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CAMPIONATORE AUTOMATICO PORTATILE ISCO MOD. GLS 
 
Il campionatore ISCO GLS permette di effettuare campionamenti  medio compositi, in funzione della portata o del 

tempo.  

Questo modello a differenza degli altri nasce esclusivamente per il campionamento medio composito su singolo 

bottiglione e non puo’ essere trasformato in alcuna altra configurazione di bottiglie.  

Le sue caratteristiche principali sono, compattezza e leggerezza. La presente quotazione comprende, nel prezzo di 

base, la somma dei singoli componenti per permettere di avere una configurazione pronta all’uso. 

Per configurazioni con tubo di aspirazione diverse dalla standard, si prega consultare l’ufficio commerciale o 

l’agenzia di zona.  

 

   CARATTERISTICHE GENERALI MODULO GLS 

 

 

 

Peso a secco 11,1 Kg 

Altezza 67,3 cm 

Diametro 41,9 cm 

Forma cilindrica 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Costruzione 
IP 67, il controllore è realizzato in Noryl, il corpo del campionatore  ed il coperchio sono realizzati in 

ABS, altri materiali realizzati a prova di corrosione o in inox. 

Conformità alle norme

  

I campionatori ISCO sono realizzati secondo le vigenti norme Europee. Sono stati progettati e costruiti in 

accordo alle richieste  delle normative ISO 5667-10 ed EPA. Campionamento con pompa peristaltica 

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

telefonico di assistenza ai clienti. 

Prelievo campione 

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

Grazie a questo sensore, e’ possibile  calcolare automaticamente la prevalenza di campionamento 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, oltre ad aumentare  la precisione  di campionamento 

Prevalenza  di 

aspirazione  

fino ad un massimo di 8 m. Lunghezza massima del tubo di aspirazione campione 30 m. 

Alimentazione 12 V con batteria o trasformatore 220V/12v 

Protezione termica 

i campionatori ISCO sono isolati termicamente grazie ad una intercapedine e schiume isolanti, il 

coefficiente di isolamento del campionatore  è almeno R-11. Il campionatore può essere riempito con 

ghiaccio per mantenere la refrigerazione dei  campioni. 

Distribuzione campione medio  composito  su singolo recipiente 

Attivazione 

campionatore 

a tempi fissi, proporzionale alla portata. 

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. 

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

Frequenza di 

campionamento 

selezionabile  minuti, tra campioni consecutivi. Incrementi di 1 minuto fino a 9.999 minuti. In modo 

proporzionale alla portata da  1 impulso a 9.999 impulsi 

Altre indicazione della vita del tubo della pompa peristaltica. Memoria interna    di tipo flash memory 

     


