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TD Diver 
Il DIVER di base per misure di livello della falda. La memoria di 72 000 

letture, è sufficiente per una misura ogni 15 minuti per due anni, ed 

una memoria di backup di pari capacità conserva i dati dopo il restart.  

MicroDiver  
Il suo diametro di soli 18 mm ne consente l'impiego anche in pozzi in 

cui altri datalogger non possono essere inseriti. Nonostante questo, la 

memoria ha una capacità di 48 000 misure  

CeraDiver  
Il CeraDIVER è realizzato interamente in ceramica per poter essere 

utilizzato in ambienti potenzialmente aggressivi, inclusa l'acqua di ma-

re. La memoria è di 48 mila letture.  

Diver CTD 
Interamente in ceramica, può effettuare misure di livello, temperatura 

e conducibilità dell’acqua in qualsiasi ambiente. Ideale per studi su 

intrusioni saline o siti contaminati con sostanze altamente aggressive.  

 

BaroDiver 
Sviluppato con lo scopo di misurare la pressione ambientale, consen-

tendo così al software di compensare le misure rilevate dai sensori 

inseriti in acqua eliminando i pesanti e costosi cavi di compensazione  
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Freatimetri ET 
I freatimetri Geotech ET ed ETL forniscono misure di livello con un'ac-

curatezza migliore di 3 mm. La serie ET, per misure inferiori, è dotata 

di un robusto avvolginastro in polipropilene con telaio in alluminio.   

Freatimetri ETL 
La versione ETL, per lunghezze fino a 300 metri, è dotata di avvolgina-

stro in acciaio leggero ed alluminio, per assicurarne la robustezza sen-

za penalizzarne la trasportabiità.  

Freatimetri T° 
Disponibili in varie lunghezze, da 30 a 300 m., misurano il livello di fal-

da con accuratezza migliore di 3 mm, e la temperatura dell’acqua con 

accuratezza di 0.5 °C  

Freatimetri HD 
Progettati per le grandi profondità, sono disponibili in versioni da  450 

a 900 m. e possono essere dotati di avvolgitore elettrico. L’avvolgina-

stro è in acciaio e alluminio, il nastro in acciaio rivestito in polietilene 

Interfaccia 
 

I misuratori di Interfaccia possono essere utilizzati per misurare il livel-

lo di olio e acqua all'interno di pozzi di monitoraggio, per rilevare 

eventuali perdite in serbatoi e per ottenere misure accurate del livello  
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Monoparametro 
L'AP Lite è una semplice sonda, estremamente versatile. Dotata di un 

unico ingresso ottico, è in grado di accogliere uno qualsiasi degli 

elettrodi ottici offerti nel programma Eijkelkamp.  

AP-2000  
l'AP-2000 è la più piccola tra le sonde multiparametriche portatili 

offerte dalla Eijkelkamp. Oltre ai 10 parametri standard , ha interes-

santi possibilità di integrazione con sensori opzionali.  

AP-5000 
l'AP-5000 è la maggiore tra le sonde multiparametriche portatili offer-

te dalla Ecosearch. Oltre agli 11 parametri standard , ha interessanti 

possibilità di integrazione con sensori opzionali.  

AP-700/800 
Le AP-700 e AP-800 costituiscono pacchetti "di ingresso" offerti dalla 

Eijkelkamp nel mondo del monitoraggio multiparametrico delle acque. 

Sonde facili da utilizzare, portatili ed economiche  

 

AP-7000 
l'AP-7000 è una sonda multiparametrica per monitoraggi a lungo ter-

mine non presidiati offerta dalla Eijkelkamp, ed a questo fine è dotata 

di un sistema centrale di pulizia per mantenere puliti gli elettrodi   
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http://www.aquasearch.it/sonda-monoparametro-ap-lite
http://www.aquasearch.it/sonda-multiparametrica-ap-2000
http://www.aquasearch.it/sonde-multiparametriche-ap700800
http://www.aquasearch.it/sonda-multiparametrica-ap-7000-lungo-termine


 

Ossigeno 
AquaPlus è un sensore ottico per misure di Ossigeno Disciolto diretta-

mente in campo, con il vantaggio di effettuare direttamente la com-

pensazione automatica delle variazioni di salinità  

Boroscopio 
Misure accurate in tempo reale di velocità e direzione delle acque di 

falda, sono possibili grazie ad un sistema boroscopico, anche 

utilizzando pozzi di campionamento già esistenti.   

Modflow 
Visual Modflow Flex è un software che permette di scegliere quale 

tipo di approccio modellistico utilizzare: è possibile scegliere tra la 

nuova modellazione concettuale, o la classica numerica di Visual  

Aquifer Test 
Programma veloce e di facile utilizzo per l'analisi grafica, le gestione e 

il report dei test di pompaggio. Possiede tutte le caratteristiche e gli 

strumenti necessari per calcolare le proprietà dell'acquifero 

AquaChem 
 

E' un database completo e personalizzabile di parametri chimici e fisici 

dell'acqua ed un insieme di strumenti di analisi, calcolo, modellazione 

e grafica, con un'interfaccia estremamente intuitiva 

    info@ecosearch.it 

http://www.aquasearch.it/sonda-ossigeno-disciolto-aquaplus
http://www.aquasearch.it/boroscopio-colloidale


 

Pompe a 12V 
La straordinaria serie di pompe immergibili a 12 volt porta principi in-

novativi per la massima semplicità e rapidità di intervento nelle attivi-

tà di campionamento delle acque sotterranee 

MP1  
La pompa da spurgo e campionamento MP1 torna sul mercato grazie 

ad un accordo tra il produttore Grundfos e la Eijkelkamp, che ne divie-

ne unico distributore per tutti i mercati  

Pompe Inox 12/220V 
La pompa in acciaio Geosub è uno strumento molto versatile, per 

campionamenti fino a 60 m di profondità, con un controllore in grado, 

tra l’altro, di convertire la corrente alternata in continua  

Pompe a Vescica 
Le pompe a vescica consentono il prelievo di campioni particolarmen-

te rappresentativi, in quanto costituiscono un sistema chiuso che evita 

ogni tipo di agitazione e di contatto con l'aria  

 

Peristaltica 
La Advanced è stata progettata per l'utilizzo in campo. Alimentata da 

batteria integrata, è controllata da microprocessore, che fornisce il 

controllo e regolazione della velocità e varie funzioni di controllo  
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http://www.aquasearch.it/pompe-proactive-12v-italia
http://www.aquasearch.it/pompa-mp1-con-ecosearch-al-vertice-della-qualit%C3%A0


 

Bailers 
Il bailer è uno strumento semplice, ma che deve assicurare caratteri-

stiche quali l'inerzia dei materiali, la velocità di immersione, la capaci-

tà di trattenere il campione senza alterarlo in fase di riemersione.  

Geosorb 
Geosorb è progettato per il recupero di idrocarburi da pozzi o piezo-

metri di diametro 2” - 4” o superiore. E' composto da una gabbia fora-

ta di acciaio inox e da una calza assorbente selettiva   

Skimmer 
Gli skimmer PRC  sono skimmer passivi con un ingresso galleggiante in 

grado di separare e recuperare idrocarburi leggeri dalle acque di falda, 

riducendo lo strato di surnatante ad un sottile lamina.   

Spoiler 
Il sistema Spoiler è un sistema per il recupero di prodotto efficiente e 

che lavora senza necessità di controllore, progettato per il recupero di 

idrocarburi surnatanti in pozzi con diametro 2" o superiore.  

No Purge 
 

Molti studi recenti dimostrano che i campioni prelevati da un pozzo 

non precedentemente spurgato, non presentano differenze statistiche 

significative rispetto a campioni prelevati da pozzi spurgati  
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http://www.aquasearch.it/campionatori-bailer
http://www.aquasearch.it/geosorb
http://www.aquasearch.it/skimmer-passivi
http://www.aquasearch.it/sistemi-pneumatici
http://www.aquasearch.it/campionamento-no-purge
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