
Il Prodotto > Software

carbontest report® è il software per la valutazione della 
profondità di carbonatazione. 

Ideato per agevolare l’analisi della profondità di carbonatazione del calcestruzzo armato, 
permette in modo automatico di svolgere diverse funzioni: 

1. calcola in modo automatico la profondità di carbonatazione, solo inserendo i dati 
rilevati durante i prelievi.

2. organizza tutti i prelievi e analizza i dati rilevati al fine di individuare la vita 
utile dell’edificio.

3. Produce in modo automatico una relazione sulla profondita di carbonatazione pronta 
per la stampa.

Grazie all’interfaccia chiara ed intuitiva, la compilazione del software è veloce e 
semplice, permettendo all’utente di redarre in breve tempo relazioni professionali e 
approfondite.

Inoltre, il Software è stato appositamente progettato per contenere i contenuti minimi,  
previsti dalla norma Uni 9944:1992, che devono essere inseriti nel resoconto 
di prova. 

Un software Unico nel sUo genere che completa in modo perfetto il metodo 
d’indagine CARBONTEST®, rendendo l’indagine ancora più: Veloce, Semplice, Efficace  
ed Efficiente.

REPORT



la strUttUra
Il software è stato ideato per redarre in modo automatico la relazione della profondità 
di carbonatazione, per questo la struttura del Software richiama quella della relazione 
che verrà da esso generata. 

1. Identificazione generale. La prima parte è riservata all’inserimento di tutti i dati 
necessari alla contestualizzazione del cantiere.

Come si può vedere dall’immagine in questa sezione si inseriscono tutti i dati relativi a: 
- Committente
- Cantiere
- Esecuzione della prova (data, operatori, persone presenti, tipologia di struttura)



2. Premessa e Metodologia
Questa parte rappresenta i capitoli della relazione che riguardano le informazioni 
standard sulla metodologia dell’analisi della profondità di carbonatazione. 

Per agevolare l’utente il software redige in automatico il testo che andrà a completare 
questi capitoli della relazione, permettendo all’utente di leggerne una parte in anteprima 
o di personalizzare il testo inserendone di nuovo. 



3. Schede di rilievo
Questa sezione del Software è dedicata all’inserimento dei prelievi eseguiti in cantiere. 
Per ogni prelievo si inseriscono: 
- i dati di identificazione della prova, che inquadrano l’elemento analizzato, la sua 
posizione, esposizione e il suo orientamento;
- i dati del prelievo, che riportano le diverse misure del foro, della polvere e della 
carbonatazione rilevata nella provetta.

Grazie ad un algoritmo interno, il software riuscirà a calcolare la profondità di 
carbonatazione reale dell’elemento analizzato.



4. Risultati
L’ultima parte è dedicata all’analisi dei dati rilevati in cantiere e alla stima della vita utile 
della struttura. 

Con CARBONTEST Report® è possibile raggruppare i rilievi in criteri scelti dall’utente e 
individuare per ognuno di essi i diagrammi della profondità di carbonatazione. 

La scelta dei criteri permette all’utente di personalizzare la valutazione finale inserendo 
delle proprie conclusioni. 



la relazione

La relazione, in formato Word, viene generata automaticamente selezionando il tasto 
STAMPA.

La relazione è stata appositamente predisposta per poter essere stampata e distribuita 
così come generata, o per poter essere personalizzata attraverso l’inserimento e la 
modifica del testo al di fuori del contenuto del Software.

Grazie alla sua struttura e al suo contenuto, approfonditamente studiato, la relazione   

rilascia un’analisi completa e approfondita dell’edificio, ai sensi della 

Norma Uni 9944:1992. 

Grazie a CARBONTEST Report® si può produrre un resoconto dell’indagine che soddisfa 
pienamente i propri clienti. 


