
PENETROMETRO DINAMICO MEDIO

DM30 M/T/SM/SMC  
Massa battente 10/30kg
 Altezza caduta 20/50 cm 

Avanzamento 10 cm 

modello DM30M DM30T DM30SM DM30SMCevoluzione:

massa batt. 30,55 kg - ø: 148 mm x H: 232 mm2012 Evo II - impianto idraulico nascosto

avanzamento acquisizione ogni 10,00 cm

asta steel 1000x22 mm  M14 mark 10,00 cm

freq. colpi 45-90 colpi per minuto

centralina 3,5HP accensione strappo  8 l/m oil

carburante benzina serbatoio da 4,00L

dimensioni 40x40x120 cm col. 62x53x30 cm unit p.

parti rimuov. 4 (colonna, massa, colonna, centralina)

max profond. >15m argilla, 10m limo , <10 sabbia

kit sonda 3 (coclea ø38x1000) + 3 (asta ø24x1000)

dicono...

«

praticità d’uso

capacità perforazione

tipo DYNAMIC MEDIUM CLASS. AGI - UNI2011 acquisizione progetto

altezza cad. >20,00 cm / 50,00 (Evo. IV)  59,87 Joule2013

2018
2014

Evo III - controlli sulla base

Sollevamento massa mediante catena
Evo IV - standard europei

punta ø 36,00 mm - angolo 60° - A 10,00 cm²

rivestimento 30x1000 mm acciao c40

stabilizzatori a vite 20,00 cm

motore Briggs & Stratton

olio idraulico 6,00L  OSO 40 (visc. 40° 41)

peso 110,00 Kg  (75,00 colonna + 35,00 centr.)

tipi di suolo argilla, limo, sabbia fine

campionatore fustella pvc ø 40x350mm

kit statico

«

cilindro spinta 25kN con manometro

trasportabilità

DM30

Geo Deep Drill

Via Virgiliana 130  - 44012 Bondeno (Fe) - Italy
     www.geodeepdrill.it   info@geodeepdrill.it

Prove penetrometriche dinamiche con massa battente da 30kg 
oppure da 10kg intercambiabile, con altezza di caduta da 
20 a 50 cm,  con punta da ø36 mm e 10cm², aste 
graduate da 1000 mm asta con diametro 22/32mm;

(dotazione 10 aste, 2 punte a recupero da 60 e 90° e 5 punte a 
perdere);

Gruppo sonda per campionamento a rotazione con coclee da 
ø38x 1000;

Campionatore ad infissione con fustella in PVC da ø40x350;
Gruppo statico per valutazione della resistenza di punta con 

cilindro di spinta e manometro, utilizzando le aste della 
prova dinamica

https://www.youtube.com/
watch?v=L7EhaJYHzGw

(DM30 geodeepdrill)

www.geodeepdrill.it
mailto:info@geodeepdrill.it
https://www.youtube.com/


Sistemi di trasporto manuali e a motore

110 kg

Essence
Electrique

160 kg - 3 Hp

250 kg - 7 Hp

350 kg  - 9.5 Hp

Motorizzazione della centralina oleodinamica

Kit sondaggi per campionamenti disturbati
con coclea da ø38 x 1000 mm

Avvio elettrico del carro
e porta aste

Campionatore per fustelle PVC ø40x350.
Accessori.

Comandi a pedale.

Kit statico per acquisizione di valori statici di punta.


