppo, per migliorare la qualità 
dei nostri prodotti e la 
competitività, e siamo certificati 
ISO 9001:2015 a testimonianza 
di un’assoluta attenzione alla 
qualità e al rispetto dei protocolli 
definiti.

Nel tempo siamo riusciti ad 
affermarci sul mercato 
nazionale e ad affacciarci a 
quello estero grazie all’elevato 
rapporto qualità/prezzo dei nostri 
prodotti ed alla capacità di 
coniugare sapientemente 
competenze, esperienza, 
snellezza della struttura 
operativa, flessibilità e capacità di 
realizzazione di sistemi e 
soluzioni “su misura”. Tali nostri 
punti di forza ci hanno permesso 
di collaborare in questi anni con 
Committenti prestigiosi e 
importanti, come Rete Ferroviaria 

Italiana, ANAS, C.M.C. di 
Ravenna, Strabag, Trevi SpA, 
ecc. oltre che con numerosissimi 
Enti Pubblici ed Imprese 
Specializzate del Settore.

Il nostro obiettivo principale, 
tuttavia, non è quello di proporci 
direttamente al cliente finale, ma 
di collaborare con Rivenditori, 
Produttori, Commerciali, Fornitori 
di Sistemi e Servizi presenti sul 
territorio nazionale. L’intento è di 
diventare, per i nostri Partners, 
un interlocutore privilegiato, un 
riferimento per uno o più prodotti 
di interesse, una Ditta sulla quale 
poter contare per le proprie 
esigenze particolari. Ogni 
progetto è per noi un’opportunità 
per dimostrare il nostro bagaglio 
di competenze e per mettere a 
frutto le nostre risorse, lo 
affrontiamo sempre come una 
sfida e un’occasione imperdibile 
di crescita.

Il funzionamento e la posa in 
opera dei nostri prodotti sono 
generalmente molto semplici e 
intuitivi perché forniamo la 
strumentazione già predisposta e 
configurata per le specifiche 
esigenze del cliente. Garantiamo, 
comunque, un’assistenza post 
vendita e siamo assolutamente 
disponibili e lieti di seguire i nostri 
Partners anche nelle fasi 
successive all’acquisto, dando 
ogni tipo di istruzioni e 
chiarimenti.

Questo catalogo rappresenta 
il frutto del lavoro e 
dell’esperienza maturati in 
questi anni.
Sfogliandolo, si ha un’ampia 
panoramica della strumentazione 
che produciamo e che 
generalmente è sempre 
disponibile in magazzino.
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Gli assestamenti o cedimenti rappresentano una 

delle grandezze più significative da tenere sotto 

controllo per la conoscenza dell'interazione terreno-

struttura durante le varie fasi di costruzione e di 

esercizio. 

Il sistema più idoneo in grado di fornire informazioni 

utili durante la realizzazione di un'opera è 

rappresentato dall'assestimetro idraulico realizzato 

con trasduttori di pressione ad altissima precisione e 

stabilità. 

Il principio di funzionamento del sistema si basa 

sul concetto che una colonna di liquido esercita una 

certa pressione in funzione della propria altezza. 

L'eventuale variazione nel tempo dell'altezza del 

liquido rappresenta la misura dello spostamento 

verticale che si vuole controllare. 

Lo strumento è essenzialmente costituito da: 

• una stazione di riferimento 

• dei punti di misura assestimetrici 

• un circuito idraulico composto da tubo in 

polietilene e da raccordi idraulici 

Descrizione 

• Controllo dei cedimenti di rilevati stradali 

e dighe in terra 

• Monitoraggio degli spostamenti verticali 

in gallerie stradali e ferroviarie 

• Controllo dei cedimenti strutturalidi 

edifice residenziali e storici 

Applicazioni 

• Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Alta risoluzione ed accuratezza  

• Grado di protezione IP67 

• Costruzione robusta ed adatta 

anche per ambienti difficili 

Caratteristiche 

ASSESTIMETRO IDRAULICO 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Tubazione idraulica e raccorderia 

• Miscela idraulica per riempimento circuito 

• Cavo elettrico tagliato a misura 

Accessori e ricambi 

 Stazione di riferimento Punti di misura 

Tipo di sensore piezoresistivo piezoresistivo 

Alimentazione 8...32 Vdc 8...32 Vdc 

Uscita 4-20 mA 4-20 mA 

Campo di misura 1-2 m 1-2-5-10-20 m 

Risoluzione 0,002% F.S. 0,002% F.S. 

Accuratezza totale < 0,04% F.S. < 0,04% F.S. 

Totale errore (10...40 °C) < 0,1% F.S. < 0,1% F.S. 

Variazioni in temperatura compensati matematicamente compensati matematicamente 

Temperatura di esercizio -20…..+80 °C  -20…..+80 °C  

Dimensioni contenitore 400X300X200 mm 250X150X60 mm 

Materiale contenitore materiale plastico e alluminio acciaio inox e alluminio 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.           (REV.  2.0  4/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

ASI-100 Stazione di riferimento 

ASI-200 Punto di misura per rilevato 

ASI-300 Punto di misura da parete 

ASI-500 Tubo idraulico e raccorderia con liquido 

CAV-040 Cavo elettrico 4x24AWG 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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Gli assestimetri a piastra vengono solitamente installati all’interno di rilevati in terra allo scopo di misurare 

i cambiamenti relativi di quota fra il riferimento di superficie e l’ancoraggio profondo. Questo tipo di 

assestimetri si basa su un principio di funzionamento molto semplice: un’asta di acciaio viene inserita 

all’interno di una guaina corrugata in materiale plastico per svincolarla dall’attrito del terreno. La parte 

terminale dell’asta viene resa solidale al rilevato mediante una piastra. In superficie la testa dell’asta è 

soggetta a cedimenti della stessa entità di quelli dello strato profondo in cui l’asta è ancorata. Con questo 

tipo di assestimetro si possono eseguire solo misure manuali tramite livellazioni topografiche della borchia 

posta sulla sommità dell’asta quindi registrare la profondità cui si trova la sonda misurando il valore sul 

cavo centimetrato. 

Descrizione 

• Cedimenti di rilevati stradali 

• Cedimenti di dighe in terra 

• Monitoraggio e controllo della subsidenza 

• Cedimenti di fondazioni 

• Cedimenti di rilevati ferroviari 

Applicazioni • Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Costruzione robusta ed adatta 

anche per ambienti difficili 

• Strumentazione economica ed 

efficace 

• Facilità di installazione 

Caratteristiche 

ASSESTIMETRO A PIASTRA 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

Materiale piastra di base acciaio zincato 

Dimensioni piastra di base 500x500x3 mm 

Materiale aste di misura acciaio zincato 

Diametro aste di misura filettate M/M da 3/4” 

Lunghezza aste di misura 1-2-3 metri 

Raccordo manicotto in acciaio zincato da 3/4” 

Corrugato antiattrito in polietilene alta densità, diametro esterno 55 mm 

Raccordi superiore e inferiore in PVC 

Punto di misura topografica borchia in ottone 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  1/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

ASP-150 Piastra di base con accessori 

ASP-210 Asta lunghezza 1 m 

ASP-220 Asta lunghezza 2 m 

ASP-230 Asta lunghezza 3 m 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 

• Manicotti filettati in acciaio 

• Raccordi tubo spiralato 

• Caposaldo topografico 

Accessori e ricambi 
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Gli assestimetri magnetici sono utilizzati per controllare l'entità dei cedimenti e assestamenti del 

terreno, fenomeni frequenti durante la costruzione di rilevati stradali, argini e dighe in terra. 

Normalmente una colonna assestimetrica è dotata di una serie di punti di misura (anelli magnetici), la 

cui posizione, rilevata per mezzo della sondina di lettura, consente di conoscere gli abbassamenti 

relativi a ciascun tratto compreso tra due anelli e l'abbassamento totale rispetto ad un punto di 

riferimento. Gli anelli magnetici, per mezzo di molle in acciaio, sono solidali al terreno e quindi si 

spostano in conseguenza di compattazioni o spinte del terreno. Le letture vengono eseguite facendo 

scendere la sonda all'interno del tubo guida: essa permette perciò di rilevare la posizione assunta 

dagli anelli magnetici dopo gli assestamenti. Quando la sonda entra nella zona di campo magnetico di 

un anello, si chiude un circuito e si attiva un segnale acustico e visivo. L’operatore può quindi 

registrare la profondità cui si trova la sonda misurando il valore sul cavo centimetrato. 

Descrizione 

• Cedimenti di rilevati stradali 

• Cedimenti di dighe in terra 

• Monitoraggio e controllo della subsidenza 

• Cedimenti di fondazioni 

• Cedimenti di rilevati ferroviari 

Applicazioni 
• Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Costruzione robusta ed adatta 

anche per ambienti difficili 

• Strumentazione economica ed 

efficace 

Caratteristiche 

ASSESTIMETRO MAGNETICO 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche assestimetro 

Terminale di fondo in PVC, diametro 63 mm lunghezza 1000 mm 

Terminale di superficie in acciaio inox e provvisto di chiusura lucchettabile 

Aste in PVC, filettate M-M da 3/4”, con manicotto in PVC 

Lunghezza aste 1500 mm, 3000 mm 

Corrugato antiattrito in polietilene alta densità, diametro esterno 55 mm 

Materiale anelli magnetici anello in PVC con 3 molle in acciaio armonico 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.1  10/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

ASM-100 Terminale di fondo 

ASM-215 Tubo guida in PVC da 1,5 m 

ASM-230 Tubo guida in PVC da 3 m 

ASM-300 Corrugato antiattrito 

ASM-400 Terminale di superficie 

ASM-500 Anello magnetico da foro verticale 

ASM-600 Anello magnetico per fori orizzontali 

ASM-700 Anello magnetico da rilevato 

ASM-905 Sondina con 50 m di cavo 

ASM-910 Sondina con 100 m di cavo 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 

Specifiche tecniche sondina assestimetrica 

Sonda in acciaio inox, diametro 20 mm lunghezza 120 mm 

Cavo piatto millimetrato a 2 conduttori 

Lunghezza cavo 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 m 

Accuratezza misura +/- 1 mm 

Segnalatore acustico e visivo 

Avvolgicavo telaio in acciaio e tamburo in plastica, con freno e portapuntale 
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Il profilatore idrostatico permette di effettuare 

misure manuali dei cedimenti che avvengono in 

terreni di fondazione, rilevati di terra, discariche, 

ecc. Un tubo guida viene installato 

orizzontalmente lungo il profilo longitudinale e/o 

trasversale della struttura da monitorare. 

All'interno di tale tubo guida viene infilato il 

profilatore che consente di misurare la pressione 

idrostatica del punto di misura (all'interno del 

quale è presente un trasduttore di pressione ad 

elevata accuratezza) rispetto al livello del fluido 

contenuto nel serbatoio di riferimento posizionato 

all'esterno. L'insieme dei punti rilevati nel tempo 

permette di definire la variazione di quota della 

tubazione e conseguentemente l’entità dei 

cedimenti.  

Descrizione 

PROFILATORE IDROSTATICO 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipo di sensore piezoresistivo 

Alimentazione 8...32 Vdc 

Uscita 4-20 mA 

Campo di misura 1-2-5-10-20 m 

Risoluzione 0,01% F.S. 

Accuratezza totale < 0,2% F.S. 

Temp. di esercizio -20…+60 °C 

Dimensioni sonda diametro 30 mm - L=250 mm 

Materiale rullo e sonda acciaio inox 

Classe di protezione IP68 
Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

PID-100 Profilatore completo di sensore e rullo 

PID-200 Multitubo (idraulico + elettrico) 
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Le barrette estensimetriche vengono utilizzate per 

misurare gli stati tensionali esistenti in strutture 

portanti o per monitorare le tensioni esistenti nelle 

centine, durante le fasi di scavo delle gallerie. Tale 

controllo si rende necessario per la verifica delle 

tensioni e delle deformazioni delle opere di sostegno 

sia provvisorie che permanenti. Le barrette 

estensimetriche a corda vibrante consistono in un 

tubetto in acciaio inox all’interno del quale una 

sottile corda, fissata alle due estremità, è fatta 

vibrare da una bobina di eccitazione. Un termistore 

interno, inoltre, provvede a rilevare la temperatura. 

La barretta può lavorare indifferentemente sia a 

trazione che a compressione, inoltre è a tenuta 

stagna è può essere applicata esternamente a 

strutture metalliche sollecitate oppure annegata in 

getti di calcestruzzo per le misure delle 

sollecitazioni. La lettura dei dati può avvenire 

mediante l'utilizzo della centralina portatile o tramite 

un sistema automatico di acquisizione dati, 

progettato per realizzare il monitoraggio in continuo. 

Descrizione 

• Pali e prove su pali  

• Strutture in calcestruzzo, travi e colonne 

• Fondazioni, diaframmi 

• Gallerie 

• Strutture in acciaio, tubi e centine 

• Dighe (a gravità, ad arco, RCC) 

• Ponti e viadotti 

• Porti 

Applicazioni 

• Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Alta risoluzione ed accuratezza  

• Grado di protezione IP68 

• Costruzione robusta ed adatta 

anche per ambienti difficili 

• Sensore di temperatura interno  

• Resistenti alle sovratensioni 

• Possibilità di trasmettere il segnale 

anche su lunghe distanze 

Caratteristiche 

BARRETTA ESTENSIMETRICA A CORDA VIBRANTE 

DATASHEET 

Modello a saldare 

Modello da annegare 
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Specifiche tecniche 

• Coppia di blocchetti per barrette a saldare 

• Dima di montaggio per blocchetti 

• Cavo elettrico tagliato a misura 

Accessori e ricambi 

 Barretta modello a saldare Barretta modello da annegare 

Tipo di installazione saldatura su metallo annegamento in calcestruzzo 

Lunghezza della corda 153 mm 145 mm 

Campo di misura 3000 µƐ 3000 µƐ 

Sensibilità 1 µƐ 1 µƐ 

Accuratezza totale < 0,5% F.S. < 0,5% F.S. 

Frequenza tipica 800 Hz 800 Hz 

Termistore NTC 3 KΩ NTC 3 KΩ 

Resistenza della bobina 150 Ω 150 Ω 

Temperatura di esercizio -20…..+80 °C  -20…..+80 °C  

Dimensioni 165X25X25 mm 157X25X25 mm 

Materiale acciaio inox acciaio inox 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  1/2015) 

Gestecno s.a.s. 

Via Monte Primo, 12 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

BCV-100 Barretta a saldare completa 

BCV-200 Barretta da annegare completa 

BCV-600 Barretta a saldare (solo barretta) 

BCV-620 Barretta da annegare (solo barretta) 

BCV-640 Elettrobobina di ricambio 

BCV-700 Coppia di blocchetti di ricambio 

BCV-800 Dima di posizionamento blocchetti 

BCV-900 Cavo elettrico 4x0.22 (indicare i metri) 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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Le barrette estensimetriche sono utilizzate per 

misurare gli stati tensionali esistenti in strutture 

portanti o per monitorare le tensioni esistenti nelle 

centine, durante le fasi di scavo delle gallerie. 

Tale controllo si rende necessario per la verifica 

delle tensioni e delle deformazioni delle opere di 

sostegno sia provvisorie che permanenti. 

I sensori estensimetrici sono installati al centro 

della barretta secondo una particolare disposizione 

che consente la compensazione del segnale 

elettrico dagli effetti termici e di flessione. 

La barretta estensimetrica può lavorare 

indifferentemente sia a trazione che a 

compressione, inoltre la parte sensibilizzata è 

resinata al fine di preservare la funzionalità dello 

strumento in caso di urti od immersione. 

La lettura dei dati può avvenire mediante l'utilizzo 

della centralina portatile o tramite un sistema 

automatico di acquisizione dati, progettato per 

realizzare il monitoraggio in continuo. 

La barretta è a tenuta stagna, può essere 

applicata esternamente a strutture sollecitate 

oppure annegata in getti di calcestruzzo per le 

misure delle sollecitazioni. 

Descrizione 

BARRETTA ESTENSIMETRICA RESISTIVA 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipo di sensore ponte estensimetrico intero 

Materiale lega alluminio 

Campo di misura +/- 1500  

Accuratezza +/- 0.2% FS 

Sensibilità 1 mV/V 

Alimentazione 2-15 Vdc 

Segnale in uscita mV/V 

Dimensioni diam. 25 mm, lungh. 150 mm 

Compensaz. termica -10…+50 °C 

Classe di protezione IP68 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

BCR-100 Barretta estensimetrica resistiva 

Opzione MANTENIMENTO PICCO 

Grazie ad un microcontrollore interno il picco 

più alto del valore istantaneo viene mantenuto 

per un certo periodo di tempo (configurabile da 

1 sec a 1 ora) rendendo possibile in tal modo la 

lettura di tale valore analogico anche con le 

normali centraline utilizzate nel monitoraggio 

geotecnico-strutturale, che tipicamente non 

sono in grado di effettuare misurazioni in 

tempo reale. 
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Le celle di pressione NATM vengono utilizzate per il 
controllo delle pressioni agenti al contatto tra una 
opera di sostegno (ad esempio una centinatura in 
galleria) e un terreno spingente. 
La cella è costituita da un polmone d'acciaio di 
forma rettangolare riempito da un olio speciale e 
collegato ad un trasduttore elettrico che trasforma 
ogni variazione di pressione agente sul polmone in 
una variazione di segnale elettrico con uscita 
standard 4÷20 mA. 
Progettata in più versioni che la rendono altamente 
versatile e adatta ad ogni esigenza di montaggio, 
viene fornita in diverse forme: 
• senza tubo idraulico e con trasduttore montato 

direttamente sulla cella orizzontalmente o 
verticalmente; 

• con tubo idraulico per la messa in carica e con 
trasduttore montato direttamente sulla cella o sul 
tubo. 

In particolare, il secondo tipo di cella, presenta la 
caratteristica di essere ripressurizzabile tramite una 
valvola di ricarica installata sull'estremità del tubo 
idraulico in rilsan, la cui lunghezza standard è di 1,5 
metri. La ripressurizzazione di una cella di pressione 
si rende necessaria, ad esempio, quando il polmone 
viene annegato nel cls del rivestimento definitivo di 
una galleria il quale, in fase di consolidamento, 
subisce una contrazione che può determinare un 
difetto di contatto tra la superficie del polmone ed il 
cls. Mediante un'operazione di ripressurizzazione, è 
possibile garantire il normale funzionamento dello 
strumento, ripristinando l'aderenza del polmone al 
cls su tutta la superficie. 
La lettura dei dati del trasduttore elettrico di 
pressione può avvenire mediante l'utilizzo di una 
centralina portatile o tramite un sistema automatico 
di acquisizione dati progettato per realizzare il 
monitoraggio in continuo. 

Descrizione 

• Misura delle pressioni in muratura, 

fondamenta, ecc. 

• Monitoraggio della spinta del terreno in 

muri di contenimento, rivestimenti di 

gallerie,  ecc. 

• Misura delle pressioni in rocce e terreni 

• Diaframmi, dighe 

• Controlli sia in fase di costruzione che di 

esercizio 

Applicazioni 
• Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Grado di protezione IP68 

• Costruzione robusta ed adatta 

anche per ambienti difficili 

• Possibilità di trasmettere il segnale 

anche su lunghe distanze 

Caratteristiche 

CELLA DI PRESSIONE NATM 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Pompa di ripressurizzazione 

• Tubo idraulico tagliato a misura 

• Cavo elettrico tagliato a misura 

• Confezione di olio disareato 

Accessori e ricambi 

 Modello rettangolare Modello quadrato 

Tipo di sensore piezoresistivo piezoresistivo 

Materiale sensore acciaio inox acciaio inox 

Campo di misura 10, 60 bar (altri a richiesta) 10, 60 bar (altri a richiesta) 

Segnale in uscita 4-20 mA 4-20 mA 

Accuratezza totale < 0.5% F.S. < 0.5% F.S. 

Tensione di alimentazione 8-30 Vdc 8-30 Vdc 

Protezione IP68 IP68 

Temperatura di esercizio -20…..+60 °C  -20…..+60 °C  

Dimensioni rettangolare 110X220 mm Quadrata 200X200 mm 

Materiale cella acciaio acciaio 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CPN-110 Cella di pressione 110X220 mm, FS 10 bar 

CPN-160 Cella di pressione 110X220 mm, FS 60 bar 

CPN-210 Cella di pressione 200X200 mm, FS 10 bar 

CPN-260 Cella di pressione 200X200 mm, FS 60 bar 

CPN-700 Tubo idraulico 

CPN-800 Pompa manuale per la ripressurizzazione 

CPN-900 Confezione di olio disareato 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 

18



Cella di carico elettrica per tiranti
Cella di carico idraulica per tiranti

Cella di carico per centine
Cella di carico a trazione per funi

Celle di carico a compressione
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La cella di carico toroidale elettrica è un particolare 

sensore che misura le variazioni di carico di lavoro 

cui sono sottoposti tiranti ed ancoraggi, 

permettendo in questo modo di valutare con cura le 

eventuali perdite per il rilascio durante l’esercizio 

oppure gli aumenti della pressione dovuti alla spinta 

del terreno sulle strutture di contenimento. 

Un’accurata protezione dei sensori consente 

l’impiego di questi strumenti anche in condizioni 

ambientali disagiate. 

Le celle di carico sono disponibili in un’ampia varietà 

di campi di misura e dimensioni; inoltre, è possibile 

fornire a richiesta piastre di ripartizione del carico da 

interporre tra lo strumento e la superficie di 

appoggio, al fine di migliorare ulteriormente le 

prestazioni escludendo tutti gli errori dovuti a un 

difficile allineamento col tirante. 

Descrizione 

• Per la misura delle variazioni di tiranti a 

barre o trefoli  

• Diaframmi, paratie e strutture di 

contenimento 

• Gallerie, dighe, ponti e viadotti 

• Chiodature e ancoraggi su roccia 

• Frane 

Applicazioni 
• Costruzione robusta in acciaio 

inox, adatta anche per ambienti 

difficili 

• Grado di protezione IP68 

• Alte prestazioni per monitoraggi 

affidabili 

• Tecnologia a strain gauges 

• Vasta scelta di campi di misura e 

dimensioni 

Caratteristiche 

CELLA DI CARICO ELETTRICA PER TIRANTI 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Piastra di distribuzione del carico 

• Convertitore di segnale da mV/V a 4-20 mA 

• Cavo elettrico 

Accessori e ricambi 

Campo di misura da 200 a 2000 KN (altri a richiesta) 

Sensibilità nominale 2 mV/V 

Tolleranza sulla sensibilità +/- 0,1% F.S. 

Errore combinato (non linearità, isteresi, ripetibilità) +/- 0,2% F.S. 

Deriva termica nel campo compensato (zero) +/- 0,005% F.S./°C 

Resistenza di ingresso e di uscita 1400-1500 Ohm 

Tensione di alimentazione 2-15 Vcc 

Campo di temperatura compensato -10…..+40 °C  

Temperatura di esercizio -20…..+70 °C  

Sovraccarico ammesso max 150% F.S. 

Carico di rottura > 300% F.S. 

Classe di protezione IP68 

Materiale acciaio inox 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.2  9/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Via Monte Primo, 12 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CTE-036 Cella foro 36 mm, FS 300 KN 

CTE-060 Cella foro 60 mm, FS 750 KN 

CTE-120 Cella foro 120 mm, FS 1000 KN 

CTE-165 Cella foro 165 mm, FS 1500 KN 

CTE-190 Cella foro 190 mm, FS 1900 KN 

CTE-506 Cavo elettrico 6X24 AWG 

CDS-200 Convertitore segnale da mV/V a 4-20 mA 

A 

(Ø in mm) 

B 

(Ø in mm) 

C 

(Ø in mm) 

F.S. 

(KN) 

36 73 50 300 

60 160 92 750 

120 200 150 1000 

165 250 190 1500 

190 300 205 1900 
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La cella di carico toroidale idraulica misura le 

variazioni di carico di lavoro cui sono sottoposti 

tiranti ed ancoraggi, permettendo in questo modo di 

valutare con cura le eventuali perdite per il rilascio 

durante l’esercizio oppure gli aumenti della 

pressione dovuti alla spinta del terreno sulle 

strutture di contenimento. 

La cella è costituita da due piastre di acciaio di 

forma circolare, con un foro centrale per consentire 

il passaggio dei trefoli, tornite e saldate assieme in 

modo tale da creare un’intercapedine riempita da un 

olio speciale e collegata ad un manometro di 

precisione sul quale è possibile leggere direttamente 

il valore della pressione. Un certificato di taratura, 

fornito con ogni cella, consente di trasformare il 

valore di pressione in carico. 

La Gestecno fornisce due tipologie di celle idrauliche 

per tiranti: con manometro che consente una 

visualizzazione diretta del carico o con trasduttore di 

pressione che permette un monitoraggio remoto. 

Descrizione 

• Monitoraggio di muri di sostegno e scavi 

• Misura della forza applicata su ancoraggi, 

tiranti, bulloni, ecc. 

• Misure dei carichi di compressione tra 

elementi strutturali (es. tra una trave e la 

sommità di un palo di fondazione) 

Applicazioni 

• Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Misura diretta tramite manometro 

• Misura centralizzabile utilizzando 

trasduttori di pressione 

• Affidabilità delle misure anche per 

carichi eccentrici 

• Costruzione robusta ed adatta anche 

per ambienti difficili 

• Minima sensibilità alle variazioni 

termiche 

Caratteristiche 

CELLA DI CARICO IDRAULICA PER TIRANTI 

DATASHEET 

22



 

 

Specifiche tecniche 

• Piastre di distribuzione del carico 

• Possibilità di realizzare celle con dimensioni 

e F.S. a richiesta 

• Cavo elettrico tagliato a misura per versione 

con trasduttore 

Accessori e ricambi 

 Modello con manometro Modello con trasduttore 

Campo di misura da 250 KN a 2200 KN da 250 KN a 2200 KN 

Accuratezza totale < 1% F.S. < 1% F.S. 

Segnale di uscita 
manometro a molla Bourdon 

con lettura in bar 
4-20 mA 

Risoluzione 0.5% F.S. 0.1% F.S. 

Temperatura di esercizio -20…..+60 °C  -20…..+60 °C  

Deriva termica +/- 0.4% F.S./°C +/- 0.05% F.S./°C 

Materiale acciaio inox AISI 304 acciaio inox AISI 304 

Grado protezione IP67 IP67 

Dimensioni vedi tabella vedi tabella 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.           (REV.  2.1  1/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Via Monte Primo, 12 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

F.S. in KN 

(nominale) 

MODELLO CON 

MANOMETRO 

MODELLO CON 

TRASDUTTORE 

PIASTRA DI 

DISTRIBUZIONE 

250 CTM-040 CTM-604 CTM-340 

500 CTM-071 CTM-607 CTM-370 

1000 CTM-110 CTM-610 CTM-410 

1500 CTM-150 CTM-650 CTM-450 

2200 CTM-210 CTM-670 CTM-510 

750 CTM-092 CTM-609 CTM-392 

TABELLA DIMENSIONALE 

MODELLO A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

PESO 

(Kg) 

CTM-040 40 140 30  

CTM-071 71 170 30  

CTM-110 110 235 30  

CTM-150 150 320 30  

CTM-210 210 405 30  

CTM-092 92 205 30  
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La cella di carico idraulica è progettata per essere 

collocata alla base di strutture di armatura per 

misurare il carico che esse trasmettono al loro 

piede. Tale controllo è indispensabile per garantire 

la sicurezza di opere di sostegno provvisorie o 

permanenti. In genere vengono installate ai piedritti 

di gallerie, al di sotto dell'appoggio delle centine, ed 

hanno forma e dimensionamento tali da semplificare 

l'installazione. 

La cella è costituita da due piastre di acciaio di 

forma circolare, tornite e saldate assieme in modo 

tale da creare un’intercapedine riempita da un olio 

speciale e collegata ad un trasduttore elettrico che 

trasforma ogni variazione di pressione agente sul 

polmone in una variazione di segnale elettrico con 

uscita standard 4÷20 mA. 

Tutta la parte sensoristica, cavi compresi, è isolata e 

protetta, in modo da evitare l'ingresso del cls 

all'interno della cella; circuiti e sensori sono resinati 

e protetti al fine di preservare la funzionalità dello 

strumento in caso di urti o immersione. 

La lettura dei dati del trasduttore elettrico di 

pressione può avvenire mediante l'utilizzo di una 

centralina portatile o tramite un sistema automatico 

di acquisizione dati progettato per realizzare il 

monitoraggio in continuo. 

Descrizione 

• Rivestimenti in acciaio e centine di 

gallerie in costruzione 

• Puntoni metallici in grandi fronti di scavo 

• Prove su pali 

Applicazioni 

• Progettate per centine e puntoni 

• Grado di protezione IP68 

• Costruzione robusta ed adatta 

anche per ambienti difficili 

Caratteristiche 

CELLA DI CARICO IDRAULICA PER CENTINA 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Coppia di piastre di distribuzione 

• Cavo elettrico tagliato a misura 

Accessori e ricambi 

 Cella di carico da 1900 KN Cella di carico da 3000 KN 

Materiale acciaio inox AISI 304 acciaio inox AISI 304 

Campo di misura 1900 KN 3000 KN 

Diametro (A) 220 mm 270 mm 

Spessore (B) 40 mm 40 mm 

Lunghezza totale (C) 360 mm 410 mm 

Accuratezza totale < 1% F.S. < 1% F.S. 

Uscita sensore 4-20 mA a 2 fili 4-20 mA a 2 fili 

Alimentazione 8-32 Vdc 8-32 Vdc 

Grado di protezione IP 68 IP 68 

Temperatura di esercizio -20…..+80 °C  -20…..+80 °C  

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.                                         (REV.  2.0  1/2015) 

Gestecno s.a.s. 

Via Monte Primo, 12 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CCI-190 Cella di carico idraulica da 1900 KN 

CCI-300 Cella di carico idraulica da 3000 KN 
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Durante l’esecuzione di opere di 

consolidamento e messa in sicurezza di pareti 

rocciosi, per il rafforzamento corticale 

generalmente le pareti vengono rivestite con 

reti metalliche paramassi. Le celle di carico a 

trazione vengono utilizzate per controllare la 

tensione delle funi metalliche di rinforzo e 

contenimento di tali reti metalliche in modo da 

avere sempre sotto controllo l’efficacia 

dell’opera realizzata.  

Descrizione 

CELLA DI CARICO A TRAZIONE PER FUNI 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Sensibilità nominale 2 mV/V 

Materiale acciaio inox 

Campo di misura 65 KN 

Accuratezza +/- 0.1% FS 

Campo di T compensato -10…+50 °C 

Alimentazione 2-15 Vcc 

Segnale in uscita mV/V non amplificato 

Sovraccarico ammesso 150% FS 

Classe di protezione IP67 Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CTC-508 Cella di carico a trazione per funi 

CTC-608 Grillo in acciaio zincato 
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Questo tipo di celle di carico rilevano le variazioni 

di carico di lavoro a cui sono sottoposte nelle 

diverse applicazioni. Sottoposta ad un carico 

esterno, la cella subisce una deformazione che 

viene fedelmente rilevata dal ponte estensimetrico 

ubicato al suo interno, trasformandolo in un 

segnale elettrico. Gli strain-gauges, collegati 

elettricamente in configurazione a ponte 

Wheatstone, rilevano le deformazioni in 

compressione, compensando automaticamente 

l’effetto flessione. Inoltre gli strumenti sono 

compensati anche in temperatura. Un’accurata 

protezione dei sensori consente l’impiego di questi 

strumenti in condizioni ambientali disagiate, senza 

alcun timore di guasti o malfunzionamento. La 

Gestecno, inoltre, fornisce anche le piastre di 

ripartizione del carico da interporre tra lo 

strumento e la superficie di riscontro, al fine di 

migliorare ulteriormente le prestazioni escludendo 

tutti gli errori dovuti a un difficile allineamento.  

Descrizione 

CELLA DI CARICO ELETTRICA A COMPRESSIONE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Campo di misura a richiesta 

Sensibilità nominale 2 mV/V 

Tolleranza sulla sensibilità +/- 0,1% F.S. 

Errore combinato +/- 0,2% F.S. 

Deriva termica (zero) +/- 0,005% F.S./°C 

Alimentazione 2-15 Vcc 

Campo di T compensato -10…..+40 °C  

Temperatura di esercizio -20…..+70 °C  

Materiale acciaio inox 

Classe di protezione IP67 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CCC-100 Cella di carico diam. 82 mm, H=44 mm 

CCC-200 Cella di carico diam. 165 mm, H=85 mm 

CCC-300 Cella di carico diam. 132 mm, H=200 mm 

CCC-400 Cella di carico a traz/compr 80x80x25 mm 

27



Estensimetro multibase da foro
Sensore di spostamento

Calibro digitale di profondità
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Gli estensimetri ad aste in fibra di vetro vengono 

adoperati per controllare lo spostamento tra uno o 

più punti situati lungo l’asse di un foro ed una testa 

di riferimento installata all’imbocco del foro stesso. 

Lo strumento è formato da un ancoraggio 

cementato a fondo foro posto a diretto contatto con 

un’asta continua in fibra di vetro racchiusa in un 

involucro in nylon, in modo che sia libera di scorrere 

e trasmettere il movimento relativo tra l’ancoraggio 

e la testa superficiale di riferimento. Nel caso di 

estensimetro multiplo, i punti di ancoraggio sono 

distribuiti a profondità diverse lungo il foro stesso. 

L’utilizzo dell’asta in fibra di vetro (materiale a 

bassissimo coefficiente di ditalazione termica) e la 

riduzione al minimo dell’attrito tra l’asta e il terreno 

tramite l’utilizzo della guaina protettiva in nylon, 

assicurano un’elevata affidabilità delle misure. 

Le misure vengono normalmente effettuate 

manualmente con un calibro di profondità oppure in 

automatico installando un trasduttore di 

spostamento collegato ad un sistema di acquisizione 

dati. 

Descrizione 

• Cedimenti di fondazioni, subsidenza 

• Misure di deformazioni in scavi e trincee 

• Deformazioni di paratie, palificate 

• Movimenti profondi di pareti rocciose 

• Monitoraggio fronte di scavo in gallerie 

Applicazioni 

• Affidabile e robusto  

• Facile da installare 

• Fornito pre-assemblato ed 

arrotolato in bobina 

• Predisposto per misure sia manuali 

che con trasduttori elettrici 

• Misure estremamente precise 

(anche dell’ordine di 1/100 mm) 

Caratteristiche 

ESTENSIMETRO MULTIBASE DA FORO 

DATASHEET 

29



 

 

Specifiche tecniche 

• Coperchi di protezione a tenuta stagna 

• Trasduttori elettrici per misure in continuo 

• Calibro di profondità per letture manuali 

Accessori e ricambi 

 Aste in fibra di vetro Aste in acciaio inox o invar 

Tipologia basi asta in fibra asta in acciaio inox o invar 

Diametro basi 7 mm 8 mm 

Tipo di giunzione continua barre filettate M/F 

Guaina protettiva nylon Ø 12 mm tubo PVC da 1/2” in barre da 3 m 

Testa di misura in acciaio inox da 1 a 6 basi in acciaio inox da 1 a 6 basi 

Diametro testa di misura 160 mm 160 mm 

Ancoraggi superiori in acciaio inox  in acciaio inox  

Ancoraggi inferiori in acciaio zincato L=500 mm in acciaio zincato L=500 mm 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.                                         (REV.  2.0  1/2015) 

Gestecno s.a.s. 

Via Monte Primo, 12 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

EST-101 Testa a 1 base 

EST-102 Testa a 2 basi 

EST-103 Testa a 3 basi 

EST-104 Testa a 4 basi 

EST-105 Testa a 5 basi 

EST-106 Testa a 6 basi 

EST-405 Coperchio per sensori corsa 50 mm 

EST-207 Asta in fibra di vetro 

EST-615 Asta in acciaio inox L=1,5 m 

EST-715 Asta in invar L=1,5 m 

EST-401 Coperchio per misure manuali 

EST-415 Coperchio per sensori corsa 150 mm 

EST-316 Tubo di iniezione 
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Vengono comunemente utilizzati per l’esecuzione in 

automatico ed in continuo delle misure di 

estensimetri ad aste. In tal caso è necessario 

installare un trasduttore per ogni base di misura in 

modo da trasformare il movimento meccanico 

dell’asta in segnale elettrico. Sono costruiti 

completamente in acciaio inossidabile e sono dotati 

di opportuni raccordi per una corretta installazione 

sulla testa degli estensimetri ed inoltre sono 

disponibili in vari fondo scala. In genere i cavi 

elettrici dei singoli trasduttori vengono cablati in un 

unico cavo multipolare che esce dal coperchio di 

protezione e raggiunge il pannello di 

centralizzazione o il sistema di acquisizione 

automatico. 

Descrizione 

• Per l’automatizzazione delle misure di 

estensimetri multibase 

• Per la misura delle deformazioni verticali 

dei pali durante le prove di carico 

• Misure di giunti 

Applicazioni 

• Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Buona risoluzione ed accuratezza  

• Grado di protezione IP65 

• Costruzione compatta e robusta in 

acciaio inox 

Caratteristiche 

SENSORI DI SPOSTAMENTO 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Raccordo per il fissaggio alla testa degli 

estensimetri 

• Cavo di segnale 

Accessori e ricambi 

 TSP-050 TSP-150 

Tipo di sensore potenziometrico potenziometrico 

Campo di misura 50 mm 150 mm 

Linearità +/- 0,1% F.S. +/- 0,1% F.S. 

Risoluzione dipendente dal sistema di lettura dipendente dal sistema di lettura 

Ripetibilità 0,01 mm 0,01 mm 

Segnale di uscita tensione, 4-20 mA tensione, 4-20 mA 

Protezione IP65 IP65 

Tensione massima applicabile 40 Volt 40 Volt 

Temperatura di esercizio -20…..+80 °C  -20…..+80 °C  

Diametro 16 mm 16 mm 

Materiale acciaio inox acciaio inox 

Corrente massima applicabile < 10 mA < 10 mA 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.           (REV.  2.1  4/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Via Monte Primo, 12 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

TSP-050 Trasduttore spostamento, 

uscita tensione, FS 50 mm 

TSP-215 Trasduttore spostamento, 

uscita 4-20 mA, FS 150 mm 

TSP-616 Raccordo per testa estensimetro 

TSP-205 Trasduttore spostamento, 

uscita 4-20 mA, FS 50 mm 

TSP-150 Trasduttore spostamento, 

uscita tensione, FS 150 mm 

AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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I movimenti relativi tra gli ancoraggi profondi e la 

testa dell'estensimetro possono essere 

rilevati utilizzando dei trasduttori elettrici di 

spostamento, nel caso di monitoraggio con 

acquisizione remota, oppure più semplicemente 

con un calibro di profondità, nelle due versioni 

meccanica o digitale. 

Descrizione 

CALIBRO DIGITALE DI PROFONDITA’ 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipo di misura digitale 

Campo di misura 0-150 mm, 0-200 mm 

Accuratezza +/- 0.02 mm 

Risoluzione 0.01 mm 

Ripetibilità +/- 0.01 mm 

Temperatura di esercizio -10…+40 °C 

Alimentazione batteria 1.5 V SR44 

Custodia plastica 

Classe di protezione IP55 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CAL-515 Calibro di profondità digitale FS 150 mm 

CAL-520 Calibro di profondità digitale FS 200 mm 
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Fessurimetro elettrico
Fessurimetro a filo

Fessurimetro manuale
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Il fessurimetro elettrico è costituito da un sensore di 

spostamento di tipo potenziometrico che rileva le 

variazioni di posizione tra due punti posti a cavallo 

di una lesione o di un giunto. E’ costruito 

completamente in alluminio, nylon ed acciaio 

inossidabile ed è dotato di snodi autoallineanti e di 

tutta una serie di accessori opzionali per una 

corretta installazione anche nelle situazioni di 

fessurazione più difficili (lesioni in corrispondenza di 

angoli, spigoli, ecc.). 

Il fessurimetro elettrico rappresenta un valido 

strumento per il controllo manuale o automatico 

delle misure di piccoli spostamenti (fino a qualche 

centimetro). 

La lettura dei dati può avvenire mediante l'utilizzo di 

una centralina portatile o tramite un sistema 

automatico di acquisizione dati progettato per 

realizzare il monitoraggio in continuo. 

Descrizione 

• Lesioni in edifici di interesse storico ed 

artistico 

• Monitoraggio fabbricati civili ed industriali 

• Fratture in ammassi rocciosi 

• Giunti in dighe, ponti e viadotti 

• Gestione di allarmi e sicurezza sui cantieri 

di lavoro 

• Controllo di opere di consolidamento 

Applicazioni 
• Semplicità di installazione 

• Affidabilità per monitoraggi di 

lungo termine 

• Grado di protezione fino a IP68 

• Letture manuali o automatiche 

• Campo di misura fino a 150 mm 

• Disponibilità di vari accessori 

Caratteristiche 

FESSURIMETRO ELETTRICO 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Snodi autoallineanti 

• Aste di prolunga in acciaio inox 

• Ancoraggi per terreno o roccia 

Accessori e ricambi 

 MGE-165-xxx MGE-167-xxx MGE-368-xxx 

Tipo di installazione 
ambienti interni ed 

esterni protetti 

ambienti esterni non 

particolarmente gravosi 

qualsiasi situazione 

ambientale 

Tipo di sensore potenziometrico potenziometrico potenziometrico 

Campo di misura 50-100-150 mm 50-100-150 mm 50-100-150 mm 

Materiale alluminio, inox e nylon alluminio e inox inox 

Linearità < 0,1% F.S. < 0,1% F.S. < 0,1% F.S. 

Risoluzione 
dipendente dal sistema 

di lettura 

dipendente dal sistema 

di lettura 

dipendente dal sistema 

di lettura 

Ripetibilità 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 

Protezione IP65 IP67 IP68 

Segnale di uscita tensione tensione tensione 

Temperat. d’esercizio -20…..+80 °C  -20…..+80 °C  -20…..+80 °C  

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.1  10/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Via Monte Primo, 12 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

MGE-165 Fessurimetro elettrico IP65 

MGE-167 Fessurimetro elettrico IP67 

MGE-368 Fessurimetro elettrico IP68 

MGE-601 Asta di prolunga in acciaio inox 

MGE-700 Coppia ancoraggi per terreno o roccia 

CDS-100 Convertitore 4-20 mA 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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I sensori di spostamento a filo vengono utilizzati 

per individuare e controllare eventuali movimenti 

che avvengono in frane o in ammassi rocciosi 

instabili. Lo strumento è essenzialmente costituito 

da una scatola contenente un potenziometro 

rotativo e un tensionatore per il cavo d'acciaio e 

dall'altra estremità da un ancoraggio da fissare al 

secondo punto di riferimento. Un cavo d'acciaio 

viene teso con tensione costante tra i due punti di 

riferimento dello strumento. La lunghezza 

massima del cavo in acciaio può arrivare fino a 10 

metri.  

Descrizione 

• Monitoraggio di giunti e fissure di grandi 

dimensioni 

• Collaudo di solai e coperture 

• Monitoraggio di movimenti franosi 

superficiali 

• Misure di convergenza 

Applicazioni 

• Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Alta risoluzione ed accuratezza  

• Grado di protezione IP67 

• Costruzione robusta ed adatta 

anche per ambienti difficili 

• Rapidità di installazione 

Caratteristiche 

FESSURIMETRO A FILO 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Accessori per il fissaggio 

• Cavo di prolunga in acciaio invar 

• Connettore IP66 

Accessori e ricambi 

Tipo di sensore potenziometrico 

Campo di misura da 50 mm a 1250 mm 

Risoluzione infinita 

Linearità < 0.25% F.S. 

Accuratezza totale < 0.5% F.S. 

Temperatura di esercizio -20…..+80 °C  

Segnale di uscita potenziometrico o 4-20 mA a 2 fili 

Tensione di alimentazione 5-30 Vdc 

Protezione IP65 

Dimensioni 150X60X60 mm 

Materiale alluminio 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  1/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

TSF-100 Trasduttore a filo potenz., FS 100 mm 

TSF-200 Trasduttore a filo 4-20 mA, FS 100 mm 

TSF-300 Cavetto in acciaio invar 

CAV-040 Cavo elettrico 4x24 AWG 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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I fessurimetri manuali sono utilizzati per la misura 

e la registrazione di lesioni su superfici con 

movimenti verticali e/o orizzontali, cedimenti od 

assestamenti di pavimentazioni rispetto a 

murature, pilastri, ecc.  

Sono formati da due piastre mobili sovrapposte: la 

piastra superiore è incisa con un reticolo mentre 

quella inferiore è calibrata in millimetri.  

La misura del movimento della lesione è rilevabile 

anche in frazione di millimetri ma sempre con 

precisione di un millimetro, ed è segnata 

dall'entità dello spostamento della piastra con 

reticolo rispetto alla piastra millimetrata 

sottostante, a partire dal valore zero. 

Descrizione 

FESSURIMETRI MANUALI 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipi planari, angolari 

Materiale resina acrilica 

Griglia orizzontale +/- 20 mm 

Griglia verticale +/- 10 mm 

Accuratezza 0.5 mm 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 
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Clinometro di superficie elettrolitico
Clinometro di superficie MEMS (0-5 V)

Clinometro di superficie MEMS (4-20 mA)
Inclinometro fisso da foro

Elettrolivella
Sonda inclinometrica removibile

Sonda testimone
Tubo inclinometrico
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I clinometri di superficie vengono utilizzati per 

monitorare cambiamenti nell’inclinazione di 

strutture, pareti, muri di contenimento, ammassi 

rocciosi e valutare il comportamento di ponti o 

travi caricati. Dotato di un sensore inclinometrico 

ad alta sensibilità di tipo elettrolitico, questo 

strumento rileva le variazioni angolari delle 

strutture con estrema precisione ed accuratezza. 

La Gestecno fornisce anche gli accessori 

necessari per il montaggio sia su supporti 

orizzontali che verticali.   

Descrizione 

• Monitoraggio di strutture in calcestruzzo, 

travi e colonne 

• Edifici storici 

• Muri di contenimento 

• Monitoraggio di strutture in acciaio 

• Dighe in calcestruzzo 

• Torri eoliche 

• Cedimenti del terreno 

• Monitoraggio di frane 

Applicazioni • Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Precisione e resistenza 

• Grado di protezione IP67 

• Costruzione robusta ed adatta 

anche per ambienti difficili 

• Installazione verticale e 

orizzontale 

• Facilità di montaggio 

Caratteristiche 

CLINOMETRO DI SUPERFICIE (elettrolitico) 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Mensola per installazione su pareti verticali 

• Mensola per installazione su pareti inclinate 

• Cavo elettrico tagliato a misura 

Accessori e ricambi 

Tipo di sensore elettrolitico monoassiale e biassiale 

Campo di misura +/- 3° 

Campo lineare +/- 1° 

Linearità (+/- 1°) <3% 

Ripetibilità +/- 0.001° 

Risoluzione +/- 0.0003° 

Stabilità lungo termine <0.001° 

Temperatura di esercizio -20…+50 °C 

Alimentazione 3.3-5.0 Vdc stabilizzata 

Segnale in uscita tensione (da 0 a max 5 V) 

Materiale contenitore alluminio pressofuso 

Classe di protezione IP67 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  6/2017) 

Gestecno s.a.s. 

Loc Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CLE-101 Clinometro di superficie monoassiale 

CLE-102 Clinometro di superficie biassiale 

CLV-200 Mensola per installazione verticale 

CLV-200 Mensola per installazione inclinata 

CAV-040 Cavo elettrico 4x0.22 (indicare i metri) 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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I clinometri di superficie vengono utilizzati per 

monitorare cambiamenti nell’inclinazione di 

strutture, pareti, muri di contenimento, ammassi 

rocciosi e valutare il comportamento di ponti o 

travi caricati. Dotato di sensore di tipo MEMS 

biassiale, questo strumento rileva le variazioni 

angolari delle strutture fornendo utili indicazioni 

riguardanti i movimenti rotazionali delle stesse. 

La Gestecno fornisce anche gli accessori 

necessari per il montaggio sia su supporti 

orizzontali che verticali.   

Descrizione 

• Monitoraggio di strutture in calcestruzzo, 

travi e colonne 

• Edifici storici 

• Muri di contenimento 

• Monitoraggio di strutture in acciaio 

• Dighe in calcestruzzo 

• Torri eoliche 

• Cedimenti del terreno 

• Monitoraggio di frane 

Applicazioni • Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Precisione e resistenza 

• Grado di protezione IP67 

• Costruzione robusta ed adatta 

anche per ambienti difficili 

• Installazione verticale e 

orizzontale 

• Facilità di montaggio 

Caratteristiche 

CLINOMETRO DI SUPERFICIE (MEMS 0-5 Volt) 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Mensola per installazione su pareti verticali 

• Mensola per installazione su pareti inclinate 

• Cavo elettrico tagliato a misura 

Accessori e ricambi 

 F.S. +/- 10° F.S. +/- 30° 

Sensore MEMS biassiale MEMS biassiale 

Campo di misura +/- 10° +/- 30° 

Tensione di alimentazione 9-30 Vdc 7-35 Vdc 

Risoluzione 0,001° 0,005° 

Accuratezza < 0,2% F.S. < 0,5% F.S. 

Segnale di uscita 0,5-4,5 Volt 0,5-4,5 Volt 

Stabilità a lungo termine < 0,02° < 0,02° 

Classe di protezione IP67 IP67 

Temperatura di esercizio -40…..+85 °C  -40…..+85 °C  

Dimensioni 80X75X57 mm 80X75X57 mm 

Materiale custodia alluminio pressofuso alluminio pressofuso 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  6/2017) 

Gestecno s.a.s. 

Loc Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CLV-110 Clinometro di superficie FS +/- 10° 

CLV-130 Clinometro di superficie FS +/- 30° 

CLV-200 Mensola per installazione verticale 

CLV-200 Mensola per installazione inclinata 

CAV-040 Cavo elettrico 4x0.22 (indicare i metri) 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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I clinometri di superficie vengono utilizzati per 

monitorare cambiamenti nell’inclinazione di 

strutture, pareti, muri di contenimento, ammassi 

rocciosi e valutare il comportamento di ponti o 

travi caricati. Dotato di sensore di tipo MEMS 

biassiale, questo strumento rileva le variazioni 

angolari delle strutture fornendo utili indicazioni 

riguardanti i movimenti rotazionali delle stesse. 

Il vano che contiene i sensori e l’elettronica di 

condizionamento è completamente resinato in 

modo da garantire la massima tenuta nel tempo 

contro le infiltrazioni d’acqua. 

La Gestecno fornisce di serie, apposite staffe per il 

montaggio a muro,  su pareti rocciose, ecc. 

Descrizione 

CLINOMETRO DI SUPERFICIE (MEMS 4-20 mA) 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipo di sensore MEMS biassiale 

Campo di misura da +/-5° a +/-30° 

Alimentazione 12-15 Vdc 

Segnale in uscita 4-20 mA a 3 fili 

Risoluzione 0.005° 

Accuratezza totale < 0.2% F.S. 

Stabilità a lungo termine < 0.05° 

Temperatura di esercizio 20…..+60 °C  

Dimensioni diam. 30 mm, L= 150 mm 

Materiale acciaio inox 

Classe di protezione IP67 Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CLA-600 Clinometro di superficie biassiale 
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L’inclinometro fisso da foro è costituito da un 

sensore di inclinazione di tipo MEMS biassiale 

montato all’interno di un tubo di acciaio inox che, 

grazie a due carrellini dotati ciascuno di una coppia 

di ruote, viene inserito all’interno dei tubi 

inclinometrici per misurarne in continuo la 

deformazione. Generalmente collegati l’uno all’altro 

attraverso un cavo di acciaio inox oppure delle aste 

rigide in modo da formare una colonna di strumenti, 

gli inclinometri fissi di profondità trovano il loro 

principale utilizzo nel monitoraggio in continuo di 

frane e movimenti del suolo in generale, ma anche 

nel controllo strutturale di dighe, paratie, pali o 

piloni, ecc. 

Tutte le parti meccaniche, comprese la coppia di 

carrellini con le ruote, sono realizzati 

completamente in acciaio inox. Il vano che contiene 

i sensori e l’elettronica di condizionamento è 

completamente resinato in modo da garantire la 

massima tenuta nel tempo contro le infiltrazioni 

d’acqua. La Gestecno fornisce anche tutti gli 

accessori per la corretta installazione delle colonne 

di strumenti all’interno dei tubi inclinometrici 

(cavetto di sospensione in acciaio inox, prolunghe 

rigide in acciaio inox, testa di sospensione, 

minuteria in inox, ecc.). 

Descrizione 

• Frane e pendii instabili 

• Gallerie e dighe 

• Scavi e sbancamenti profondi 

• Ponti e viadotti 

Applicazioni 

• Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Alta risoluzione ed accuratezza  

• Grado di protezione IP68 

• Costruzione robusta in acciaio inox 

• Segnali in uscita sia digitali che 

analogici 

Caratteristiche 

INCLINOMETRO FISSO DA FORO 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Testa di sospensione 

• Cavetto inox di sospensione 

• Asta di collegamento da 1 m 

• Cavo elettrico tagliato a misura 

Accessori e ricambi 

 Modello con uscita analogica Modello con uscita digitale 

Tipo di sensore MEMS biassiale MEMS biassiale 

Campo di misura da +/-5° a +/-30° da +/-5° a +/-30°  

Alimentazione 12-15 Vdc 12-15 Vdc 

Segnale in uscita 4-20 mA a 3 fili RS 485 (protocollo Modbus RTU) 

Risoluzione 0.005° 0.001° 

Accuratezza totale < 0.2% F.S. < 0.1% F.S. 

Stabilità a lungo termine < 0.05° < 0.05° 

Temperatura di esercizio 20…..+60 °C  -20…..+60 °C  

Dimensioni diam. 30 mm, lungh. 1400 mm diam. 30 mm, lungh. 1400 mm 

Passo sonda 1000 mm 1000 mm 

Materiale acciaio inox acciaio inox 

Sistema di sospensione cavetto in acciaio inox da 2 mm aste in acciaio inox diam. 10 mm 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Loc Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

IFF-110 Inclinometro fisso, uscita analogica 

IFF-300 Testa di sospensione 

IFF-350 Cavetto di sospensione in acciaio inox 

IFF-510 Inclinometro fisso, uscita digitale 

IFF-700 Testa di sospensione per colonna digitale 

IFF-801 Asta di collegamento L=1 m 

IFF-400 Cavo elettrico 6x0.22 (indicare i metri) 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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Le elettrolivelle sono delle barre metalliche di 

alluminio da 1, 2 o 3 metri di lunghezza su cui è 

montato un sensore inclinometrico ad alta 

sensibilità di tipo elettrolitico. Vengono 

generalmente installate in serie, in modo che la 

fine di una barra coincida con l’inizio della 

successiva, fino a coprire la distanza richiesta. I 

movimenti differenziali della struttura 

determinano una diversa rotazione delle singole 

barre e ciò fornisce un profilo dei movimenti o dei 

cedimenti differenziali della struttura che si vuole 

monitorare. 

Descrizione 

ELETTROLIVELLA 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipo di sensore elettrolitico mono e biassiale 

Campo di misura +/- 3° 

Campo lineare +/- 1° 

Linearità (+/- 1°) <3% 

Ripetibilità +/- 0.001° 

Risoluzione +/- 0.0003° 

Stabilità lungo termine <0.001° 

Temperatura di esercizio -20…+50 °C 

Alimentazione 3.3-5.0 Vdc stabilizzata 

Segnale in uscita tensione (da 0 a max 5 V) 

Materiale contenitore alluminio pressofuso 

Classe di protezione IP67 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

ELB-101 Sensore di inclinazione monoassiale 

ELB-102 Sensore di inclinazione biassiale 

ELB-210 Barra di alluminio da 1 metro 

ELB-220 Barra di alluminio da 2 metri 

ELB-230 Barra di alluminio da 3 metri 
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La sonda inclinometrica removibile è uno 

strumento di controllo e sorveglianza degli 

spostamenti di tubi inclinometrici installati in 

pendii potenzialmente instabili, rilevati, dighe, 

scarpate, scavi, opere di sostegno (piloni, paratie, 

palificate, cordoli), ecc. 

Il sistema è costituito da: 

-una sonda inclinometrica verticale con sensori 

digitali MEMS biassiali; 

-il cavo multipolare portante metrato completo di 

rullo avvolgicavo fornito in diverse lunghezze; 

-un bloccacavo che consente di mantenere in 

sospensione la sonda al centro del tubo 

inclinometrico. 

Il sistema comunica attraverso una connessione 

bluethoot con il proprio smartphone grazie ad 

un’applicazione scaricabile gratuitamente. 

Descrizione 

SONDA INCLINOMETRICA REMOVIBILE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipo sensore MEMS biassiale 

Passo sonda 50 cm 

Campo di misura +/- 30° 

Risoluzione 0.005 mm 

Ripetibilità 0.003° 

Temperatura di esercizio -20…+70 °C 

Materiale sonda acciaio inossidabile 

Cavo in PU a 4 conduttori 

Lunghezza cavo 50 o 100 m 

Sistema operativo Android 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

SIR-100 Sonda inclinometrica digitale removibile 

SLOPE INDICATOR o ROCTEST 

SIR-205 Rullo con 50 m di cavo speciale 

SLOPE INDICATOR o ROCTEST 

SIR-210 Rullo con 50 m di cavo speciale 

SLOPE INDICATOR o ROCTEST 

SIR-400 Licenza software DigiPro 2 
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La sonda testimone ha caratteristiche meccaniche 

simili alla sonda inclinometrica, ma priva di 

sensori, e viene impiegata per verificare 

preliminarmente l’accessibilità del tubo 

inclinometrico in modo da ridurre la probabilità di 

danni/perdite della sonda inclinometrica vera e 

propria. Lo strumento è realizzato completamente 

in acciaio inox ed è fornito con cavo d'acciaio 

rivestito da guaina poliuretanica e graduato ogni 

centimetro.  

Descrizione 

SONDA TESTIMONE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Dimensioni diam. 30 mm, lungh. 760 mm 

Passo sonda 500 mm 

Materiale acciaio inox 

Peso 1,50 Kg 

Cavo 
acciaio con rivestimento in 

PVC e in PU trasparente 

Resistenza a trazione 150 Kg 

Graduazione ogni centimetro 

Metratura disponibile 50-100-150-200 m 

Rullo avvolgicavo 
Tamburo in plastica (o metallo) 

e telaio in acciaio 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

STE-100 Sonda testimone 

STE-505 Sonda testimone con 50 metri di cavo 

STE-510 Sonda testimone con 100 metri di cavo 
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Il tubo inclinometrico è uno speciale tubo 

provvisto di quattro scanalature con funzione di 

guida per la sonda inclinometrica. Viene 

generalmente installato in fori di sondaggio 

subverticali perforati attraverso la massa di 

terreno, oppure preinstallato in fase di 

costruzione, nel caso di opere di contenimento 

come pali, paratie, diaframmi, ecc. 

Una tubazione inclinometrica è costituita dai 

seguenti elementi: spezzoni di tubo della 

lunghezza di 3-6 metri, manicotti di giunzione che 

permettono il collegamento degli spezzoni di tubo 

(mantenendo l’orientamento delle guide), tappo di 

fondo che impedisce l’ingresso della boiacca 

durante la fase di cementazione, tappo protettivo 

di testa. 

La Gestecno ha disponibili in magazzino tutti gli 

elementi sopradescritti ed è in grado di 

effettuarne la consegna in tempi brevissimi con 

corrieri nazionali convenzionati. 

Descrizione 

TUBO INCLINOMETRICO 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Materiale alluminio 

Diametro interno tubo 76,1 mm 

Diametro esterno tubo 86,4 mm 

Lunghezza barre 3 metri 

Spessore tubo 2,2 mm 

Spiralatura tubo <0,5°/m 

Diametro interno manicotto 81,0 mm 

Diametro esterno manicotto 92,0 mm 

Lunghezza manicotto 30 cm 

Tappi di fondo e di testa torniti da PVC pieno 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

TIN-303 Tubo inclinometrico da 3" 

TIN-310 Manicotto di giunzione da 3" 

TIN-320 Tappo conico di fondo da 3" 

TIN-330 Tappo di testa da 3" 
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Martinetti piatti
Kit pressurizzazione

Deformometro millesimale
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I martinetti piatti sono prevalentemente adoperati 
nella diagnostica di edifici e strutture murarie al fine di 
stabilire sperimentalmente quali siano le reali 
condizioni statiche della struttura oggetto dell'indagine. 
La metodologia della prova a singolo martinetto è 
basata sulla variazione dello stato tensionale in un 
punto della struttura in esame per effetto di un taglio 
piano eseguito in direzione normale alla superficie. Il 
rilascio delle tensioni provoca una chiusura del taglio la 
cui entità si rileva attraverso una misura di 
convergenza ad alta precisione. Uno speciale 
martinetto piatto viene poi inserito all'interno del taglio 
e portato gradualmente in pressione con un'apposita 
pompa oleodinamica, fino ad annullare la convergenza 
in precedenza misurata. Da tale pressione, che annulla 
le deformazioni conseguenti all'esecuzione del taglio, è 
possibile ricavare le tensioni agenti nella struttura 
nell'area di prova, tramite l’utilizzo di alcuni fattori di 
correzione che tengono conto della forma e dimensione 
del martinetto e della superficie di taglio. Per 
l'individuazione delle caratteristiche di deformabilità si 
adoperano, invece, due martinetti paralleli tra loro ed 
installati a circa 50 cm l'uno dall'altro e si sottopone il 
volume di materiale da essi delimitato ad una prova di 
compressione monoassiale.  

I martinetti piatti della GESTECNO sono realizzati con 
l’unione stagna di due lamiere in acciaio speciale, dello 
spessore di 0,8 mm in varie forme e dimensioni; 
inoltre, sono collaudati singolarmente ad una tenuta di 
60 bar. Le dimensioni standard che possono essere 
fornite sono: semiovali 350x260x4, semicircolari 
350x175x4 oppure 325x120x4, rettangolari 
400x200x4. 

A richiesta, è possibile fornire versioni speciali con 
forma, dimensioni e tenuta secondo le specifiche del 
Cliente. Vengono forniti completi di certificazione su 
lotto di produzione rilasciato da enti accreditati come il 
Politecnico di Milano. 

Descrizione 

• Misura dello stato tensionale in situ, 

mediante prova con martinetto 

singolo 

• Rilievo delle caratteristiche di 

deformabilità, mediante prova con 

doppio martinetto 

• Va lutaz ione  de l le  propr ie tà 

meccaniche del calcestruzzo e degli 

ammassi rocciosi 

• Monitoraggio delle variazioni dello 

stato tensionale (ad esempio nei 

rivestimenti delle gallerie esistenti) 

• Restauro di monumenti ed edifici 

storici 

Applicazioni 

• Robusti ed affidabili 

• Disponibili in varie dimensioni 

• Possibilità di esecuzioni speciali su 

richiesta del Cliente 

• Possibilità di monitoraggio in automatico 

Caratteristiche 

MARTINETTI PIATTI 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

 MARTINETTO PIATTO 

Materiale lamiera acciaio spessore 0,8 mm 

Max pressione di esercizio 60 bar 

Finitura esterna verniciatura 

Dimensioni standard 

semiovali 350X260X4 

semicircolari 350X175X4 

semicircolari 325X120X4 

rettangolari 400X200X4 

  

 TRASDUTTORE DI PRESSIONE 

Tipo piezoresistivo 

Materiale acciaio inox AISI 304 

Uscita 4-20 mA 

Campo di misura 1-2-5-10 bar (altri a richiesta) 

Temperatura d’esercizio -10…+60 °C 

Accuratezza totale < 0,5% FS (altri a richiesta) 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.                                         (REV.  2.0  1/2015) 

Gestecno s.a.s. 

Via Monte Primo, 12 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

MAP-260 Martinetto semiovale 350X260X4 

MAP-175 Martinetto semicircolare 350X175X4 

MAP-120 Martinetto semicircolare 325X120X4 

MAP-420 Martinetto rettangolare 400X200X4 

Per il rilievo in continuo delle tensioni agenti all’interno di 

una muratura e per il controllo delle eventuali variazioni nel 

tempo vengono utilizzati speciali martinetti dotati di un 

trasduttore elettrico che trasforma ogni variazione di 

pressione agente sul polmone in una variazione di segnale 

elettrico con uscita standard 4÷20 mA. Tali martinetti 

presentano la caratteristica di essere ripressurizzabili 

tramite una speciale valvola di ricarica. La 

ripressurizzazione del martinetto si rende necessaria per 

ripristinarne l'aderenza con le pareti della muratura dopo 

averlo inserito all’interno del taglio appositamente 

realizzato e quindi per garantire il normale funzionamento 

dello strumento. La lettura dei dati del trasduttore elettrico 

di pressione può avvenire mediante l'utilizzo di una 

centralina portatile o tramite un sistema automatico di 

acquisizione dati progettato per realizzare il monitoraggio 

in continuo. 
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I martinetti piatti sono prevalentemente adoperati nella diagnostica di edifici e strutture murarie al 

fine di stabilire sperimentalmente quali siano le reali condizioni statiche della struttura oggetto 

dell'indagine. L’unità di pressurizzazione della Gestecno è realizzata con i migliori componenti oggi 

presenti sul mercato e rappresenta un ottimo compromesso tra affidabilità delle apparecchiature e 

costi contenuti. Il sistema si compone di un’unità di pressurizzazione monostadio, collegata ad un tubo 

flessibile a mezzo di giunti rapidi di innesto, e di un manometro digitale ad elevata accuratezza per la 

visualizzazione del valore della pressione. Un secondo tubo flessibile ed un rubinetto ad alta pressione, 

forniti in dotazione, consentono l’esecuzione anche della prova con martinetti doppi. 

Descrizione 

KIT DI PRESSURIZZAZIONE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche manometro 

Tipo manometro digitale 

Campo di misura 0…300 bar 

Risoluzione 100 mbar 

Precisione 0,1% FS 

Campo temp. compensato 0...50 °C 

Alimentazione Batteria 3 V tipo CR 2430 

Protezione IP65 
Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

KPR-100 Kit pressurizzazione 

KPR-550 Borsone per il trasporto 

Caratteristiche tecniche pompa 

Tipo pompa a leva monostadio 

Materiale alluminio 

Pressione massima 700 bar 

Portata 3,1 cm3 di olio/colpo 

Capacità serbatoio 1,6 litri 

Peso 5,1 Kg 
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Il deformometro prodotto dalla Gestecno è uno 
strumento di misura removibile ad elevata ripetibilità. 
Nell’ambito delle prove di deformabilità con l’impiego 
di martinetti piatti il deformometro (di solito con base 
di misura da 250 mm) viene utilizzato per la 
rilevazione delle misure di convergenza a cavallo dei 
tagli in cui vengono introdotti i martinetti. E’ 
costituito da una barra in acciaio inox alle cui 
estremità sono montate due testine munite di punte 
coniche. Una delle testine è fissa, mentre l’altra è 
libera di scorrere senza il minimo gioco grazie ad una 
meccanica di alta precisione. Le punte coniche dello 
strumento vanno posizionate nei forellini di appositi 
capisaldi in acciaio inox da applicare, con l’ausilio 
della dima in dotazione, alla struttura da controllare 
con l'adesivo in dotazione. 
L’attrezzatura è composta da: 
- deformometro completo di comparatore digitale 
millesimale 
- barra di taratura in acciaio a basso coefficiente di 
dilatazione 
- dima spaziatrice per il posizionamento dei dischetti 
- n. 50 dischetti di riferimento 
- collante per il fissaggio dei dischetti 
Il tutto contenuto in una pratica e robusta valigetta 
portatile a tenuta stagna. 

Descrizione 

DEFORMOMETRO MILLESIMALE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Base di misura 250 mm 

Materiale acciaio inox 

Lettura digitale 

Comparatore Mitutoyo ABSOLUTE solar 

Funzionamento > 40 lux 

Range di misura 12,7 mm 

Risoluzione 0,001 mm 

Accuratezza +/- 0.001 mm 

Barra di taratura in acciaio RIGOR 

Valigetta in materiale plastico IP67 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

DEF-250 Deformometro millesimale base 250 mm 

DEF-500 Base in acciaio inox da incollare 

DEF-550 Base in acciaio inox da posare con resine 
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Misuratore a stramazzo
Misuratore ad inserimento
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La misura della portata in canali aperti trova largo 

impiego ed applicazione in campo ambientale e 

geotecnico. Lo stramazzo causa una variazione del 

livello idrico a monte della vasca in cui è installato 

direttamente proporzionale alla variazione di 

portata. In pratica lo stramazzo trasforma il valore 

di livello idrico in una misura di portata istantanea 

del canale a cui è applicato. La misura del livello 

viene effettuata attraverso un trasduttore 

elettrico. 

La Gestecno fornisce stramazzi in acciaio inox a 

parete sottile di varie forme (triangolare, 

trapezoidale, ecc.) in relazione all'entità della 

portata da misurare. 

Descrizione 

MISURATORE DI PORTATA A STRAMAZZO 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Materiale stramazzo acciaio inox 

Forma stramazzo triangolare, trapezoidale, ecc. 

Dimensioni stramazzo secondo le specifiche del cliente 

Materiale vasca calcestruzzo armato 

Dimensioni vasca secondo le specifiche del cliente 

Tipo di sensore piezoresistivo 

Campo di misura sensore 1 m 

Segnale in uscita 4-20 mA 

Accuratezza totale < 0.1% FS 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

MPS-100 Stramazzo triangolare 

MPS-200 Stramazzo trapezoidale 

MPS-500 Vasca in calcestruzzo armato 

MPS-701 Sensore di livello, FS 1 m 
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I misuratori di portata a turbina ad inserimento 

rappresentano una soluzione semplice per 

misurare acqua e altri fluidi poco viscosi e possono 

essere inseriti nella tubazione senza tagliarla. 

Tali misuratori garantiscono una elevata 

resistenza nel tempo in quanto sono dotati di un 

micro-rotore amagnetico a contatto con il 

processo, realizzato in PEEK con tenute in Grafite 

impregnate di PTFE e asse in Carburo di 

Tungsteno, mentre l’intero corpo è realizzato in 

acciaio inox 316. 

Il misuratore di portata a turbina ad inserimento è 

un dispositivo semplice e affidabile progettato per 

l'uso con qualunque tipo di liquidi privi di solidi ed 

è ideale per applicazioni remote. 

Il sensore è in grado di misurare flussi a partire da 

0,3 m/s producendo un segnale di frequenza in 

uscita altamente ripetibile. La costruzione 

estremamente solida e la tecnologia consolidata 

garantiscono rendimenti eccezionali, senza o con 

pochissima manutenzione. 

Descrizione 

MISURATORE DI PORTATA AD INSERIMENTO 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipo di misura turbina ad inserimento 

Per tubazioni da 40 a 900 mm di diametro 

Range di misura 0,3...10 m/sec 

Range di portata 0,25...6300 litri/sec 

Uscita onda quadra, 4-20 mA 

Linearità 0,15% FS 

Temperatura di esercizio -40…+150 °C 

Materiale acciaio inox 316L 

Classe di protezione IP68 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

MPI-100 Misuratore di portata ad inserimento, 

con display e uscita 4-20 mA 

MPI-200 Misuratore di portata ad inserimento, 

senza display e uscita impulsi 
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Piezometri elettrici resistivi
Piezometri elettrici con datalogger

Freatimetri e termo-freatimetri
Piezometro di Casagrande

Sensore di livello radar
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Il piezometro elettrico resistivo è un trasduttore di 
pressione che viene utilizzato per misurare la 
pressione interstiziale nel terreno (versione 
assoluta) oppure per determinare l’altezza 
piezometrica all’interno di piezometri (versione 
relativa). Nella sua versione relativa, all’interno 
del cavo di collegamento un tubicino mette in 
comunicazione la camera di riferimento del 
sensore con l’atmosfera, in modo tale che 
eventuali variazioni di pressione ambientale 
agiscano contemporaneamente sia sulla superficie 
piezometrica che sulla camera di riferimento: ciò 
permette di misurare la sola pressione 
piezometrica e quindi il livello dell’acqua. 

Il cavo elettrico di collegamento, essendo 
autoportante, viene fissato alla carcassa del 
piezometro permettendone l’immissione ed il 
recupero senza problemi. 

L’esecuzione compatta e robusta in acciaio inox e 
la eccellente qualità dei componenti, fanno di 
questo misuratore di livello uno strumento unico 
per il controllo ed il monitoraggio dei livelli 
dell’acqua in piezometri, pozzi, canali, serbatoi, 
fiumi, laghi, ecc. La Gestecno dispone anche di un 
sensore di livello miniaturizzato, con diametro di 
12 mm, adatto ad essere inserito all’interno dei 
tubi piezometrici di Casagrande. 

La lettura dei dati può avvenire mediante l’utilizzo 
di una centralina portatile o tramite un sistema 
automatico di acquisizione dati progettato per 
realizzare un monitoraggio in continuo. 

Descrizione 

• Misura della pressione interstiziale 

• Misura del livello dell’acqua in piezometri 

• Misura del livello dell’acqua in pozzi, 

serbatoi, cisterne 

• Misura del livello dell’acqua in canali, 

fiumi, laghi 

Applicazioni 

• Misure di pressione assoluta o 

relativa 

• Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo  

• Alta risoluzione ed accuratezza  

• Grado di protezione IP68 

• Costruzione robusta in acciaio inox 

• Versione con sensore anche da 12 

mm di diametro 

• Possibilità di trasmettere il segnale 

anche su lunghe distanze 

Caratteristiche 

PIEZOMETRO ELETTRICO RESISTIVO 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Cavo elettrico tagliato a misura 

• Scatola di giunzione ventilata 

Accessori e ricambi 

 Sensore diametro 21 mm Sensore diametro 12 mm 

Tipo di applicazione 

per misure pressione interstiziale 

(modello assoluto) e per misure 

livello acqua (modello relativo) 

per misure pressione interstiziale 

(modello assoluto) e per misure 

livello acqua (modello relativo) 

Cavo 
autoportante, guaina esterna in 

PUR, senza tubicino interno 

autoportante, guaina esterna in 

PUR, con tubicino interno 

Campo di misura da 5 a 100 metri d’acqua da 20 a 100 metri d’acqua 

Sovrappressione 100% F.S. 100% F.S. 

Segnale di uscita 4-20 mA a 2 fili mV/V (non amplificato) 

Tensione di alimentazione 8...32 Vdc 5 Vdc 

Accuratezza totale +/-0,25% F.S. +/-0,5% F.S. 

Stabilità a lungo termine 2 mbar (1 cm d’acqua) 2 mbar (1 cm d’acqua) 

Temperatura di esercizio -20…..+80 °C  -20…..+80 °C  

Dimensioni diam. 21 mm - lunghezza 75 mm diam. 12 mm - lungh. 110 mm 

Materiale acciaio inox acciaio inox 

Grado di protezione IP68 IP68 

Tipo di sensore piezoresistivo piezoresistivo 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.           (REV.  2.1  5/2017) 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 

Informazioni per ordinare 

 
MODELLO     

ASSOLUTO 

MODELLO     

RELATIVO 

sensore FS 10 m PEP-210 PEP-110 

sensore FS 20 m PEP-220 PEP-120 

sensore FS 30 m PEP-230 PEP-130 

sensore FS 40 m PEP-240 PEP-140 

sensore FS 50 m PEP-250 PEP-150 

cavo PEP-500 PEP-500 

sensore 12 mm  PEP-300 
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Il piezometro elettrico è un trasduttore di pressione 
relativo che consente di determinare l’altezza 
piezometrica misurando la pressione idrostatica 
agente sul sensore immerso. All’interno del cavo di 
collegamento autoportante un tubicino mette in 
comunicazione la camera di riferimento del sensore 
con l’atmosfera, in modo tale che eventuali 
variazioni di pressione ambientale agiscano 
contemporaneamente sia sulla superficie 
piezometrica che sulla camera di riferimento: ciò 
permette di misurare la sola pressione piezometrica 
e quindi il livello dell’acqua. 

Nella sua versione con datalogger integrato, una 
scheda di acquisizione dati provvede alla 
automatizzazione e memorizzazione delle misure. Il 
sensore si compone di due parti collegate fra loro da 
un cavo di lunghezza variabile in funzione della 
profondità di installazione. La parte inferiore, dove è 
alloggiato il sensore e la scheda elettronica, ha 
forma cilindrica con diametro di 21 mm e lunghezza 
75 mm; la parte superiore, anch’essa di forma 
cilindrica, contiene la scheda di acquisizione dati, la 
batteria e il connettore per l’interfacciamento con il 
computer. La Gestecno dispone anche di un sensore 
di livello miniaturizzato, con diametro di 12 mm, 
adatto ad essere inserito all’interno dei tubi 
piezometrici di Casagrande. 

L’eccezionale autonomia dovuta ai bassissimi 
consumi (con un intervallo di misura di un’ ora, la 
vita della batteria è di oltre 2-3 anni), l’enorme 
capacità di memorizzazione, l’esecuzione compatta e 
robusta e la eccellente qualità dei componenti, 
fanno di questo misuratore di livello uno strumento 
unico per il controllo ed il monitoraggio dei livelli 
dell’acqua in piezometri, pozzi, canali, serbatoi, 
fiumi, laghi, ecc. 

Descrizione 

• Misure di livello in piezometri a tubo 

aperto e Casagrande 

• Misure di livello in canali, fiumi, laghi, 

pozzi, serbatoi, sorgenti, ecc. 

Applicazioni 

• Affidabilità anche per monitoraggi 

prolungati nel tempo 

• Compensazione della pressione 

atmosferica 

• Alimentazione con batteria a basso 

consumo 

• Alta risoluzione ed accuratezza  

• Grado di protezione IP68 

• Versione con sensore anche da 12 
mm di diametro 

• Interfaccia software semplice ed 
intuitiva 

Caratteristiche 

PIEZOMETRO ELETTRICO CON DATALOGGER 

DATASHEET 

63



 

 

Specifiche tecniche sensore 

• Kit batterie 

• Supporto per tubi piezometrici 

• Kit software e cavetto USB 

• Cavo elettrico tagliato a misura 

Accessori e ricambi 

 Sensore diametro 21 mm Sensore diametro 12 mm 

Tipo di sensore piezoresistivo piezoresistivo 

Campo di misura da 5 m a 100 m d’acqua da 20 m a 100 m d’acqua 

Misura della pressione assoluta e relativa assoluta e relativa 

Risoluzione 1 mm 2 mm 

Accuratezza totale < 0.25% F.S. < 0.5% F.S. 

Temperatura di esercizio -10…..+40 °C  -10…..+40 °C  

Dimensioni diam. 21 mm—lung. 75 mm diam. 12 mm—lung. 110 mm 

Materiale acciaio inox acciaio inox 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.           (REV.  2.0  5/2017) 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

PED-110 Sensore di livello d. 21 mm con DL 

PED-302 Sensore di livello d. 12 mm con DL 

PED-410 Software e cavetto USB 

PED-400 Cavo elettrico (indicare i metri) 

Specifiche tecniche datalogger 

Tipo di memoria e capacità non volatile - 32.000 misure con data e ora 

Convertitore A/D 16 bit 

Alimentazione n. 1/3 batterie al litio da 3.6V  

Interfaccia cavetto di collegamento USB 

Intervallo di misura programmabile da 2 sec. a 24 ore 

Risoluzione 1 mm d’acqua 

Dimensioni diametro 30 mm—lunghezza 250 mm 

Materiale acciaio inox 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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I freatimetri vengono utilizzati per effettuare misure di livello di falda in piezometri a tubo aperto, 

Casagrande e pozzi. Questi strumenti sono costituiti da un cavo montato su di un rullo alloggiante il 

circuito di segnalazione e la batteria, così da risultare facilmente trasportabili. Il puntale montato 

all'estremità inferiore del cavo, al contatto con l’acqua, chiude un circuito che attiva un segnale sonoro 

e luminoso: la posizione in cui si trova la sonda quando vengono attivati tali segnali di allarme 

corrisponde con il livello dell’acqua che viene così letto direttamente sul cavo graduato. 

Descrizione 

• Misure del livello in piezometri di Casagrande 

e a tubo aperto e in pozzi 

• Misure del livello in canali, laghi e bacini 

artificiali 

• Misure del livello di falda in frane, gallerie, 

scavi, dighe 

• Misure di temperatura dell’acqua 

Applicazioni 
• Economico, compatto, duraturo 

• Segnalatore acustico e visivo 

• Display per la temperatura 

• Regolazione della sensibilità 

• Rullo con freno e portapuntale 

• Diametro sonda 12 mm (10 mm a richiesta) 

• Versioni con cavo tondo centimetrato o cavo 
piatto millimetrato 

• Varie lunghezze sempre pronte in magazzino 

Caratteristiche 

La Gestecno produce anche la versione con sensore di temperatura integrato nel puntale. La presenza 

del display per la visualizzazione della temperatura e del dispositivo di segnalazione di raggiungimento 

del fondo del pozzo (fornito a richiesta), insieme alla semplicità di utilizzo, fanno di questo modello uno 

strumento versatile e conveniente per le misure di livello e temperatura in qualsiasi tipo di pozzo. 

FREATIMETRI E TERMO-FREATIMETRI 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Puntale da 10 e 12 mm 

• Pannello con elettronica 

• Fondo foro 

• Cavo elettrico (30-50-100-150-200-250-300 m) 

• Rullo avvolgicavo 

Accessori e ricambi 

 Freatimetro con cavo tondo Termo-freatimetro 

Segnalatore Acustico (cicalino) e visivo (led) Acustico (cicalino) e visivo (led) 

Sensibilità Regolabile con manopola Regolabile con manopola 

Alimentazione n. 1 batteria da 9 Volt n. 1 batteria da 9 Volt 

  CAVO   

Tipo Tondo Tondo 

Graduazione Ogni centimetro Ogni centimetro 

N. conduttori 2 + anima in kevlar 4 + anima in kevlar 

Guaina esterna Poliuretano trasparente Poliuretano trasparente 

Dimensioni Ø 4,7 mm Ø 5,0 mm 

Metratura disponibile 
30-50-100-150-200-250-300-500 m

(altre metrature su richiesta) 

30-50-100-150-200-250-300 m

(altre metrature su richiesta) 

  PUNTALE   

Diametro 12 mm (10 mm a richiesta) 12 mm 

Lunghezza 150 mm 150 mm 

Materiale acciaio inox acciaio inox 

  RULLO AVVOLGICAVO   

Materiale 
Tamburo in plastica (o metallo) e 

telaio in acciaio 

Tamburo in plastica (o metallo) 

e telaio in acciaio 

Diametro tamburo 
Ø260 mm (30-50 m)                 

Ø320 mm (100-150-200 m) 

Ø260 mm (30-50 m)          

Ø320 mm (100-150 m) 

Accessori in dotazione Freno per rullo e portapuntale Freno per rullo e portapuntale 

Freatimetro con cavo piatto 

Acustico (cicalino) e visivo (led) 

Regolabile con manopola 

n. 1 batteria da 9 Volt 

 

Piatto 

Ogni millimetro 

2 in acciaio 

Polietilene trasparente 

10X1 mm 

30-50-100-150-200-250-300 m

(altre metrature su richiesta) 

 

12 mm 

150 mm 

acciaio inox 

 

Tamburo in plastica (o metallo) 

e telaio in acciaio 

Ø260 mm (30-50-100 m)    

Ø320 mm (150-200-250-300m) 

Freno per rullo e portapuntale 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.           (REV.  3.0  8/2017) 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

Lunghezza 

cavo (m) 
CAVO TONDO TERMO- 

30 FRE-030 FRE-803 

50 FRE-050 FRE-805 

100 FRE-100 FRE-810 

150 FRE-150 FRE-815 

200 FRE-200 FRE-820 

300 FRE-300 FRE-830 

250 FRE-250 FRE 825 

500 FRE-500 - 

CAVO PIATTO 

FRE-603 

FRE-605 

FRE-610 

FRE-615 

FRE-620 

FRE 625 

FRE-630 

- 

Freatimetro cavo tondo 

Freatimetro cavo piatto 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 

Termo-freatimetro 
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I piezometri trovano largo impiego per il rilievo della 

quota piezometrica delle falde acquifere e per la misura 

delle pressioni interstiziali in terreni saturi. 

La caratteristica principale che distingue i vari tipi di 

piezometri è il volume d’acqua necessario per ottenere 

la misura. Più il volume è piccolo, più il piezometro è 

idoneo a misurare variazioni di pressione con grande 

rapidità. In funzione di questa considerazione, esistono 

due tipi principali di piezometri: quelli a tubo aperto e 

quelli tipo Casagrande. 

I piezometri a tubo aperto sono costituiti da uno o più 

tubi fessurati collegati alla superficie mediante uno o più 

tubi ciechi. In questo caso l’acqua entra nel tubo 

attraverso il filtro di sabbia e ghiaietto ottenuto 

riempiendo l’intercapedine tra il tubo e le pareti del 

foro. All’interno del piezometro a tubo aperto l’acqua si 

stabilizza ad un livello che rappresenta il livello della 

falda acquifera circostante. 

Se invece la cella filtrante viene isolata dal resto del 

foro, essa servirà per misurare la pressione dell’acqua 

nello strato in cui è installata. In questo caso si parla di 

piezometro di Casagrande che viene utilizzato nel caso 

di misure di pressioni interstiziali in terreni mediamente 

permeabili. 

La misura del livello dell’acqua all’interno dei piezometri 

a tubo aperto e di Casagrande viene comunemente 

effettuata mediante il freatimetro elettrico o mediante 

un trasduttore di pressione, eventualmente collegato ad 

una centralina di acquisizione dati. 

Descrizione 

PIEZOMETRO DI CASAGRANDE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Diametro esterno filtro 55 mm 

Lunghezza filtro 

poroso 
250 mm 

Diametro pori 20 micron 

Materiale filtro poroso ceramica 

Attacchi filtro poroso n. 2 da 1/2” 

Diametro tubi PVC 1/2”  

Lunghezza tubi PVC 3 metri 

Filettatura tubi PVC 1/2” M/M con manicotto F/F 
Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

PCA-100 Cella filtro di Casagrande 

PCA-212 Tubo in PVC da 1/2" 
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Il sensore di livello radar è ideale per tutte le 

applicazioni di misura di altezze, livello e portata 

delle acque. La tecnica di misura radar è 

insensibile agli influssi ambientali e consente 

pertanto di rilevare l’altezza dell’acqua con la 

massima precisione (la misura non viene 

influenzata né da variazioni di temperatura, né da 

nebbia, pioggia o neve). Tale sensore, inoltre, non 

è soggetto ad usura e non necessita di 

manutenzione, per cui è ideale per applicazioni 

remote. 

Viene utilizzato per misure di portata su canali 

aperti, per misura di altezza di fiumi e canali, per 

misure di portata su stramazzi, per misure di 

livello in pozzi o cisterne, ecc. 

Descrizione 

SENSORE DI LIVELLO RADAR 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Principio di misura impulsi a microonde (radar) 

Alimentazione 9...36 Vdc 

Campo di misura 15 m d’acqua 

Accuratezza totale +/- 2 mm 

Uscita 4-20 mA a 2 fili 

Temperatura di esercizio -40…+80 °C 

Classe di protezione IP66 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

SLR-100 Sensore di livello radar 
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Pluviometro elettrico
Direzione e velocità del vento

Temperatura dell’aria (outdoor)
Temperatura dell’aria (indoor)

Sensore di temperatura immergibile
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Il pluviometro è costituito da un corpo cilindrico in 

allumino anodizzato con superficie di raccolta da 

400cm2 o 1000 cm2 dentro il quale viene montato 

un orifizio di raccolta a forma di imbuto che 

attraverso un filtro convoglia il precipitato verso 

una bascula in acciaio inox realizzata con un 

sistema di appoggio a lama di coltello. Un contatto 

reed rileva le commutazioni della bascula filtrando 

ogni disturbo dovuto a falsi rimbalzi. 

La forma di tutte le parti meccaniche è stata 

studiata per minimizzare ogni fenomeno che possa 

trattenere o deviare il flusso dell’acqua, 

concentrandolo invece verso l’ugello al centro. 

Disponibile nella versione riscaldata per climi 

freddi e con modulo per la normalizzazione del 

segnale (0...2 Vdc, 4...20 mA). 

Descrizione 

PLUVIOMETRO ELETTRICO 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Superficie di raccolta 400 cm2, 1000 cm2 

Campo di misura illimitato 

Costante strumentale 0.2 mm/impulso 

Precisione +/- 2% 

Trasduttore bascula oscillante 

Temp. di esercizio 0...80 °C 

Segnale in uscita contatto pulito reed 

Materiale lega alluminio con bascula in inox 

Classe di protezione IP67 
Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

PLU-040 Pluviometro elettrico area imbocco 400 cm2 

PLU-100 Pluviometro elettrico area imbocco 1000 cm2 
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I sensori per la misura della velocità e della 

direzione del vento sono sensori a basso consumo, 

compatti e robusti, realizzati in lega di alluminio 

con trattamento di anodizzazione per la protezione 

contro salsedine ed agenti ossidanti. 

Estremamente lineari e precisi, con elevata 

risposta dinamica anche a forti raffiche, facili da 

interfacciare con qualunque datalogger. 

Il sensore per la misura della velocità impiega 

speciali cuscinetti autolubrificanti che lo rendono 

ideale per applicazioni di monitoraggio, 

garantendo performance di alto livello. 

Il sensore per la misura della direzione impiega 

uno speciale potenziometro ad alta precisione che 

assicura un'ottima risoluzione, un'elevata 

sensibilità ed una notevole durata meccanica con 

un angolo operativo di 360°. 

Descrizione 

SENSORI PER LA MISURA DELLA VELOCITA’ E DELLA DIREZIONE DEL VENTO 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche sensore velocità 

Campo di misura 0,28….50 m/s 

Risoluzione 0,05 m/s per rotazione 

Accuratezza <0,1 m/s (0,4 ÷ 30 m/s) 

Soglia minima <0,3 m/s 

Segnale in uscita 0...2 Vdc, 4-20 mA 

Alimentazione 10 ÷ 28Vdc 

Temp. di esercizio -10…+70 °C 

Materiale alluminio anod. ed acciaio inox 

Classe di protezione IP67 
Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

SEV-100 Sensore per la direzione del vento 

SEV-600 Sensore per la velocità del vento 

Caratteristiche tecniche sensore direzione 

Campo di misura 0….360° 

Risoluzione 0,1° 

Accuratezza +/-1° 

Tipo di sensore potenziometro di precisione 

Segnale in uscita 0...2 Vdc, 4-20 mA 

Alimentazione 10 ÷ 28Vdc 

Temp. di esercizio -10…+70 °C 

Materiale alluminio anod. ed acciaio inox 

Classe di protezione IP67 
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La misura della temperatura dell’aria viene 

effettuata per controllare fenomeni con forti 

escursioni termiche, quali ad esempio il ciclo 

giorno/notte su strutture, o per compensare gli 

errori termici di alcuni strumenti. 

L'elemento sensibile (termoresistenza al platino) è 

protetto da un contenitore in materiale plastico 

antiurto. 

Se utilizzato all’esterno deve essere montato 

preferibilmente sul lato nord o in una posizione 

riparata, mentre in caso di esposizione diretta ai 

raggi solari occorre usare una protezione. 

La Gestecno fornisce anche gli accessori necessari 

per il montaggio sia a parete che integrato 

all’interno di quadri stagni. 

Descrizione 

SENSORE DI TEMPERATURA DELL’ARIA (indoor) 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Elemento sensibile termoresistenza Pt100 

Materiale acciaio inox e alluminio 

Campo di misura -40…+60 °C 

Accuratezza <0.1 °C 

Risoluzione 0.01 °C 

Alimentazione 10-30 Vdc 

Segnale in uscita 4-20 mA a 2 fili 

Ventilazione naturale 

Classe di protezione IP65 Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

TEM-100 Sensore di temperatura per interni 
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La misura della temperatura viene effettuata per 

controllare fenomeni con forti escursioni termiche, 

quali ad esempio il ciclo giorno/notte su strutture, 

o per compensare gli errori termici di alcuni 

strumenti. Il sensore di temperatura dell'aria della 

Gestecno è uno strumento realizzato in conformità 

agli standard WMO (World Meteorological 

Organization). 

L'elemento sensibile (termoresistenza al platino) 

viene protetto dalla pioggia e dalla radiazione 

solare incidente per mezzo di quattro schermi 

circolari sovrapposti e disposti in modo da 

garantire una naturale ventilazione interna. La 

loro particolare colorazione bianca e riflettente, 

annulla l’effetto di riscaldamento indotto 

sull’elemento sensibile, garantendo la massima 

precisione della misura. 

Descrizione 

SENSORE DI TEMPERATURA DELL’ARIA (outdoor) 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Elemento sensibile termoresistenza Pt100 

Materiale acciaio inox e alluminio 

Campo di misura -40…+80 °C 

Accuratezza <0.1 °C 

Risoluzione 0.01 °C 

Alimentazione 10-30 Vdc 

Segnale in uscita 4-20 mA 

Ventilazione naturale 

Classe di protezione IP67 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

TEM-200 Sensore di temperatura da esterno 
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Viene utilizzato immerso in acqua o nel terreno 

oppure affogato nel calcestruzzo per controllare 

fenomeni con forti escursioni termiche, quali ad 

esempio il ciclo giorno/notte su strutture, o per 

compensare gli errori termici di alcuni strumenti. 

L'elemento sensibile (termoresistenza al platino) è 

protetto da un contenitore in acciaio inox IP68. 

Lo strumento si presentano come un cilindretto di 

acciaio inox al cui interno si trova il sensore 

annegato e sigillato mediante resine 

termoconduttive. 

Descrizione 

SENSORE DI TEMPERATURA IMMERGIBILE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Elemento sensibile termoresistenza Pt100 

Materiale acciaio inox e alluminio 

Campo di misura -40…+60 °C 

Accuratezza <0.1 °C 

Risoluzione 0.01 °C 

Alimentazione 10-30 Vdc 

Segnale in uscita 4-20 mA a 2 fili 

Classe di protezione IP68 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

TEM-500 Sensore di temperatura immergibile 
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Sensore urto-vibrazione
Accessori topografici

Telecamera remota
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I sensori d’urto-vibrazione della Gestecno sono 

essenzialmente degli accelerometri che forniscono 

un segnale elettrico in uscita (4-20 mA) 

proporzionale alla somma vettoriale delle 

accelerazioni sugli assi X, Y e Z. 

Il funzionamento a partire da frequenze molto 

basse consente di non rilevare l’accelerazione di 

gravità, rendendo quindi la misura indipendente 

dall’inclinazione del sensore rispetto all’asse 

terrestre. 

Grazie ad un microcontrollore interno il picco più 

alto del valore istantaneo viene mantenuto per un 

certo periodo di tempo (configurabile da 1 sec a 1 

ora) rendendo possibile in tal modo la lettura del 

valore analogico anche con le normali centraline 

utilizzate nel monitoraggio geotecnico-strutturale. 

Descrizione 

SENSORE URTO-VIBRAZIONE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Fondo scala +/- 6g 

Tensione di alimentazione 8-40 Vcc 

Segnale di uscita 4-20 mA 

Mantenimento valore di picco da 1 sec a 1 ora 

Campo di frequenza 2-300 Hz 

Shock massimo 2000 g 

Temperatura di funzionamento -20…+80 °C 

Materiale Acciaio inox 

Classe di protezione IP68 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

VIB-100 Sensore urto-vibrazione 
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Vengono utilizzati per il monitoraggio delle 

convergenze nelle gallerie in costruzione e nelle 

cavità sotterranee quali cunicoli, caverne, delle 

variazioni plano-altimetriche negli scavi all’aperto, 

dei movimenti franosi e sugli ammassi rocciosi 

instabili, per i controlli strutturali su edifici e 

infrastrutture. 

L’utilizzo degli accessori per topografia quali 

target, mire, bulloni, prismi per installazioni 

permanenti sono ideali per le attività di 

monitoraggio e trovano applicazione nell’ambito 

del monitoraggio geotecnico, strutturale e 

dell’ingegneria civile, vengono fissati al manufatto 

da controllare, ed assicurano nel tempo ottime 

prestazioni e buone precisioni. 

Descrizione 

BULLONI ANCORAGGIO, CAPOSALDI, TARGET, PRISMI 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Target 
riflettente adesivo con croce 

raggio d’azione: 10-120 m 

Prisma 
mini-prisma riflettente 

raggio d’azione: 0-2000 m 

Bulloni convergenza 
in acciaio zincato 

filettatura da 3/8” 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

BUL-025 Bulloni diam. 20 mm, lungh. 250 mm 

CMG-100 Caposaldo per misure GPS, filett. M 5/8" 

POT-100 Mini prisma ottico con staffa ad L 
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TELECAMERA REMOTA 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Sensore 1/3” 3 Megapixel CMOS 

Pixel effettivi 2304x1536 

IR led n. 18 con controllo automatico 

Illuminazione minima 0.1 lux (a colori), 0 lux (con IR) 

Distanza IR max 30 m 

Alimentazione 12 Vdc 

Consumo < 7.5 W 

Temp. di esercizio -30…+60 °C 

Materiale Metallo e plastica 

Classe di protezione IP67 Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

TEL-100 Telecamera 3 MP con router 3G 

La telecamera utilizzata dalla Gestecno è di tipo 

bullet IP, risoluzione video da 3 MP, con modem 

UMTS 3G integrato ed antenna standard integrata. 

La telecamera è dotata di led infrarossi che 

consentono la visione notturna fino a 30 metri in 

assenza di fonti luminose.  

La telecamera è molto robusta e resistente, 

idonea per applicazioni in esterno (grado di 

protezione IP67). 

Il controllo remoto avviene in modalità P2P 

tramite software su PC oppure con applicazione da 

smartphone o tablet (per sistemi operativi Android 

e iOS).  

Descrizione 
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Centralina di lettura monocanale
Datalogger 1-2 canali

Datalogger a basso consumo con modem GPRS
Unità di acquisizione con trasferimento dati GPRS

Sistema di gestione allarmi

79



 

 

La centralina di lettura monocanale è uno strumento 

in grado di alimentare i sensori e di visualizzare i 

dati provenienti da essi. Viene generalmente 

utilizzata quando non si vuole o non è possibile 

acquisire in automatico ed in continuo (mediante 

una unità di acquisizione remota) i dati provenienti 

dai trasduttori. Per velocizzare le operazioni di 

lettura, a volte i segnali di due o più sensori 

vengono raggruppati in pannelli di centralizzazione 

dai quali, collegandosi con la centralina di lettura 

portatile mediante il cavo in dotazione e con il 

semplice utilizzo di un selettore di canale, è 

possibile visualizzare i dati provenienti da tutti i 

sensori installati. Sono disponibili modelli per 

leggere tutti i più diffusi sensori in commercio. La 

centralina, inoltre, viene fornita completa di cavetto 

di collegamento.  

Descrizione 

• Letture manuali di fessurimetri elettrici, 

clinometri, piezometri, sensori a corda 

vibrante, ecc. 

• Monitoraggi strutturali e geotecnici non 

in continuo 

• Letture di strumenti da laboratorio 

Applicazioni 
• Compatibile con i principali sensori 

analogici presenti sul mercato  

• Ampio display 

• Semplice da usare 

• Grado di protezione IP65 

• Alimentazione con batteria alcalina 

• Lettura delle variabili sia in unità 

elettriche che ingegneristiche 

Caratteristiche 

CENTRALINA DI LETTURA MONOCANALE 

DATASHEET 
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Cavetto di collegamento ai sensori 

Specifiche tecniche 

• Cavetto di collegamento ai sensori 

• Valigetta di plastica 

• Pannello di centralizzazione 

Accessori e ricambi 

Tipo di misure corde vibranti, 0-10 Volt, 4-20 mA, mV/V, ohm (config. in fabbrica) 

Convertitore A/D 14 bit 

Alimentazione batteria alcalina da 9 Volt 

Display a cristalli liquidi 

Accuratezza totale +/- 0,1 %FS (+/- 1 digit) 

Autonomia circa 15 ore di funzionamento in continuo 

Contenitore scatola palmare IP 65 

Dimensioni 165x90x30 mm 

Temperatura di esercizio -10…..+60 °C  

Connettore M12 - 8 poli con tappo IP65 

Peso 260 gr 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.1  1/2019) 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CLM-100 Centralina ingresso 4-20 mA 

CLM-200 Centralina ingresso 0-10 Volt 

CLM-300 Centralina ingresso mV/V 

CLM-400 Centralina ingresso termistore 

CLM-500 Centralina ingresso corde vibranti 

CLM-802 Cavetto di collegamento per 4-20 mA  

CLM-803 Cavetto di collegamento per 0-10 Volt 

CLM-804 Cavetto di collegamento per mV/V 

CLM-805 Cavetto di collegamento per VW 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 

Pannello di centralizzazione 
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Il datalogger a 1-2 canali della Gestecno provvede 

sia ad alimentare il sensore che a memorizzarne i 

dati. E’ alimentato con batteria interna al litio di 

lunga durata ed ha una memoria interna del tipo 

"non volatile" in modo da garantire la 

conservazione dei dati anche in assenza 

temporanea di alimentazione. 

Viene fornito completo di cavetto per la 

connessione al PC portatile e software tramite il 

quale è possibile programmare i tempi di 

acquisizione ed impostare tutta una serie di utili 

parametri di configurazione. I dati vengono 

esportati in file leggibili con Excel e con gli altri 

fogli di calcolo più diffusi. 

L’eccezionale autonomia dovuta ai bassissimi 

consumi (con un intervallo di misura di un’ ora, la 

vita della batteria è di oltre 2 anni), l’enorme 

capacità di memorizzazione, l’esecuzione 

compatta e robusta e la eccellente qualità dei 

componenti, fanno di questo datalogger uno 

strumento unico per il rilievo di dati per lunghi 

periodi e/o in luoghi non presidiati o non 

facilmente raggiungibili. 

Descrizione 

DATALOGGER 1-2 CANALI 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipo di memoria  non volatile  

Capacità memoria 32.000 misure con data e ora 

Convertitore A/D 16 bit 

Alimentazione n. 1/3 batterie al litio da 3.6V  

Ingressi analogici 1-2 (0-5 V, 4-20 mA) 

Interfaccia  USB 

Intervallo di misura programmabile da 2 sec. a 24 ore 

Risoluzione 0.01% FS 

Dimensioni diam. 30 mm, lungh. 250 mm 

Materiale acciaio inox 

Classe di protezione IP66 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

UAA-113 Unità di acquisizione dati a 1 canale 

UAA-400 Software di configurazione e cavetto USB 
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La peculiarità di questo sistema è quella di essere 

un modulo di trasmissione a basso consumo (e 

quindi alimentabile con una batteria a lunga durata) 

capace di rilevare i dati provenienti dal sensore ad 

esso collegato e autonomamente di trasmetterli ad 

un server attraverso un modem GPRS integrato ed 

una connessione dati (tramite SIM CARD interna). Il 

server riceve i dati e provvede ad archiviarli, ad 

elaborarli ed a renderli disponibili in un'apposita 

area riservata e protetta alla quale l'utente può 

accedere con userid e password. L’accesso al 

sistema avviene con un normale browser internet e 

non comporta alcuna installazione presso il Cliente. 

Sono disponibili direttamente sul portale WEB le 

seguenti funzioni: 

• Lettura delle variabili richieste 

• Andamento grafico delle misure 

• Esportazione dei dati in vari formati 

• Gestione degli allarmi 

Descrizione 

• Monitoraggio dissesti franosi 

• Monitoraggio geotecnico e strutturale 

• Monitoraggio di acque sotterranee e 

superficiali 

• Monitoraggio di sorgenti, serbatoi, 

acquedotti 

Applicazioni 
• Nessun software richiesto 

• Compatibile con la più diffusa 

s t rumentaz ione  geotecn ica 

presente sul mercato 

• Alimentazione a batteria di lunga 

durata 

• Costruzione compatta e robusta 

• Trasmissione di allarmi con SMS e 

mail 

Caratteristiche 

MODULO DI TRASMISSIONE GPRS A BASSO CONSUMO 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Batteria di ricambio 

• Collari per aggancio a palo 

• Antenna di ricezione amplificata 

Accessori e ricambi 

Ingressi analogici n. 1 (4-20 mA, 0-5 Volt, contaimpulsi) 

Risoluzione 12 bit 

Accuratezza < 0,25% F.S. 

Alimentazione batteria al litio di lunga durata (size D - 17 Ah) 

Assorbimento 30 µA in standby - 50 mA (in trasmissione) 

Dimensioni diametro 60 mm - altezza 150 mm 

Condizioni ambientali temperatura: -20...+70 °C - umidità relativa: 30...95% 

Modem 3G Quad Band integrato con antenna esterna 

Contenitore plastico IP67 

Fissaggio a muro o a palo, tramite staffa in dotazione 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.           (REV.  1.0  7/2017) 

Gestecno s.a.s. 

Loc Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

URS-050 Modulo GPRS 1 canale 

URS-060 Batteria di ricambio 

URS-070 Staffa per fissaggio a muro o a palo 

URS-080 Antenna amplificata 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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La peculiarità di questo sistema è quella di rilevare i 

dati provenienti dai sensori e di essere in grado 

autonomamente di trasmetterli ad un server 

attraverso un modem GPRS integrato ed una 

connessione dati. Il server riceve i dati e provvede 

ad archiviarli, ad elaborarli ed a renderli disponibili 

in un'apposita area riservata e protetta alla quale 

l'utente può accedere con userid e password. 

L’accesso al sistema avviene con un normale 

browser internet e non comporta alcuna 

installazione presso il Cliente. 

Sono disponibili direttamente sul portale WEB le 

seguenti funzioni: 

• Lettura delle variabili richieste 

• Andamento grafico delle misure 

• Esportazione dei dati in vari formati 

• Gestione degli allarmi 

• Memorizzazione eventi di allarme 

Descrizione 

• Monitoraggio dissesti franosi 

• Monitoraggio geotecnico e strutturale 

• Gallerie, dighe, ponti e viadotti 

• Gestione di allarmi al superamento di 

determinate soglie 

Applicazioni 

• Nessun software richiesto 

• Compatibile con la più diffusa 

s t rumentaz ione  geotecn ica 

presente sul mercato 

• Possibilità di alimentazione anche 

con pannello fotovoltaico 

• Trasmissione di allarmi con SMS e 

mail 

Caratteristiche 

UNITA’ DI ACQUISIZIONE CON SISTEMA DI TRASFERIMENTO GPRS 

DATASHEET 
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Specifiche tecniche 

• Espansioni da 4 o 8 canali 

• Alimentatore da rete 220 Vca 

• Pannello fotovoltaico 

• Palo acciaio 

• Antenna di ricezione esterna e/o amplificata 

Accessori e ricambi 

Ingressi analogici 
scheda principale da 4 ingressi 

(espandibile con moduli da 4 o 8 ingressi cadauno) 

Ingressi analogici n. 4 oppure 8 (4-20 mA, 0-5 Volt, mV/V) 

Risoluzione 12 oppure 16 bit 

Ingressi digitali n. 2 (contatori o contaimpulsi) 

Accuratezza < 0,1% F.S. oppure < 0,02% F.S. 

Alimentazione 12-24 Vdc con batteria tampone da 7Ah 

Uscite 
n. 2 a relè per l’attivazione di dispositivi esterni 

(semaforo, sirena, ecc.) 

Interfaccia RS485 per il collegamento delle espansioni 

Condizioni ambientali temperatura: -20...+70 °C - umidità relativa: 5...95% 

Modem GPRS quadriband integrato con antenna interna 

Contenitore armadietto in poliestere IP65 

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.           (REV.  2.1 5/2018) 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

URS-100 Scheda principale 4 ingressi 

URS-204 Espansione 4 ingressi 

URS-308 Espansione 8 ingressi 

PFV-050 Pannello fotovoltaico 50 W 

PFV-100 Pannello fotovoltaico 100 W 

BAT-112 Batteria di ricambio 12 V - 12 Ah 

BAT-144 Batteria di ricambio 12 V - 144 Ah 

Scheda principale con GPRS 

Espansione 4 canali 

Espansione 8 canali 

Prodotto conforme alle Direttive Europee 
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l sistema di gestione allarmi viene utilizzato in 

tutti quei casi in cui è necessario segnalare una 

condizione di allarme allorché almeno uno dei 

sensori ad esso collegati cambia di valore 

superando una soglia impostata. A seguito del 

verificarsi di una condizione di allarme, il sistema 

è in grado di inviare un SMS ad uno o più numeri 

telefonici ed inoltre provvede ad attivare un relè 

che può essere utilizzato ad esempio per 

accendere un impianto semaforico, una sirena, un 

lampeggiante, ecc. Al sistema possono essere 

collegati tutti i tipi di sensori con uscita analogica, 

come ad esempio sensori di spostamento (per 

controlli di fratture in ammassi rocciosi, ecc.), di 

inclinazione, di accelerazione (per il rilievo di 

cadute di massi su barriere paramassi), ecc.  

Descrizione 

SISTEMA DI GESTIONE ALLARMI 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Ingressi 2-4 analogici - 2-4 digitali 

Uscite n. 2 relè 

Trasmissione con modem GPRS integrato 

Antenna stilo 

Alimentazione pannello fotovoltaico 

Batteria tampone 12 V  - 12 Ah 

Temperatura di esercizio -20…+55 °C 

Allarmi mediante SMS e/o mail 

Contenitore armadietto IP65 
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Pannelli di centralizzazione

Scatole di derivazione
Protezioni da sovratensioni

Convertitori di segnale
Pannelli fotovoltaici

Batterie
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I cavi sono la parte più delicata di qualsiasi rete di 

monitoraggio. Devono garantire la totale 

impermeabilità nella connessione con gli strumenti 

e devono resistere all’installazione sia entro 

manufatti in calcestruzzo che nel terreno. Sono 

generalmente costituiti da due o più conduttori in 

rame stagnato rivestiti da una guaina isolante e 

disposti in modo da formare un cavo a sezione 

circolare con una doppia guaina di protezione. 

La Gestecno fornisce diverse tipologie di cavi. 

Alcuni hanno una guaina di protezione esterna che 

li rende fortemente impermeabili all'acqua e 

quindi adatti per applicazioni sommerse, altri 

hanno invece una guaina esterna realizzata con 

materiale resistente all’abrasione. Alcuni cavi, 

inoltre, devono poter sopportare sforzi in trazione 

senza rompersi o allungarsi e sono perciò dotati di 

un’anima in filo di acciaio o kevlar. Altri, infine, 

sono dotati di tubetti in nylon per la 

compensazione barometrica impiegati per gli 

strumenti che lo richiedono. Per garantire una 

buona trasmissione dei segnali elettrici, 

in particolar modo anche di quelli deboli, tutti i 

cavi sono schermati in modo da eliminare ogni 

eventuale disturbo.  

Descrizione 

CAVI ELETTRICI 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Numero conduttori 2, 4, 6, 12, 24 

Materiale rame stagnato 

Schermatura totale a nastro di alluminio 

Guaina esterna poliuretano, polietilene 

Diametro da 5 a 11 mm 

Colore bianco, verde, azzurro, nero 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CAV-040 Cavo elettrico 4X24 AWG colore verde 

CAV-060 Cavo elettrico 6X24 AWG colore azzurro 

CAV-120 Cavo elettrico 12X24 AWG colore bianco 

CAV-240 Cavo elettrico 24X24 AWG colore bianco 

PEP-500 Cavo elettrico per misuratore di livello 
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Per velocizzare le operazioni di lettura, a volte i 

segnali di due o più sensori vengono raggruppati 

in pannelli di centralizzazione dai quali, 

collegandosi con la centralina di lettura portatile 

mediante un cavo in dotazione e con il semplice 

utilizzo di un selettore di canale, è possibile 

visualizzare i dati provenienti da tutti i sensori 

installati. 

I pannelli di centralizzazione della Gestecno 

vengono progettati per varie esigenze di lavoro e 

sono prodotti in varie dimensioni a seconda della 

loro capacità di collegamento in relazione al 

numero di sensori collegabili.  

Descrizione 

PANNELLI CENTRALIZZAZIONE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Numero ingressi 

12 canali 

24 canali 

36 canali 

Numero commutatori 

1 (12 canali) 

2 (24 canali) 

3 (36 canali) 

Dimensioni 

300*220*160 mm (12 canali) 

300*220*160 mm (24 canali) 

400*300*200 mm (36 canali) 

Materiale poliestere rinforzato con fibre 

Classe di protezione IP66 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

PAN-120 Pannello di centralizzazione 12 canali 

PAN-240 Pannello di centralizzazione 24 canali 

PAN-136 Pannello di centralizzazione 36 canali 
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Durante l'installazione delle reti di monitoraggio 

le scatole di derivazione trovano un largo utilizzo. 

Sono necessarie per proteggere e rendere stagna 

una giunzione tra due cavi, per realizzare delle 

derivazioni, per raggruppare più cavi in un unico 

cavo multipolare, ecc. 

La Gestecno fornisce vari tipi di scatole di 

derivazione, tutte a tenuta stagna e dotate di 

pressacavi impermeabili sia in ingresso che in 

uscita.  

Descrizione 

SCATOLE DERIVAZIONE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Dimensioni a seconda del numero di ingressi 

Ingresso cavo a mezzo pressacavi IP67 

Materiale alluminio, ABS 

Classe di protezione da IP65 a IP67 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

SCA-011 Scatole di derivazione, 1 ingresso 1 uscita 

SCA-012 Scatole di derivazione, 1 ingresso 2 uscite 

SCA-013 Scatole di derivazione, 1 ingresso 3 uscite 

SCA-014 Scatole di derivazione, 1 ingresso 4 uscite 

91



 

 

Le protezioni contro le sovratensioni fornite dalla 

Gestecno sono del tipo a tre livelli e servono ad 

evitare fulminazioni indesiderate alle 

strumentazioni a cui vengono collegati. 

Sono alloggiate in scatole di derivazione che 

possono essere equipaggiate con protezione 

per strumenti a 2, 4 o 6 conduttori.  

Descrizione 

PROTEZIONI DA SOVRATENSIONI 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Modelli per sensori a 2, 4 e 6 conduttori 

Tipo di protezione a 3 stadi 

Ingresso cavi a mezzo pressacavi IP67 

Contenitore in ABS 

Classe di protezione IP67 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

PST-100 Protezione da sovratensioni per sensori 

potenziometrici o 4-20 mA 

PST-200 Protezione da sovratensioni per sensori 

con uscita in mV/V 

PST-300 Protezione da sovratensioni per ingressi 

in tensione o 4-20 mA 

PST-400 Protezione da sovratensioni per ingressi 

in mV/V 
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I convertitori di segnale sono delle schede 

elettroniche che convertono il segnale in uscita dei 

sensori. 

La Gestecno ne fornisce di vari tipi: per convertire 

il segnale delle celle di carico (mV/V) nel più 

diffuso 4-20 mA, convertitori di segnale da 

tensione a corrente, da corrente a tensione, ecc. 

Tutti i convertitori sono dotati di protezioni per 

inversione di polarità e sono alloggiati in scatole di 

protezione in ABS a tenuta stagna. 

A bordo scheda sono presenti potenziometri per la 

regolazione dello zero (OFFSET) e per la 

regolazione del guadagno (SPAN). Inoltre, 

all’ingresso e all’uscita sono presenti pratici 

morsetti di collegamento per un veloce e semplice 

cablaggio. 

Descrizione 

CONVERTITORI DI SEGNALE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Ingresso mV/V, potenziometrico 

Uscita 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA 

Alimentazione 11-18 Vdc 

Consumo 35-55 mA 

Temperatura di esercizio -20…+60 °C 

Classe di protezione IP66 Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

CDS-100 Convertitore di segnale per potenziometri 

(da tensione a 4-20 mA) 

CDS-200 Convertitore di segnale per celle di carico 

(da mV/V a 4-20 mA) 
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I pannelli fotovoltaici vengono utilizzati per 

ricaricare le batterie al piombo che alimentano 

sensori e unità di acquisizione dati. 

Vengono forniti in diverse dimensioni e potenze in 

funzione della complessità e quindi dei consumi 

delle reti di monitoraggio. 

Sono costituiti da materiali di elevata qualità e 

sono affidabili e produttivi nel lungo periodo. 

Oltre ai pannelli fotovoltaici la Gestecno fornisce 

anche adeguati sistemi di fissaggio (sia a palo che 

a parete), regolatori di carica e pali per il 

sostegno. 

Descrizione 

PANNELLI FOTOVOLTAICI 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipo silicio monocristallino 

Potenza 50, 100, 150 W 

Tensione a circuito aperto 22 V 

Tensione max di carica 18.5 V 

Temperatura di esercizio -40…+80 °C 

Dimensioni a seconda della potenza 

Peso a seconda della potenza 

Classe di protezione IP67 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

PFV-050 Pannello fotovoltaico da 50 W  

PFV-100 Pannello fotovoltaico da 100 W  

PFV-150 Pannello fotovoltaico da 150 W  

PFV-310 Regolatore di carica da 10 A 

PFV-320 Regolatore di carica da 20 A 

PFV-630 Palo acciaio zincato, d. 60 mm H=3 m 
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La Gestecno utilizza, per l’alimentazione della 

maggior parte dei suoi dispositivi, batterie al 

piombo che rappresentano le batterie ricaricabili 

più note e diffuse.  

Vengono fornite in diversi amperaggi in funzione 

della complessità degli strumenti da alimentare. 

Possono essere ricaricate o con caricabatterie da 

rete oppure con pannelli fotovoltaici dotati di 

opportuni regolatori di carica. 

Descrizione 

BATTERIE 

DATASHEET 

Gestecno s.a.s. 

Loc. Lanciano, 13 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy 

Tel/fax: (+39) 0737.642174  - Mobile: (+39) 335.6740625 

e-mail: info@gestecno.it  -  WEB: www.gestecno.it 

Per maggiori informazioni: 

Prodotto conforme alle Direttive Europee                                Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le specifiche tecniche senza preavviso.     (REV.  2.0  7/2018) 

Caratteristiche tecniche 

Tipo di batteria al piombo sigillata 

Tensione 12 Volt 

Ampere 7, 12, 18, 26, 36, 100 Ah 

Temperatura di esercizio -15….+40 °C 

Dimensioni a seconda dell’amperaggio 

Peso a seconda dell’amperaggio 

Informazioni per ordinare 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 

BAT-107 Batteria 12 Volt - 7 Ah 

BAT-112 Batteria 12 Volt - 12 Ah 

BAT-118 Batteria 12 Volt - 18 Ah 

BAT-126 Batteria 12 Volt - 26 Ah 

BAT-136 Batteria 12 Volt - 36 Ah 

BAT-200 Batteria 12 Volt - 100 Ah 

BAT-300 Caricabatteria per batterie al piombo 
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