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Sistema Modello Descrizione tecnica Esecuzione HumaxTube® Accessori Aree di applicazione

HS Sonda impatto

Descrizione: Sonda impatto manuale 
leggera per terriccio con anello 
scalpello indurito. HumaxTube® viene 
inserito direttamente nel tubo di 
percussione. Una carota di terreno per 
punto di campionamento. Operazione 
per un solo uomo possibile

                           Lunghezza
Ø 35 mm: 200, 250, 300 mm 
Ø 50 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Ø 80 mm: 100 mm
Dimensioni speciali su richiesta

                           Lunghezza
Ø 35 mm: 200, 250, 300 mm 
Ø 50 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Ø 80 mm: 100 mm
Dimensioni speciali su richiesta

Martello nylon 4.0
Martello nylon 5.5
Riserva anello scalpello

S.a) Studi di accumulo e residui (pesticidi, metalli pesanti, inquinanti, 
microplastiche)
S.b) Microrganismi, benefici e patogeni 
S.c) Massa della radice
S.d) Cilindri di terreno di riferimento per esperimenti scientifici con terreni 
coltivati in condizioni di laboratorio
S.f) Campione di volume per determinare i parametri fisici del suolo (densità, 
contenuto d'acqua)
S.g) Indagine fisica del suolo -> metodo STRUDEL*
 
*ottimo per HumaxTube Ø 50 mm fino a una lunghezza di ≤ 200 mm

HS Sonda impatto speciale

Descrizione: Sonda impatto leggera a 
mano con anello scalpello indurito. 
HumaxTube® viene inserito 
direttamente nel tubo di percussione. 
Diametro del campione extra largo ad 
altezza ridotta per il prelievo di grandi 
campioni volumetrici indisturbati 
(cilindro di foratura analogico). 
Particolarmente adatto per la 
determinazione della densità di 
stoccaggio et lysimeter

Lunghezza
Ø 80 mm: 100 mm
Ø 100 mm: 100 mm
Dimensioni speciali su richiesta

Lunghezza:
Ø 80 mm: 100 mm
Ø 100 mm: 100 mm
Dimensioni speciali su richiesta

Martello nylon 4.0
Martello nylon 5.5
Riserva anello scalpello

S.f) Campione di volume per la determinazione dei parametri fisici del suolo 
e lysimeter

HK Sonda impatto

Descrizione: sonda a impatto manuale 
con cartuccia interna per posizionare 
HumaxTube®, corona a scalpello 
temprata. Raccolta di più carote di 
terreno per punto di campionamento. 
Gli orizzonti da campionare 
definiranno la lunghezza della sonda 
d'urto, della cartuccia interna e la 
lunghezza dell'HumaxTube®. Possibile 
operazione da parte di un solo uomo. 
L'ausilio per l'estrazione è consigliato 
quando si utilizzano sonde ad impatto 
HK più lunghe di 500 mm

Lunghezza:
Ø 35 mm: 500 mm
Ø 50 mm: 500, 750 mm
Dimensioni speciali su richiesta

Lunghezza:
Ø 35 mm: 250 mm
Ø 50 mm: 100, 250 mm
Dimensioni speciali su richiesta

Martello nylon 4.0
Martello nylon 5.5
Riserva anello scalpello
testa estraibile (Nota la dimensione del 
filetto)
leva di estrazione;
Verricello estraibile

S.a) Studi di accumulo e residui (pesticidi, metalli pesanti, inquinanti, 
microplastiche)
S.b) Microrganismi, benefici e patogeni
S.c) Massa della radice
S.d) Cilindri di terreno di riferimento per prove scientifiche di terreni 
coltivati in condizioni di laboratorio
S.e) Nmin preciso. Campionamento
S.f) Approccio al profilo del suolo, classificazione del suolo, campionamento 
dell'orizzonte lungo il profilo del suolo, campionamento del volume per la 
determinazione dei parametri fisici del suolo di accompagnamento (densità 
apparente, contenuto d'acqua)
S.g) Analisi fisica del suolo -> metodo STRUDEL (Solo usando HumaxTube con 
lunghezza 100 mm)

P2 Sonda di perforazione

Descrizione: Sonda leggero di 
perforazione con azionamento 
meccanico (elettrico o a combustibile), 
con corona coltello. HumaxTube® 
viene inserito direttamente nel tubo di 
perforazione. Un nucleo di terra per 
punto di sonda. Operazione per un solo 
uomo possibile

Lunghezza:
Ø 50 mm: 250, 300 mm;
Dimensioni speciali su richiesta

Lunghezza:
Ø 50 mm: 250, 300 mm

Unità d'azionamento P2EL
Unità d'azionamento P2VE
Riserva corona coltello P2

R.a) Studi di accumulo e residui (pesticidi, metalli pesanti, inquinanti, 
microplastiche)
R.b) Microrganismi, benefici e patogeni
R.c) Massa radicale

P1 Sonda di perforazione

Descrizione: Sonda peso medio di 
perforazione con azionamento 
meccanico (elettrico o a combustibile), 
cartuccia interna con aste interne per 
posizionare HumaxTube®, corona 
coltello. Raccolta di più carote di 
terreno per punto di campionamento. 
Gli orizzonti da campionare 
definiranno la lunghezza della sonda 
d'urto, della cartuccia interna e la 
lunghezza dell'HumaxTube®.  
Operazione a due uomini

Lunghezza:
Ø 50 mm: 900, 1000 mm
Ø 80 mm: 900, 1000 mm
Dimensioni speciali su richiesta

Lunghezza
Ø 50 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Ø 80 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Dimensioni speciali su richiesta

Unità d'azionamento P1EL
Unità d'azionamento P1VE
Riserva corona coltello P1

R.a) Studi di accumulo e residui (pesticidi, metalli pesanti, inquinanti, 
microplastiche)
R.b) Microrganismi, benefici e patogeni
R.c) Massa radicale
R.e) Nmin preciso. Campionamento
R.f) Approccio al profilo del suolo, classificazione del suolo, campionamento 
dell'orizzonte lungo tutto il profilo del suolo, campionamento del volume 
per determinare i parametri fisici concomitanti del suolo (densità apparente, 
contenuto d'acqua)

AK Sonda di perforazione 
su veicolo portante

Descrizione: Sonda peso di 
perforazione su piattaforma di 
perforazione con azionamento 
meccanico (elettrico o idraulico), 
cartuccia interna con aste interne per 
posizionare HumaxTube®, corona 
coltello. Raccolta di più carote di 
terreno per punto di campionamento. 
Gli orizzonti da campionare 
definiranno la lunghezza della sonda 
d'urto, della cartuccia interna e la 
lunghezza dell'HumaxTube®. Possibilità 
di montaggio su vari veicoli portanti. 
Operazione per un solo uomo o due 
uomini possibile

Lunghezza:
Ø 50 mm: 900, 1000, 3000 mm
Ø 80 mm: 900, 1000, 2100 mm
Ø 100 mm: 1000 mm
Dimensioni speciali su richiesta

Lunghezza:
Ø 50 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Ø 80 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Ø 100 mm: 100, 200, 250 mm
Dimensioni speciali su richiesta

Veicoli portanti
Riserva corona coltello 

R.a) Studi di accumulo e residui (pesticidi, metalli pesanti, inquinanti, 
microplastiche)
R.b) Microrganismi, benefici e patogeni
R.c) Massa radicale
R.e) Nmin preciso. Campionamento
R.f) Approccio al profilo del suolo, classificazione del suolo, campionamento 
dell'orizzonte lungo tutto il profilo del suolo, campionamento del volume 
per determinare i parametri fisici concomitanti del suolo (densità apparente, 
contenuto d'acqua)

Disegni speciali

Soluzione individuale

Nell'ambito di ciò che è 
tecnicamente possibile

Con oltre 30 anni di esperienza nel 
campo del campionamento del 
suolo e delle piante, saremo lieti di 
supportarti con tecnologia di alta 
qualità e soluzioni innovative. Vi 
accompagniamo dalla 
progettazione all'applicazione, 
tenendo conto dei vostri desideri e 
specifiche personali

Impatto

Rotante


