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NTX® ‐ Equipment & Service 

ATTIVITA'

COMMERCIALIZZAZIONE e NOLEGGIO di 
attrezzatura e materiali specifici. 

SERVIZI DI MONITORAGGIO 
Onde di sovrappressione in acqua 
Onde sismiche indotte da scavi e demolizioni 
meccaniche, traffico veicolare e infissione di 
palancole e pali. 
Onde sismiche e di sovrappressione aerea 
indotte da scavi in roccia o brillamento mine 
Onde elettromagnetiche prodotte da linee 
aeree, macchine industriali, cabine elettriche 
e generatori di radiofrequenze. 

SERVIZI LEGATI ALLA STRUMENTAZIONE 
Calibrazione sismografi 
Controllo di conformità esploditori 
Verifica conformità ohmmetri 
Assistenza e riparazione strumentazione 
Realizzazione di setup di misura personalizzati

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 
Promuoviamo ed effettuiamo corsi di 
formazioni professionali e di addestramento 
all’utilizzo di specifiche attrezzature. 

NTX commercializza in tutto il mondo, tramite 
una rete di distributori fidati,    attrezzature e 
prodotti di comprovata affidabilità sul campo 
per essere certi della loro sicurezza ed 
efficacia. 
Investiamo in ricerca e sviluppo per il 
miglioramento continuo dei ns prodotti e per 
lo sviluppo di    nuovi tecnologicamente 
avanzati. 

Forniamo servizi sia standard che su misura 
per rispondere ad ogni esigenza, garantendo 
accuratezza, competenza ed attenzione, 
perché la soddisfazione del Cliente è la nostra 
priorità. 

Lavoriamo con metodologia e procedure 
certificate ISO 9001:2009, attrezzature 
calibrate LAT e con un sistema di gestione 
aziendale SAP Business One, in grado di 
garantire la tracciabilità delle informazioni e 
dei flussi operativi, per offrire un servizio 
affidabile e certo. 

Operiamo nel campo della metrologia e nella 
fornitura di attrezzature specifiche per il 
monitoraggio di fenomeni ambientali. 

In Italia siamo distributori esclusivi per Nomis 
Seismographs Inc. e White Industrial 
Seismology Inc. ed unico centro autorizzato 
per la riparazione e la calibrazione di stazioni 
di monitoraggio. 

NTX s.r.l. 
Via Mantova, 59/c 
25017 Lonato Del Garda (BS) 
Tel. +39 03 09 19 75 96 
Fax +39 03 09 19 91 24

ABOUT US 

Distributore: 

Commerciale: Dott.ssa Mara Battocchio comm@ntx‐int.com

Tecnico: Andrea Francioso tec@ntx‐int.com 

Amministrazione: Sig.ra Daniela Gallone admin@ntx‐int.com 



 

BLASTING ACCESSORIES

Fori di diametro da 64 a 215mm. Nel Kit: n. 1 corpo pompa in acciaio
inox completo di manicotto; n. 5 manicotti di tenuta in gomma; 15m tubo
per aria compressa con innesti rapidi; 2,5m di tubo rinforzato per scarico
acqua; 5m di tubo rinforzato per adduzione acqua in foro con filtro;
assemblaggio per la regolamentazione pressione con innesti rapidi. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

POMPA PNEUMATICA PER SVUOTAMENTO ACQUA DA FOR, KIT 

 360,00

 580,00

 320,00

 18,50

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000002

Per le segnalazioni di brillamento mine. Corpo in ottone con due anelli
per il fissaggio ad una correggia. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

CORNO PER SEGNALAZIONI ACUSTICHE 

 9,00

 42,00

 6,00

 0,25

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000003

Per il trasporto in sicurezza dei detonatori in cantiere. Struttura in legno.
Due maniglie per il trasporto. 11 scomparti interni da 400x250x75mm. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

CASSETTA A SCOMPARTI PER DETONATORI 

 44,00

 30,00

 88,00

 7,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000004
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BLASTING ACCESSORIES 

Lame d'acciaio inox, antiscintilla. Con catenella e moschettone. Lame di 
ricambio disponibili a richiesta. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

CESOIA PER IL TAGLIO IN SICUREZZA DELLA MICCIA DETONANTE 

 2,00

 20,00

 5,00

 0,29

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000005

Per il bloccaggio delle cartucce d'esplosivo nel foro da mina. Utili per il 
caricamento dal basso verso l'alto dei fori verticali e sub verticali o per il
fissaggio delle cartucce nei fori di profilatura negli abbattimenti in
galleria, così da evitarne l'estrazione per risucchio. Confezioni da 2000
pezzi in scatole di cartone. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

MOLLE AD ALETTE PER IL SERRAGGIO DELLE CARTUCCE NEI FORI 
DA MINA DA 40 A 64MM 

 360,00

 800,00

 420,00

 26,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000006

Disponibile come ricambio. La registrazione dell'elettrodo deve essere 
effettuata entro i 200 tiri così da compensare il suo accorciamento per
usura, la sostituzione entro i 400 tiri. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

ELETTRODO TCO PER MICKO 1 DUAL NEL BLOCCHETTO IN PVC 

 3,00

 4,00

 2,00

 0,03

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000009
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BLASTING ACCESSORIES

Modulari e componibili per il trasporto. Utilizzati per  lo stoccaggio di
massima sicurezza di beni di valore, armi, esplosivi. I container
assemblati sono utilizzabili sia all'aperto che al chiuso. Ogni modulo ha
un peso massimo di 10 tonnellate. Garantiscono un livello di sicurezza in
conformità alle normative Svedesi (tempo minimo necessario per
l'effrazione con qualsiasi mezzo, inclusi esplosivi, pari a 6 ore). 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

CONTAINER DI ALTA SICUREZZA MSV-CESIUM - VARI FORMATI 

 1.360,00

 1.250,00

 1.250,00

 3.800,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000031

In polietilene, di colore verde. Sono utilizzati per evitare il riempimento 
dei fori da mina da detriti. Sono utili per l'individuazione immediata dei
fori da mina. Sono impilabili, per minimizzare l'ingombro in stoccaggio, e
riutilizzabili. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

TRONCONI PER CHIUSURA FORI DA MINA DA 34 A 51MM DI DIAMETRO 
– CONFEZIONI DA 200 PEZZI 

 20,00

 30,00

 30,00

 5,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000034

Per demolizioni e taglio di rocce e calcestruzzo senza vibrazioni e senza
rumore. Può essere utilizzata anche per demolizioni in luoghi chiusi. 
Confezioni e misure come da scheda tecnica 

TAFTEET - agente espansivo rapido Cod. X000076
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BLASTING ACCESSORIES 

In vetroresina, colorata, resistente agli agenti atmosferici. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

STATUETTA DI SANTA BARBARA 

 31,00

 5,00

 6,00

 1,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000101

Con 11 utensili in acciaio inox. Si chiude su se stessa. Compreso un
fodero da cintura. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

PINZA MULTIFUNZIONE DA FOCHINO, CON STROZZATURA PER 
DETONATORI A FUOCO E TRONCHESE PER TAGLIO REOFOR 

 4,00

 13,00

 4,00

 0,30

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000107

Funziona girando una manovella. Il volume massimo si raggiunge dopo
pochi giri. Audiofrequenza 435Hz, ampiezza 114dB ad un metro (per
l'uso necessita di protezioni acustiche). Trasportabile. Ideale per
segnalazioni acustiche a distanza di brillamento mine. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

SIRENA INDUSTRIALE MANUALE, UDIBILE FINO A 400M CON VENTO A 
FAVORE E 200M CONTROVENTO 

 83,00

 50,00

 50,00

 9,30

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000108

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati. 6 



 

BLASTING ACCESSORIES

Questa linea di tiro trova la sua principale applicazione negli scavi in
sotterraneo. La sezione di 4 mm² garantisce una bassa perdità
dell'impulso anche per lunghe distanze di tiro. Il doppio isolamento in
neoprene minimizza il rischio di dispersione di energia e quindi, di mine
gravide. È adatta per tiro elettrico con esploditori fino 4000 V per
detonatori ad alta intensità. La linea è fornita su un rullo avvolgitore con
manovella e freno, per facilitare le operazioni di svolgimento e
riavvolgimento del cavo. I collegamenti elettrici sono assicurati con
connettori a norme MIL ad alto amperaggio e contatti antiossidazione
(standard militare). Lunghezza del cavo di 250m. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

LINEA DI TIRO PER DETONATORI ELETTRICI – HD – PER AMBIENTI A 
RISCHIO ESPLOSIONE PER POLVERI O GAS – 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Cod. X000111

Rete di protezione per esplosioni, a confinamento integrale del lancio di
frammenti. La fitta trama delle reti è realizzate in corda d'acciaio
continua Ø16mm-Ø19mm ad alta resistenza. La rete consente lo sfogo
dei gas d’esplosione bloccando ogni frammento , anche quelli metallici.
Può essere fissata su uno o più lati mediante anelli o grilli fissati sul
perimetro. È componibile per l'estensione su aree maggiori. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

BLASTING SHIELD - CAVO ACCIAIO D19MM - VENTING, 2400X3000mm – 
0,6TON 

 19,00

 240,00

 300,00

 600,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000158

Container per il trasporto e la detenzione di sicurezza in cantiere degli
esplosivi. Il volume utile interno è di 4,9 m³. Protezione da azioni esterne
con lamiera grecata e telaio in ferro, lana di roccia e pannelli di
multistrato trattati con vernice ignifuga. La dotazione standard prevede
un estintore a polvere da 5kg ed una piccozza per la messa a terra. La 
portata massima di prodotto inerte è 1900kg, di esplosivi è 1300kg. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

EXPLOSIVES DAY BOX ISO6' – A.T.F. - 500kg 

 191,00

 200,00

 200,00

 500,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000162
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BLASTING ACCESSORIES 

Cabina blindata in lamiera di ferro, adibita a postazione di tiro di
sicurezza. In grado di ospitare fino a 3 persone. Fornisce una
postazione riparata per il fochino durante il brillamento, con protezione a 
360° per il lancio di frammenti. Può essere movimentata rapidamente da
un gancio sovrastante o con le forche di un muletto. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

BLASTING SHELTER 

 240,00

 125,00

 125,00

 300,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000178

Carrello in acciaio inox  per il trasporto di una bobina di TCO da 1500m
o da 750m. Con manico d'impugnatura e due ruote, per lo srotolamento
durante la marcia della la bobina di TCO, dal punto di sparo alla
postazione di tiro. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

TUBO CONDUTTORE D'ONDA - CARRELLO 

 24,00

 115,00

 60,00

 5,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000180

Tubo conduttore d’onda impiegato per prolungare, della lunghezza
voluta, la linea di tiro dei detonatori a tubo conduttore d'onda e può
essere utilizzato con detonatori di qualsiasi produttore. É disponibile in 
bobine da 1.500 metri. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

TUBO CONDUTTORE D'ONDA IN ROTOLO DA 1500METRI 

 37,00

 29,00

 29,00

 9,60

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000181
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BLASTING MACHINES

Esploditore elettromeccanico con carica a manovella, in grado di attivare
20 detonatori elettrici ad alta intensità in serie, per linee di tiro fino a
15Ohm. Sacca in cuoio inclusa, con tracolla per il trasporto. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

ESPLODITORE ELT ZEB 20HU 15Ω-1800V, CON SACCA IN CUOIO 

 245,00

 175,00

 225,00

 8,70

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000077

Esploditore elettromeccanico con carica a manovella, in grado di attivare
200 detonatori elettrici ad alta intensità, per linee di tiro fino a 115Ohm.
Sacca in cuoio inclusa, con tracolla per il trasporto. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

ESPLODITORE ELT ZEB 200HU 115Ω-3450V 

 280,00

 330,00

 165,00

 17,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000079

MICKO 1 Dual è un esploditore elettronico dotato di un multi-controllore 
di ultima generazione. È in grado di innescare fino a 4 detonatori elettrici 
ad alta intensità (classe 4) con resistenza max 8 Ohm, o un detonatore a
tubo conduttore d'onda. Con guscio protettivo in gomma e sacca per il
trasporto a tracolla. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

ESPLODITORE ELT-TCO MICKO 1 DUAL 4HU, 1TCO, INTERNATIONAL 

 50,00

 175,00

 100,00

 0,55

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000081
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BLASTING MACHINES 

Esploditore elettromeccanico con carica a manovella, in grado di attivare
40 detonatori elettrici ad alta intensità, per linee di tiro fino a 25Ohm. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

ESPLODITORE ELT SCHAFFLER 861 40HU 25Ω-1420V 

 26,00

 24,00

 15,00

 9,20

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000086

Esploditore elettromeccanico con carica a manovella, in grado di attivare
165 detonatori elettrici ad alta intensità, per linee di tiro fino a 88Ohm,
certificato per  ambienti grisutosi. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

ESPLODITORE ELT SCHAFFLER 888S, 165HU 88Ω-2500V – 65kg 

 35,00

 55,00

 40,00

 60,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000091

Esploditore via radio per detonatori a tubo conduttore d'onda composto
da:- Corpo esploditore per circuiti di tiro con detonatori a tubo conduttore 
d'onda, a doppio elettrodo per l'innesco in ridondanza di due detonatori,
con due circuiti di tiro indipendenti;- Unità di comando remoto wireless,
compatta, leggera, affidabile, dal funzionamento semplice ed
intuitivo.Esploditore ed unità di comando remoto sono alimentati a
batterie ricaricabili al NiMH ad alta capacità e bassa autoscarica. Il
comando remoto e l'esploditore sono in costante colloquio radio
bidirezionale. Per evitare possibilità di interferenze le azioni di carica e
sparo impartite dall'operatore sono trasmesse con codifica a 256 e in
“roll-code”. Questa configurazione rende immune l'esploditore da
partenze accidentali per presenza di segnali radio indesiderati e/o
casuali di intrusione ed intercettazione. Ad ulteriore garanzia di 
sicurezza per accensioni indesiderate, l'attivazione del sistema è
possibile unicamente attraverso una chiavetta RFID smart tag in
dotazione. Il range di azionamento minimo garantito è pari ad 5 km in 
condizioni di visibilità ottica tra comando remoto ed esploditore. Sul 
comando remoto è presente un doppio display che indica l'intensità dei 
segnali in ricevuti sia del comando remoto che dell'esploditore. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

MICKO-2TCO-PGS 

 50,00

 175,00

 100,00

 0,55

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000186
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EQUIPMENT SEISMOGRAPH

Stazione di monitoraggio onde sismiche e di sovrappressione in aria,1
centralina di acquisizione dati, 1 geofono triassiale esterno (fondo scala
1x: 500mm/s, 2x: 254mm/s, 4x 127mm/s, 8x: 63mm/s, altre sensibilità a 
richiesta), 1 microfono esterno (cavo da 2 m), manuale d'uso, software
d’analisi, manuale del software e prontuario in Italiano. Predisposizione
per la connessione ad un PC remoto via linea telefonica o GSM.
Garanzia 2 anni, a norma di legge. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

SISMOGRAFO SM-LS 

 15,00

 36,00

 20,00

 2,50

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000010

Geofono triassiale, sensibilità 4x con fondo scala sismico 127 mm/s e
cavo da 2m. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

GEOFONO TRIASSIALE PER SISMOGRAFO SM X4 - CAVO 2METRI 

 5,00

 220,00

 6,00

 0,30

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000016

Microfono ceramico 160dB e fondoscala 148dB cavo da 2m per
sismografo SM. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

MICROFONO PER SISMOGRAFO SM - CAVO 2METRI 

 2,00

 220,00

 2,00

 0,10

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000019
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EQUIPMENT SEISMOGRAPH 

Prolunga cavo schermato per geofono SM, lunghezza a richiesta. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

CAVO DI PROLUNGA PER GEOFONO TRIASSIALE SM 

 10,00

 33,00

 33,00

 3,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000021

Asta per il fissaggio di un microfono SM o MSG al contenitore, altezza di
16cm con regolatore di inclinazione. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

ASTA PER MICROFONO SM 

 1,00

 16,00

 1,00

 0,10

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000026

Stazione di monitoraggio onde sismiche e di sovrappressione in aria,1
centralina di acquisizione dati, 1 geofono triassiale (sensibilità 4x, fondo 
scala 127 mm/s oppure 2x con fondoscala 254mm/s) ed 1 microfono
esterni (cavo da 2 m), manuale d'uso in italiano, software d’analisi 
SuperGraphics in italiano, cavo seriale femmina-femmina, prontuario. 
Garanzia 2 anni, a norma di legge. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

SISMOGRAFO MSG X4 

 15,00

 36,00

 20,00

 2,50

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000039
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EQUIPMENT SEISMOGRAPH

Geofono triassiale, sensibilità 4x con fondo scala sismico 127 mm/s e
cavo da 2m, disponibile sensibilità 2x con fondo scala sismico 254
mm/s. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

GEOFONO TRIASSIALE PER MSG X4 - CAVO 2METRI 

 1,00

 220,00

 1,00

 0,30

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000041

Microfono ceramico 160dB e fondoscala 148dB cavo da 2m per
sismografo MSG 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

MICROFONO PER SISMOGRAFO MSG - CAVO 2METRI 

 1,00

 220,00

 1,00

 0,10

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000042

Valigia a tenuta in polipropilene. Garantisce la protezione durante il
trasporto, in ambienti polverosi o da schizzi d'acqua. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

VALIGETTA PER SISMOGRAFO 

 15,00

 36,00

 20,00

 0,30

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000044
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EQUIPMENT SEISMOGRAPH 

Consente l'accesso in remoto ad una centralina di monitoraggio situata 
in esterno ed alimentata da rete elettrica. Include armadio IP67 allestito,
supporto da palo per armadio, modem GSM modificato e programmato,
alimentatore per modem GSM, antenna a filo, cavo speciale per modem
GSM, staffe per fissaggio sismografo. Non include palo di fissaggio e
SIM “machine to machine”. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

KIT MODEM CON ARMADIO ALLESTITO PER STAZIONE DI 
MONITORAGGIO CON ALIMENTAZIONE DA RETE ELETTRICA 

 15,00

 33,00

 21,00

 6,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000051

Per l'accesso in remoto ad una centralina di monitoraggio situata in
esterno in assenza alimentazione da rete elettrica. Include armadio IP67
allestito, supporto da palo per armadio, modem GSM modificato e
programmato, batteria 12 V 7Ah, regolatore di carica, cavo speciale per 
modem GSM, cavo da batteria a regolatore con fusibile, cavo da
regolatore a modem GSM, antenna a filo, pannello fotovoltaico con
cavo, supporto da palo per pannello fotovoltaico, staffe per fissaggio
sismografo. Non include palo di fissaggio e SIM “machine to machine”. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

KIT MODEM CON ARMADIO ALLESTITO  PER STAZIONE DI 
MONITORAGGIO, ALIMENTAZIONE A PANNELLO FOTOVOLTAICO 

 15,00

 33,00

 21,00

 10,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000052

Adattatore USB-RS232 (seriale), per il collegamento PC-modem oppure 
PC-sismografo SM o MSG, con driver scaricabili dal sito www.ntx-int. 
com. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

ADATTATORE USB-SERIALE CAVO DA 1,4M 

 3,00

 15,50

 1,50

 0,20

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000061
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EQUIPMENT SEISMOGRAPH

Per l'accesso in remoto ad una centralina di monitoraggio; può esssere 
collegato ad una centralina o al PC. Include modem GSM modificato e
programmato, alimentatore per modem GSM, antenna a filo e cavo 
speciale. Non include SIM “machine to machine” e adattatore 
USB-RS232. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

KIT MODEM PER CONNESSIONE A PC O STAZIONE DI MONITORAGGIO 

 10,00

 10,00

 15,00

 0,50

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000065

Antenna direttiva ad alto guadagno per la ricezione di segnale GSM in
aree dove risulta debole. Compatibile con i kit modem NTX. Con
supporto da palo incluso. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

ANTENNA YAGI UHF PER AREE A CAMPO GSM BASSO 

 4,00

 95,00

 18,00

 0,60

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000074

Cuffia in gomma per microfono SM o MSG, per evitare registrazione di
frusci in caso in cui il microfono sia esposto al vento. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

CUFFIA IN GOMMA SCHIUMA PER MICROFONO 

 3,00

 3,80

 2,60

 0,02

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000092
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EQUIPMENT SEISMOGRAPH 

Stazione di monitoraggio onde sismiche e di sovrappressione in aria, 1
centralina di acquisizione dati, 1 geofono triassiale (fondo scala
254mm/s) ed 1 microfono esterni (cavo da 2 m), software d’analisi 
White, prontuario. Garanzia 2 anni, a norma di legge. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

SISMOGRAFO SM3 

 15,00

 36,00

 20,00

 2,50

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000161

Scheda d'allarme da collegare assieme ad un modem GSM ed un
sismografo SM, che avvisa con un SMS ad una lista di distribuzione
all'avvenuto superamento della soglia d'allarme. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

SCHEDA DI ALLARME PER SISMOGRAFO SM 

 7,00

 11,00

 17,00

 0,40

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000177
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EXPLOSIVES

NTX LCC64, la sua applicazione standard è per il taglio di calcestruzzo
armato, di lastre metalliche o di roccia. Carica completa, con uppershell 
attivo ad emulsione o Composition B, in scatole di cartone omologato
per merci pericolose. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NTX LCC64 CARICA COMPLETA 

 35,00

 45,00

 16,00

 0,00

cm 

cm 

cm 

Cod. X000119

Carica da demolizione NTX HSC45. La sua applicazione standard è per 
lo sbancamento subacqueo di roccia di qualsiasi durezza e resistenza.
Carica completa con uppershell attivo con COMPOSITION B o
PENTOLITE, booster in pentolite 30g, in contenitore di cartone
omologato per merci pericolose. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NTX HSC45 CARICA COMPLETA 

 30,00

 100,00

 30,00

 0,00

cm 

cm 

cm 

Cod. X000130
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OHMMETERS 

Ohmmetro di sicurezza per la verifica della conformità della linea di tiro 
con detonatori elettrici, con sacca in cuoio e cinghia. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

OHMMETRO ZEB/DZ3, CON SACCA IN CUOIO 

 40,00

 130,00

 95,00

 0,55

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000094

Ohmmetro di sicurezza per la verifica della conformità della linea di tiro 
con detonatori elettrici e verifica dell'isolamento della linea rispetto alla
terra, con sacca in cuoio e cinghia. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

PROVACIRCUITO ZEB/DIZ, CON SACCA IN CUOIO 

 40,00

 130,00

 95,00

 0,56

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000095
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Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

 40,00

 130,00

 95,00

 0,50

cm 

cm 

cm 

Kg 

Ohmmetro di sicurezza per la verifica della conformità della linea di tiro 
con detonatori elettrici e verifica dell'isolamento della linea rispetto alla
terra, con sacca in cuoio e cinghia. 

OHMETRO BO-03
Cod. X000233



 

RENTAL

Esclusa copertura assicurativa furto o danneggiamento per uso e
spedizione. Struttura modulare in lega di alluminio anodizzato e telo in 
PVC richiudibile su tre lati, resistente agli agenti atmosferici. Trasporto,
assemblaggio e disassemblaggio compresi, pulizia esclusa. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NOLEGGIO - TENDONE PVC HD 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Cod. X000059

Noleggio settimanale o mensile, esclusa copertura assicurativa furto o
danneggiamento per uso e spedizione. Per 1 persona, portata 300KG,
con set di doppi cavi di varie lunghezze, su pallet. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NOLEGGIO - NAVICELLA SOLSIT 

 0,20

 8,00

 1,00

 0,10

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000067

Gruppo idraulico Husqvarna a benzina, HP40. Per alimentazione della
carotatrice idraulica (X0001139) e mototroncatrice idraulica (X000182).
Esclusa copertura assicurativa furto e danneggiamento per uso e 
spedizioni. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NOLEGGIO - CENTRALINA IDRAULICA Cod. X000112
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RENTAL 

Esclusa copertura assicurativa furto e danneggiamento per uso e
spedizioni. Per il carotaggio, ad umido o a secco, a corona diamantata,
di materiali duri e\o abrasivi, ferro, roccia, asfalto, ecc. in qualsiasi
inclinazione. Potenza nominale 10,3 kW velocità dell'albero fino a 1400 
giri/min. Corona Ø da 20 a max 650mm. Centralina idraulica esclusa. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NOLEGGIO - CAROTATRICE IDRAULICA 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Cod. X000113

Noleggio per mese o frazione, esclusa copertura assicurativa furto o
danneggiamento per uso e spedizione max 5000€. Riscatto del 80% 
dell'importo di noleggio sul prezzo di acquisto, opzionabile prima della
restituzione. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NOLEGGIO - ESPLODITORE 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Cod. X000133

Tagliasuolo Husqvarna FS6600, motore John Deree 66Hp, carter per
disco max 1000mm. Profondità max di taglio 36cm con disco diamante
1000mm. Esclusa copertura assicurativa furto e danneggiamento per
uso e spedizioni maX 20.000€. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NOLEGGIO - TAGLIASUOLO 

 126,00

 155,00

 95,00

 857,00

cm 

cm 

cm 

Kg 

Cod. X000135
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RENTAL

Noleggio per mese o frazione, esclusa copertura assicurativa furto o
danneggiamento per uso e spedizione max3000€. Riscatto del 80% 
dell'importo di noleggio sul prezzo di acquisto, opzionabile prima della
restituzione. Specifiche tecniche come da TDS. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NOLEGGIO - SISMOGRAFO 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Cod. X000137

Rete di protezione per esplosioni, a confinamento integrale del lancio di
frammenti. Noleggio per una settimana o frazione, incluso controllo di
funzionalità a fine noleggio, esclusi i costi per eventuali riparazioni
(preventivati alla restituzione), esclusa la copertura assicurativa per
furto, danneggiamento per uso e per spedizioni. Riscatto del 80%
dell'importo di noleggio sul prezzo di acquisto, opzionabile prima della
restituzione. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

BLASTING SHIELD 1200X2100mm (X000163) - NOLEGGIO SETTIMANALE 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Cod. X000140

Mototroncatrice idraulica a corona per taglio sino a cm 26. Motore
potenza 4.3 kW, portata idraulica 40 l/min, pressione idraulica 140 bar,
profondità max di taglio 260 mm, diametro del disco 350 mm .Vibrazioni 
Vibrazioni impugnatura anteriore 4,3 m/s², vibrazioni impugnatura
posteriore 6 m/s² rumore Livello di potenza acustica garantito, LWA 111
dB(A), livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 99
dB(A).Centralina idraulica esclusa. Esclusa copertura assicurativa furto
e danneggiamento per uso e spedizioni. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NOLEGGIO - MOTOTRONCATRICE IDRAULICA 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Cod. X000182

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati. 21



 

RENTAL 

Bilancino per la posa delle cariche cave su fondale, dispone di un
meccanismo di gancio/sgancio controllato a distanza mediante pompa
pneumatica. Esclusa copertura assicurativa furto e danneggiamento per
uso e spedizioni. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NOLEGGIO - DEPLOYMENT FRAME 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Cod. X000184

Noleggio, settimanale e/o mensile, esclusa copertura assicurativa furto e
danneggiamento per uso e spedizioni max 10.000€. Motore diesel, un 
generatore integrato da 6,5kVA. Pressione di esercizio effettiva normale
7 - 12 bar, portata d'aria 32 - 89 l/s, portata d'aria 1.9 - 5.3 m³/min, livello 
di potenza sonora 98 dB. 

Peso 

Altezza 

Lunghezza 

Larghezza 

NOLEGGIO - MOTOCOMPRESSORE 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Cod. X000185
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SERVICE

Misurazione del campo di radiazioni non ionizzanti. I dati registrati
durante la campagna di monitoraggio sono elaborati e confrontati con i
limiti imposti dalla normativa nazionale. I risultati sono sintetizzati in un
rapporto cartaceo a data certa. Nel rapporto sono riportate conclusioni in
merito alla conformità ai valori di sicurezza indicati dalla normativa ed
eventuali suggerimenti su azioni da perseguire in caso di riscontro
superamento limiti di sicurezza. 

MISURA DI CONFORMITA' EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE NON 
IONIZZANTI 

Cod. X000110

Monitoraggio mensile continuativo onde sismiche e di sovrappressione
aerea con accesso in remoto via GSM (gestore nazionale Italia), incluso 
scaricamento dati da remoto 4 volte al mese ed invio dati non processati
in formato PDF, incluso rapporto mensile a data certa con riscontro di
conformità a valori di sicurezza come da normativa predefinita (es. DIN
4150-3, UNI 9916, ecc.) e restituzione grafica dati registrati con analisi
dell'evento a valori massimi, esclusi costi per visite-sopralluoghi ns 
tecnico, escluse installazioni speciali per accesso a zone non coperte da
rete GSM (gestore nazionale Italia), escluse autorizzazioni per l'accesso 
ed installazione 

MONITORAGGIO MENSILE CONTINUATIVO ONDE SISMICHE E DI 
SOVRAPPRESSIONE AEREA CON ACCESSO IN REMOTO 

Cod. X000127

Compenso per sopralluogo di un tecnico per un giorno (max 9h), per
installazione e/o disinstallazione di strumentazione, per corsi di
istruzione sull'uso della strumentazione, per assistenza tecnica in
generale, per controlli, rilievi, presa visione luoghi, ecc., incluso rapporto
su attività svolta, esclusi costi per viaggio, vitto, alloggio. 

SOPRALLUOGO DI UN TECNICO – TARIFFA GIORNALIERA MAX 9h Cod. X000128
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SERVICE 

Taratura sismografo, controllo della funzionalità e calibrazione per il 
riallineamento ai limiti di precisione previsti dal costruttore. Catena di
misura certificata LAT. Rilascio di certificato. Esclusi costi per eventuali
riparazione e/o sostituzione batterie. 

CALIBRAZIONE E TARATURA ANNUALE - SISMOGRAFO Cod. X000146

Revisione esploditore e controllo della funzionalità per la verifica della 
rispondenza ai parametri di targa previsti dal costruttore (secondo IL
D.P.R. 128 DEL 1959, art.345). Catena di misura certificata LAT.
Rilascio di certificato. Esclusi costi per eventuali riparazione, 
sostituzione batterie e/o componenti danneggiati. 

CONTROLLO DI FUNZIONALITA' SEMESTRALE - ESPLODITORE Cod. X000148

Revisione Ohmmetro di sicurezza e controllo della funzionalità. Catena 
di misura certificata LAT. Rilascio di certificato. Esclusi costi per
eventuali riparazione, sostituzione batterie e/o componenti danneggiati. 

CONTROLLO DI FUNZIONALITA' E TARATURA - OHMMETRO Cod. X000150
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SERVICE

Le misurazione ottenute sono analizzate per il riscontro ai limiti imposti
dal committente e/o dalla normativa. I risultati sono compensati in un
rapporto. 

MONITORAGGIO ONDE DI SOVRAPPRESSIONE IN ACQUA DA 
ESPLOSIONI O SORGENTI DINAMICHE 

Cod. X000183

Riservetta Sheltex, con strutttura in legno utilizzata per lo stoccaggio di
materiale esplosivo I-II-III categoria. Costruita in conformità al cap. IV, 
all.B ed all.D del TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza). La struttura portante è composta da 
due allineamenti di perline contenenti lana di roccia fissati con tasselli in
legno. Comprensiva della gabbia di Faraday. Capacità massima 
1000Kg. 

REALIZZAZIONE RISERVETTA PER DEPOSITO ESPLOSIVI Cod. X000193
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TRAINING 

Corso intensivo di base sul monitoraggio sismico indotto da esplosivi o
da sorgenti meccaniche. Presentazione teorica e dimostrazione pratica. 

WORKSHOP SU MONITORAGGIO SISMICO (EUX) Cod. X000037

Formazione speciale per attività di trasferimento intracomunitario di
sostanze pericolose esplosive attraverso la Germania. Il corso è
indirizzato a tutti gli addetti al trasporto di materiali esplosivi in
Germania, la dove, oltre al patentino ADR, l’Autorità locale richiede 
anche un “certificato di competenza” valido per 5 anni. Il corso è per 
autisti già in possesso di patentino ADR. 

CORSO ART. 20 SPRENGSTOFFGESETZ (LEGGE SUGLI ESPLOSIVI 
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA) 

Cod. X000069
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