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   SPECIFICHE TECNICHE CAMPIONATORE 
PORTATILE REFRIGERATO ISCO MOD. GLACIER 

 

Primo campionatore portatile refrigerato per ottemperare alle richieste del d.l. 258 per prelievi in tabella 1. 
Idoneo per i controlli sulle acque reflue urbane per campionamento medio nelle 24 ore. 

 

Il campionatore portatile GLACIER rappresenta una importante novità tra i campionatori 
portatili presenti sul mercato e completa la linea di campionatori ISCO. 

È nato per venire incontro alle esigenze di coloro che devono tenere sotto controllo parametri 
quali BOD e COD e, sulla base delle nuove disposizioni dei Decreti Legislativi 152 e 258, 
devono prelevare un campione di acque nell’arco delle 24 ore. 

Il GLACIER introduce un nuovo concetto di regolazione della temperatura, grazie ad un 
BREVETTO ISCO, per la prima volta il frigorifero viene regolato sulla effettiva temperatura del 
campione prelevato. 

In questo modo il campionatore Glacier è il primo campionatore a garantire la conservazione a 4°C del 
campione, come previsto da tutte le normative nazionali ed internazionali. 

 
   CARATTERISTICHE GENERALI MODULO GLACIER 

 

 
 

Peso a secco  
(N.B.: il peso è un importante elemento discriminatorio per la 
portabilità) 

23,5 Kg 

Altezza 63 cm 

Profondità 38 cm 

Larghezza 60 cm 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Concetto di 
portatilita’ 

Per essere definito portatile, un campionatore deve avere delle caratteristiche ben precise: 
 LEGGEREZZA: deve essere leggero e favorire il trasporto ed il posizionamento. Il Glacier pesa meno di 30 Kg ed è 

dotato di carrello con ruote pneumatiche per terreni accidentati e scalini. 
 FONTE DI ENERGIA AUTONOMA: il Glacier può essere alimentato a 220V o a batteria 12 V. 
 FUNZIONALITA’: il campionatore deve essere facile da utilizzarsi, robusto ed affidabile, per far si che possa essere 

impiegato al meglio dagli operatori. Il Glacier riunisce tutte queste caratteristiche. 

Costruzione  Controllore: protezione IP 67 è realizzato in Noryl, 
 Parte frigorifera esterna: in acciaio con elettrodeposizione di vernice  

 Parte frigorifera interna: in ABS di tipo ad alta resistenza agli urti e facilmente pulibile, stesso materiale per il 
coperchio. 

 Altri materiali :  realizzati a prova di corrosione o in inox. 
 Carrello: in alluminio verniciato 

CERTIFICAZIONI 

I campionatori Isco Glacier sono certificati per essere conformi alle 
indicazioni delle ISO 5667-10 dal rigoroso servizio Mcert.  
I campionatori Glacier e Avalanche, 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. 
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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. Questo nuovo modello è stato realizzato per venire incontro 
alla nuova legislazione Europea (e italiana) che prevede un campionamento nelle 24 ore di scarichi di acque reflue. 
Il campionatore GLACIER è stato approvato E32 dall’agenzia ambientale Inglese. 

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 e per programmare l’attivazione del programma. Accuratezza dell’orologio: 1 minuto al mese. 

Attivazione 
campionatore 

Diretta a mezzo operatore o da remoto tramite un allarme, un pulsante o una chiamata telefonica 

Prelievo 
campione 

Il principio di campionamento è tramite aspirazione del campione 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. Il 
sensore non è a contatto con il liquido prelevato, per evitare problemi di sporcamento e contaminazione tra campioni. 
Grazie a questo sensore, oltre ad aumentare la precisione di campionamento. 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 (almeno 7 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 in quei 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 di aspirazione, campionamento, spurgo del tubo dopo il 
campionamento.  
L’accuratezza di campionamento è pari al 10% del volume e comunque, per volumi superiori, non supera i 10 ml, la 
ripetibilità è entro un 5% del volume medio campionato. 

Volume campioni Da 10 ml a 9.990 ml con incrementi di 1 ml. 

Frequenza di 
campionamento 

Da 1 minuto fino a 9.999.  
In modo proporzionale alla portata da  1 impulso a 9.999 impulsi. 

Distribuzione 
campione 

 Bottiglia  da 20 litri in polietilene leggero . 
 Bottiglia da 10 litri in polietilene Nalgene®. 

 Bottiglia da 10 litri in vetro. 

 Bottiglia da 10 litri in polietilene leggero 

 Bottiglia con sacchetti usa e getta ISCO ProPak ® da 7 litri 

Raffreddamento Il raffreddamento viene garantito da un sistema a compressore che utilizza Gas CFC esenti.  
La temperatura campione viene garantita tra i 3 e 4 °C. 
Un BREVETTO ISCO permette di regolare la temperatura basandosi su una lettura diretta della reale temperatura del 
campione. Questo permette di essere esattamente conforme a quanto richiesto dalle normative nazionali ed 
internazionali che prevedono la conservazione dei campioni per determinazioni di COD, BOD, TOC etc a temperature 
comprese tra 0° e 5°C. 
Queste temperature del campione vengono garantite anche con temperature esterne di 40°C. 

Alimentazione Il campionatore GLACIER può essere alimentato tramite il collegamento alla tensione di rete a 220V oppure può essere 
alimentato a 12V tramite una batteria portatile o la batteria dell’auto. 

Collegamenti  E’ possibile il collegamento a P.C. per poter stampare i risultati e la sequenza di campionamento. 
Il trasferimento dei dati da campionatore a P.C. può avvenire tramite il pacchetto software ISCO Samplink. 
I dati relativi al campionamento: volume campione, numero di campione, ora e data del campionamento, numero dei 
giri effettuati dalla pompa peristaltica, codici di errore in caso di anomalie e mancato campionamento, Temperatura 
minima, massima, media, a cui si è conservato il campione; possono essere visualizzati sul display a LCD o stampati. 

 È possibile il collegamento al misuratore di portata per il campionamento proporzionale al flusso. 

Collegamento a 
misuratore di 
portata 

E’ possibile collegare un misuratore di portata al campionatore. E’ opportuno verificare il tipo di collegamento 
disponibile. 

 collegamento a misuratore di portata esterno direttamente tramite cavo (il misuratore deve provvedere ad un invio 
di impulsi da 5 a 15 Volts DC o chiusure di contatto isolato di almeno 25 ms di durata).  

 Se non disponibile l’uscita ad impulsi, è possibile avere l’interfaccia con un segnale 4-20 mA proporzionale alla 
portata 

. Se si collega un misuratore di portata ISCO si può attivare un dialogo tra gli strumenti ed il collegamento avviene 
tramite apposito cavo. 

Altre 
Servizio clienti i campionatori ISCO vengono forniti con manuale di istruzioni in italiano ed è disponibile un servizio telefonico di 

assistenza  ai clienti 
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Indicazioni utili 
a display e 
protezioni da 
errori 

 Indicazione della vita del tubo della pompa peristaltica, 

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

 Protezione da errori di programmazione per impostazione dati 
 

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 per poter facilitare l’ispezione per la pulizia e la 
manutenzione. Si può avere il tubo di aspirazione in Teflon. Il tubo di aspirazione campione standard, è in vinile di 
tipo cristallino ed ha la caratteristica di non indurire in periodo di temperature fredde, con il rischio di rotture, e non 
si ammorbidisce in periodi di temperature elevate. 

 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.  

Protezione da 
manomissioni 

 È possibile chiudere il vano porta campione e la parte elettronica con sigilli in modo tale da prevenire manomissioni 
del campione prelevato 

MANIGLIE Le maniglie per sollevare lo strumento, per consentirne il trasporto sono in inox e possono essere afferrate da un 
operatore senza necessità di sfilarsi i guanti 

 

  
 
 

     

ATTENZIONE! 
I modelli AVALANCHE e GLACIER 
sono veri campionatori PORTATILI 

e non TRASPORTABILI 


