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DESCRIZIONE 

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

Caratteristiche  

 
Il modello Sclerometro Digitale DH-N associa tutte le prestazioni e 
qualità dello sclerometro meccanico alle prestazioni del supporto 
dell’elettronica che permette di ottenere una maggiore 
“efficienza” in fase di indagine. Attraverso un sistema di lettura 
ottico-Resistivo non a contatto di cui si avvale lo strumento DH-N 
garantisce una continuità e ripetibilità delle misure nel tempo I 
valori registrati durante indagine in sito vengono visualizzati e 
memorizzati nel dispositivo elettronico dotato di Scheda di memo-
ria Mini SD.  
 
Lo Sclerometro Digitale DH-N è realizzato con materiali collaudati 
e fornito di una sagoma ergonomica accattivante e funzionale. 

Campo di Applicazione 

 
Il campo di applicazione del metodo Sclerometrico è rivolto soprattutto alla valutazione delle seguenti proprietà: 

• Controllo della uniformità del calcestruzzo nelle diversi parti della struttura. 

• Stima delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo attraverso utilizzo delle curve di correlazione. 

• Valutazione delle variazioni delle proprietà del calcestruzzo nel tempo. 

• In fase di collaudo per la verifica delle caratteristiche del calcestruzzo in corso d’opera. 
 
Le applicazioni sopra indicate possono essere quindi riassunte affermando che le prove sclerometriche sono utilizzare 
per stimare la resistenza a compressione del calcestruzzo in strutture già realizzate.  

Standards 

 
• StandardISO/DIS 8045 

• EN 12 504-2 

• ENV 206 

• DIN 1048 parte 2 

• BS 1881 parte 202 

• ASTM C 805 ASTM D 5873(Roccia)  

• NFP 18-417 

• B 15-225 

• JGJ/T 23-2001 

• JJG 817-1993 


