Sondaggio e Campionamento Suolo
Sgorbie

04.03

Sgorbia di tipo P

Questa sgorbia componibile si distingue dalle altre per la punta di
penetrazione cilindrica e chiusa, che taglia una sezione cilindrica di
suolo, e non richiede la rotazione intorno all’asse, come fanno
invece le altre sgorbie, ed è quindi meno sensibile alla torsione. Per
il suo diametro ridotto e la miglior capacità di mantenere il campione in fase di estrazione, è particolarmente adatta ad attività di
mappatura dei suoli.

04.04

Campionamento a scalini

Set per campionamento a scalini, consistente in tre sgorbie di
diverso diametro. Prelevando il primo campione con la sgorbia di
maggiore diametro, e proseguendo con le sgorbie progressivamente
più piccole, si evita qualunque rischio di contaminazione incrociata
tra i vari strati. Le sgorbie sono dotate di impugnatura ad incudine
ed il set è completo degli accessori d’uso

04.06
Di impiego tipicamente agronomico, questa sgorbia ha lunghezze di
25 e 60 cm, e trova la sua applicazione ideale nel prelievo di
campioni superficiali di terreno agricolo per valutazioni sulla
presenza di nitrati

05.03 – 05.10

Campionatore di zolle erbose

Piccolo strumento composto di un cilindro di raccolta posto sopra
una piccola sgorbia; il campione viene spinto nel terreno con il
piede

04.08

Campionatore Dachnowsky

Campionatore per prelievi a quota specifica consistente in un tubo
in acciaio con bordo tagliente, ed un’asta con punta a cono che
scorre all’interno del tubo. Adatto a ricerca geologico-ambientale e
sul C-14 (cronologia).

Codice

Q.tà

04.01.SA
04.01.01.30.N
1
Sgorbia normale da 30 mm,
lunghezza operativa cm 50
04.01.03.30.N
1
Sgorbia normale da 30 mm,
lunghezza operativa cm 100
04.05.01.20
1
Spatola da 20 mm
09.01.11
1
Sacca da trasporto cm 15x120

04.01.SB
04.01.03.30.V
1
Sgorbia di tipo pesante con
incudine, 30 mm, lunghezza
operativa cm 100
04.05.01.20
1
Spatola da 20 mm
04.05.05
1
Mazzuolo in acciaio con testa in
nylon ad assorbimento d’urto
09.01.10
1
Sacca da trasporto cm 15x120
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