STRUMENTAZIONE
A NOLEGGIO

La Boviar
offre servizi di noleggio
su tutto il territorio italiano
e intende offrire a tutti
la possibilità di accedere
a una vasta gamma
di strumenti o sistemi
collaudati, testati e tarati
da tecnici e di godere
di un’assistenza tecnica
professionale a livello
nazionale.

Pacometro – P331
Strumentazione per la localizzazione
delle armature nel calcestruzzo, misura
del copriferro e calcolo automatico del
diametro. Questo strumento si basa sul
principio operativo delle correnti parassite,
avvalendosi di tutti i vantaggi di stabilità,
precisione e ripetibilità.

Durometro portatile
Il durometro da noi distribuito
è utilizzato per effettuare misurazioni
precise e rapide su tutte le superfici
e le strutture realizzate in acciaio,
acciaio inox e Alloy, con immediata
conversione alle più comuni unità
di misura delle durezze, ossia: HB.HRC,
HRB, HV e HS. Il durometro portatile
ha un range di misura fino a 647 HB
e 68 HRC. Struttura in ABS antiurto.

Georadar per indagini
strutturali – C-Thrue
Strumento all-in-one composto
da un’antenna di 2 GHz bipolare,
per un’accurata scansione con analisi
in tempo reale delle strutture. Imprese
di costruzione, società di servizi,
nonché professionisti e tecnici, possono
migliorare il loro modo di localizzare
armature, vuoti, cavi post tensione, cavità,
condotti e qualsiasi altro oggetto sepolto
nell’elemento indagato.

Attrezzatura per prove pull-out
Attrezzatura per il controllo della resistenza
del calcestruzzo in opera mediante la prova
di estrazione. Unica attrezzatura presente
sul mercato italiano progettata e realizzata
in totale conformità alle specifiche
tecniche richieste dalla vigente norma UNI
EN 12504-3:2005.

Mototroncatrici
Mototroncatrice a trasmissione
eccentrica per la realizzazione del taglio,
in cui alloggiare i martinetti, in tutti i tipi
di materiale nel quale effettuare la prova.
A disposizione sia mototroncatrici
a scoppio che mototroncatrici elettriche,
per un utilizzo in tutti gli ambienti.

Attrezzatura per prove
con i martinetti piatti
Attrezzatura per la misura in sito dello
stato di sforzo e delle caratteristiche
di deformabilità delle murature.
Composta da pompa idraulica per
l’applicazione del carico e deformometro
per la lettura della deformazione.
Strumento removibile con un’elevata
e unica ripetibilità.

Sistema televisivo
per videoispezione
Telecamera a colori a spinta per ispezioni
in fori con registratore di immagini su
scheda “SD”. Tra le caratteristiche c’è
la tenuta stagna fino a 1 bar di pressione
e la presenza di un encoder interno che
in tempo reale riesce a dare informazioni
sulla distanza percorsa dall’ottica.

Centralina compatta per
monitoraggi vibrazionali - Vibra
Apparecchiatura per il monitoraggio
continuo e in remoto di fenomeni
vibratori indotti da diverse attività come:
uso di esplosivo in cave, traffico stradale
e ferroviario e cantieri edili.

Acquisitore Sismico
Portatile – MAS 24
Questo sistema è utilizzato per
il monitoraggio vibrazionale di strutture
civili e industriali per il controllo degli
spostamenti indotti da eventi sismici
naturali o provocati da eventi esplosivi.

Centralina per prove
di carico su solai e pali
T-TEST K12 è un’unità di acquisizione dati
a 16 canali complessivid a integrare con
un pc per l’acquisizione, la visualizzazione
e la registrazione in tempo reale di dati
provenienti da prove sorvegliate eseguite
in campo con sensori di spostamento
e di pressione o carico.

Serbatoio per collaudi (6x3)
Il serbatoio flessibile di tipo S è stato
ideato per essere impiegato come carico
per le prove di solai e altre strutture portanti.
Questi serbatoi sono costituiti da un robusto
involucro di tessuto poliestere extraforte
rivestito con plastomeri a forma di cucino.
Per l’utilizzo vengono riempiti d’acqua
attraverso un bocchettone di carico
e l’altezza dell’acqua, regolabile a volontà,
determina il carico in mq. Può essere
piegato per coprire aree minori su cui
applicare il carico.

Centralina per monitoraggi
di quadri fessurativi
Centralina eDAS di acquisizione per
il monitoraggio automatico per il rilievo
e la memorizzazione dei dati provenienti
da trasduttori elettrici analogici funzionanti
in diversi ambiti come: fessurimetri,
inclinometri, sensori di temperatura,
misuratori di spostamento.

Centraline per prove
ecometriche sui pali
La centralina SIT è un’apparecchiatura
elettronica portatile per prove ecometriche
su pali di fondazione di qualsiasi tipo
e dimensione, sia prefabbricati che gettati
in opera. La prova sonica dell’integrità
dei pali è un’indagine non distruttiva
di rapida esecuzione che consente
di verificare la lunghezza e l’integrità
di un palo a realizzazione avvenuta.

Sistema per rilevare
lo sfondellamento
Il sistema SES è un innovativo
strumento di misura, in grado di rilevare
lo “sfondellamento”, ovvero il distacco
e la successiva caduta della parete
inferiore delle pignatte o dell’intonaco.

Termocamera
Attrezzatura capace di ottenere indagini
o video termografici. A partire dalla
radiazione rilevata si ottengono, dunque,
delle mappe di temperature delle superfici
esposte.

Misuratore laser per rilievi
tridimensionali
Il misuratore laser DISTO 3D consente
di rilevare qualsiasi caratteristica
dimensionale direttamente sul posto,
in modo completamente automatico,
preciso ed efficiente, raggiungendo
punti inaccessibili per misurare distanze,
pendenze o angoli, in modo intuitivo.

Strumentazione per la diagnostica
sul legno – Penetrometro RESI
Il RESI PD permette di individuare
le variazioni di densità tra legno sano
e legno deteriorato ed effettuare una
diagnosi, in tempo reale, di aree di
decadimento interno del materiale ligneo
in esame. Misura la resistenza opposta
dal legno alla penetrazione di una punta
azionata da un sofisticato trapano
e dotata di un movimento combinato
di rotazione e di avanzamento.

Sistema per localizzazione utenze
Leica ULTRA mette a disposizione
il più avanzato sistema di tracciamento
di precisione delle utenze. L’elaborazione
intelligente del segnale è stata integrata
con modalità operative esclusive e flessibili
per risparmiare tempo e accrescere
l’attendibilità dei risultati ottenuti.
L’antenna è sezionabile e le frequenze
personalizzate consentono di ottimizzare
lo strumento.

Radar per monitoraggio
a distanza di ponti e strutture
IBIS-FS è basato sull’interferometria
a microonde per il monitoraggio statico
e dinamico a distanza di ponti e strutture
come edifici, monumenti storici, torri, ecc.
È in grado di misurare a distanza, senza
avere diretto accesso al sito e senza l’uso
di mezzi invasivi o distruttivi, lo spostamento
di elementi strutturali o essere usato per
applicazioni statiche e dinamiche, misurando
la frequenza di risonanza strutturale.

Georadar compatto
per ricerca sottoservizi
Antenna a doppia frequenza, 250-700
Mhz, per individuare sia target profondi
che superficiali. Progettato e realizzato
con componenti scelti e nuovo design
per una strumentazione praticamente
indistruttibile, per resistere alle condizioni
di esercizio più severe, rendendoquesto
GPR idoneo all’impiego su ogni tipo
di suolo.

Sistema georadar multiuso
Hi-Mod è un sistema radar
terrestre multiuso, robusto e ad alte
prestazioni, in grado di scansionare
ampie aree in un breve periodo di tempo
e fornendo un’accurata vista 3D del
sottosuolo con alta risoluzione e profondità
di penetrazione. Fornisce una soluzione
completa end-to-end dall’acquisizione dei
dati fino alla realizzazione di mappa CAD
o GIS. Sono disponibili antenne a doppia
frequenza (200-600 Mhz e 400-900 Mhz).

Sistema georadar
per mappature estensive
Array di 34 antenne con doppia
polarizzazione, lo STREAM-C è l’array
di antenne compatto per la mappatura 3D
in tempo reale di sottoservizi e di target
interrati. L’elevato livello in accuratezza
offerto dall’antenna multipla, consente
di individuare automaticamente cavi
e tubatuzioni sotterranee. È sufficiente
una sola scansione unidirezionale per
il rilevamento ottimale delle tubazioni
sia trasversali che longitudinali. Il sistema
rileva e localizza automaticamente
la posizione dei sottoservizi in tempo
reale e li visualizza immediatamente.
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