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ISCO 5800 TERMOSTATATO 
SPECIFICHE TECNICHE CAMPIONATORE 

 
Il campionatore ISCO 5800 permette di effettuare campionamenti di acqua per 
valutare lo stato di scarichi, corsi superficiali e quant’altro debba essere monitorato. I 
campionamenti posso essere di tipo sequenziale o medio composito su singola 
bottiglia o su più bottiglie. I campioni possono essere prelevati sulla base del tempo o 
della portata.  
Il campionatore ISCO 5800 è costruito appositamente per essere collocato all’esterno, 
quindi è resistente agli agenti atmosferici ,alle radiazioni solari e ad atmosfere 
corrosive. 
Viene utilizzata la pompa peristaltica ISCO ad alta efficienza con PREVALENZA DI 
ASPIRAZIONE DI 8,5 m. 

 

 

  CARATTERISTICHE GENERALI MODULO 5800 
 

 
 

Peso a secco 83,5 Kg 

Altezza 132 cm 

Larghezza 84 cm 

Profondità 72 cm 

 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Costruzione 

Il campionatore è costruito per resistere ad ambienti altamente corrosivi; le parti elettroniche sono 
completamente separate dalle parti umide e le schede sono protette in modo stagno. La parte di controllo è 
stata in atmosfere ad alta temperatura ed alta umidità. 
 Controllore ed elettronica: protezione IP 67, con pannello di controllo e tastiera avente l’elettronica 

riscaldata per evitare condense pericolose per i componenti elettronici..  

 Resistenza all’umidità: 0 – 100% 

 corpo del campionatore:  in polietilene antigraffio,  realizzati in un unico pezzo con fusione rotazionale. 
L’isolamento termico è garantito anche in ambienti caldi ed umidi, da una doppia parete con isolante. 

 altri materiali :  realizzati a prova di corrosione o in inox. 

 Temperatura di lavoro: da – 29° a + 49° C 

CERTIFICAZIONI 

I campionatori Isco 6712FR/6712 portatili e Avalanche sono 
certificati per essere conformi alle indicazioni delle ISO 5667-
10 dal rigoroso servizio Mcert. I campionatori serie 5800 sono 
in fase di certificazione. I campionatori ISCO sono certificati 

E32 dall’agenzia ambientale UK che verifica la conformità alle ISO 5667-10 ed è particolarmente restrittiva per 
quanto riguarda la capacità di refrigerazione campioni 

Alimentazione 
230 VAC +  10%, 50 Hz,  consumo allo spunto (da campionatore spento) 17 ampere, consumo di mantenimento 
0,82 ampere. 

Conformità alle 
norme 

I campionatori ISCO sono realizzati secondo le vigenti norme Europee (marchio CE). Sono stati progettati e 
costruiti in accordo alle richieste delle normative ISO 5667-10 ed EPA. Rientrano nelle indicazioni previste dalla 
legge 152/99 e successive integrazioni. La conformità alle norme ISO è confermata da certificazioni fatte da 
organi preposti e laboratori indipendenti. 
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CONTROLLORE (realizzato con protezione IP 67) 
Memoria Memoria ROM non volatile 

Batteria tampone E’ presente una batteria tampone che permette di mantenere in memoria gli ultimi dati di campionamento, i 
programmi impostati, i dati dell’orologio e la configurazione. Questa batteria ha una vita media di 5 anni. 

Orologio interno E’ presente un orologio interno al sistema di controllo per poter indicare i dati di data e ora in corrispondenza dei 
campionamenti effettuati, dei parametri letti e per programmare l’attivazione del programma. 

Attivazione 
campionatore 

 Con attivazione manuale: immediata o ritardata. 

 Sulla base del datario e orologio;  

 Il campionatore può essere attivato da remoto tramite un allarme, un pulsante o una chiamata telefonica. 
 

Ingresso segnale 
misuratore di 
portata 

Impulsi da 5 a 15 Volt DC o chiusure di contatto isolate da 25 ms.  
Da misuratori di portata non ISCO o non aventi uscita impulsiva, collegamento con segnale 4-20 mA. 

Temperatura La temperatura del vano porta campioni viene visualizzata sul display e registrata sul data logger interno. Può 
essere trasferita a PC.  

Fine 
campionamento 

Normalmente la sequenza di campionamento si interrompe automaticamente quando la/le bottiglie disponibili 
sono state riempite.  
NOTA BENE: anche quando si interrompe la sequenza di campionamento, continua la refrigerazione dei campioni. 

PRELIEVO CAMPIONE 
 Come previsto dalle norme, il campione viene prelevato con il minimo contatto tra i materiali ed il liquido 

prelevato. Questo al fine di ridurre i tempi di manutenzione, garantire la qualità del campione prelevato ed evitare 
le  “Cross contamination”. 
La pompa di aspirazione è separata dalla parte elettronica per prevenire incidenti causati da accidentali rotture del 
tubo di aspirazione. 

Prelievo 
campione 
 

 Lunghezza tubo di aspirazione accettabile: da 1 a 30 m. In dotazione standard 7,6 m. 
 Il principio di campionamento è tramite aspirazione del campione (depressione) per mezzo di una pompa 

peristaltica. 

 I campionatori ISCO sono dotati di un sensore LD 90  (BREVETTATO) per determinare l’arrivo del liquido allo 
strumento.  

 Grazie a questo sensore, oltre ad aumentare la precisione di campionamento,  si può comandare al 
campionatore di effettuare fino a 3 cicli di risciacquo del tubo prima di campionare.  

 Il sensore LD 90 calcola esattamente il volume del campione prelevato senza influenza delle bolle 
eventualmente presenti nel tubo. 

 E’ possibile inoltre calcolare automaticamente la prevalenza di campionamento (max 8,5 m) della pompa 
peristaltica. 

 Un brevetto ISCO prevede che il volume di campione sia determinato dal numero di giri della pompa e non dal 
tempo di attivazione della stessa; cosa molto utile nei casi di alimentazione a batteria; infatti quando questa 
tende a scaricarsi nello stesso tempo la pompa non effettua più lo stesso numero di giri. 

 Il ciclo di campionamento standard prevede: spurgo del tubo d’aspirazione, campionamento, spurgo del tubo 
dopo il campionamento.  

 L’accuratezza di campionamento è pari al 5% del volume massimo impostato e comunque (in casi peggiori)  
non supera i 5 ml , la ripetibilità è entro un 5% del volume medio campionato. 

  Il filtro di prelievo standard è in acciaio inox e PVC ed è appesantito per garantire sempre il pescaggio.  La 
sezione interna del tubo ed il diametro dei fori del filtro sono in accordo con le dimensioni richieste dalle 
norme ISO 5667-10, avendo diametro 10 mm. La lunghezza del tubo standard è di 7,5 m ma può essere 
variabile tra i 0,9 m ed i 30 m. Anche potendo si ricorda di non tenere mai il tubo di prelievo più lungo del 
necessario, per poter avere sempre un campione rappresentativo e limitare il consumo energetico e lo stress 
del tubo della pompa peristaltica. 

 Si suggerisce di non campionare mai volumi inferiori ai 50 cc per garantire una certa rappresentatività  
 

Pompa 
peristaltica 

 tubo pompa, in silicone di grado medicale con diametro interno 9,5 mm. 

 Vita media 2 anni o 1.000.000 di giri pompa 
 velocità di aspirazione in conformità alle norme ISO e EPA di 0,66 m/sec con una prevalenza di 7,5 m 

 Ripetibilità: + 5 ml o + 5% del volume medio impostato  

 Sensore arrivo campione di tipo non a contatto (utile per varie funzioni come ad esempio: calcolo automatico 
della prevalenza di prelievo, tentativo di prelievo fino a 3 volte in caso di mancato campione, risciacquo del 
tubo etc) 

Volume campioni da 10 ml a 9999 ml con incrementi di 1 ml. 

Frequenza di 
campionamento 

selezionabile in ore e minuti, tra campioni consecutivi. Incrementi di   1 minuto fino a 99 ore e 59 minuti. In modo 
proporzionale alla portata da  1 impulso a 9.999 impulsi. 
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 FUNZIONI VARIE 
Programmazione 
Dello Strumento 

È possibile programmare fino a 4 programmi. 
Si possono impostare Pause e Ripartenze 
Si può impostare che il programma si attivi periodicamente ad una certa ora di un giorno della settimana 
 
SULLA BASE DEL TEMPO 

 a intervalli di tempo fissi, volume campione costante 
 ad intervalli di tempo variabili, volume costante 
 
SULLA BASE DELLA PORTATA 

 a intervalli di portata regolari, volume campione costante (intervalli di tempo variabili) 

 intervalli di Tempo costanti, volume dipendente dalla portata 
 
CAMPIONAMENTO AD EVENTI (con comandi da esterno) 

Distribuzione del 
campione 

Facilmente si possono cambiare le configurazioni delle bottiglie, esempio monobottiglia , multi 

bottiglia  ma anche 2 o 4 bottiglie. 
 
 Composito: stessi campioni su una bottiglia 

 Sequenziale: un campione per bottiglia 

 MULTIPLEXER: 

 più campioni nella stessa bottiglia 
 più bottiglie per lo stesso campione 

indicazioni utili 
a display e 
protezioni da 
errori 

 DISPLAY lampeggiante in caso di errore rilevato 

 indicazione della vita del tubo della pompa peristaltica, 

 codici di errore per mal funzionamento o errori durante il funzionamento dovuti a cause diverse 

 pompa bloccata 
 distributore bloccato 

 probabile sovra riempimento 

 perdita di alimentazione 

 non è stato prelevato alcun liquido 

 non è stato prelevato il volume campione richiesto per mancanza di liquido 
 bottiglia/e piene 

 protezione da errori di programmazione per impostazione dati 

Collegamenti al 
campionatore ed 
uscita dati, 
allarmi 

STANDARD 
Uscite 

 4 ALLARMI DIGITALI (5V, 100 mA) 
 collegamento a PC per trasferimento dati campionamento (utilizzo di cavo opzionale e software 

HiperTerminal 
®
 di Windows 

®
) 

Ingressi 

 Collegamento diretto a misuratori di portata ISCO 
 collegamento a misuratore di portata esterno (anche NON Isco) che dia un segnale proporzionale alla portata 

in impulsi con contatti ISOLATI da 25 millisecondi o da 5 a 15 Volt DC. 

 Ingresso segnale 4-20 mA per campionamento proporzionale a segnale proveniente ad esempio da misuratore 
di portata. 

  

 
Un unico connettore (posto nella parte 
posteriore del campionatore) permette i 
collegamenti con le periferiche (relay, PC, 
misuratori di portata, ecc) 
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CORPO REFRIGERATO 
Bottiglie disponibili 12 differenti configurazioni 

 24 bottiglie: da 1 litro in polipropilene o da 350 ml in vetro 

 4 bottiglie: da 10 litri in polipropilene o vetro 

 2 bottiglie : da 10 litri in polipropilene o vetro 
 1 bottiglia da 20 litri in polipropilene o vetro 

 1 bottiglia da 10 litri in polipropilene o vetro 

 24 ProPcks da 1 litro (bottiglie usa e getta) 

 1 ProPack da 10 litri (bottiglia usa e getta) 

Bottiglie USA & 
GETTA 

La ditta ISCO ha brevettato un tipo di contenitore che permette di sostituire le 24 bottiglie da 1 litro con 
sacchetti usa e getta. Questo permette di risparmiare sulla pulizia delle bottiglie in caso di campioni tipo 
morchie di catrame o altri casi specifici. I sacchetti usa e getta sono realizzati in plastica riciclabile. 

Resistenza alla 
corrosione 

Serpentina di scambio termico del motore (ricopertura in resina poliuretanica resistente agli UV), serpentina di 
raffreddamento della camera frigo (elettrodeposizione di resina epossilica), compressore (smaltato), tubi di 
refrigerazione (ricoperti  con resine fenoliche e tubo in poliestere). 

Termostatazione Il campionatore mantiene la temperatura interna di 4°C anche con temperature esterne che vadano da  – 29°C 
a + 49°C. 

  

Parte frigorifera L’alimentatore ed il termostato, sono chiusi in una protezione IP 56 resistente a forti getti d’acqua; l’indice di 
protezione non può essere dichiarato più alto perché bisogna lasciare delle aperture per permettere lo scambio 
del calore con l’esterno.  

Alimentazione 240 VAC, 50 Hz.  

ALTRE 
Servizio clienti i campionatori ISCO vengono forniti con manuale di istruzioni in    Italiano ed è disponibile un servizio 

telefonico di assistenza  ai clienti 

Materiali in 
contatto con il 
campione 

 N.B.: essendo costruiti secondo le indicazioni delle ISO 5667 e delle indicazioni EPA, i campionatori ISCO 
hanno il minor numero possibile di parti in contatto con il campione. Per la stessa ragione, sono facilmente 
pulibili e di semplice manutenzione. 

 il filtro di prelievo campione standard, è realizzato in inox e PP. Il filtro è realizzato in forma cilindrica della 
lunghezza di 20 cm per 3 cm di diametro con fori da 10 mm, autopulenti, per permettere un 
campionamento il più possibile omogeneo e rappresentativo. Si possono avere filtri di materiali diversi e di 
diverse dimensioni. 

 il tubo di aspirazione campione è in Vinile cristallino trasparente (o a richiesta nero) per poter facilitare 
l’ispezione per la pulizia e la manutenzione. Si può avere il tubo di aspirazione in Teflon. 

 Il tubo della pompa peristaltica, è di silicone di grado medicale, realizzato appositamente per ISCO per 
poter essere impiegato con la pompa dei campionatori. Le caratteristiche di lubrificazione, resistenza 
meccanica, durata non sono paragonabili con altri disponibili sul mercato.  

Kit o accessori  Gli strumenti possono essere modificati con appositi kit per  l’utilizzo  con diversi contenitori (bottiglie).  
Sono disponibili dei sistemi di chiusura per prevenire le manomissioni 


