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Campionamento 
Che dobbiate prelevare campioni indisturbati o semi disturbati, 

in suoli, acque o sedimenti, Ecosearch ha il prodotto che meglio 

risponde alle vostre esigenze. Visitate le pagine dedicate 

Porosità e massa  
Il Picnometro ad aria Eijkelkamp è stato sviluppato per determina-

re il volume e la densità di vari materiali, in particolare il suolo. Adatto 

a misurare il volume di oggetti di forma irregolare  

Granulometria 
La composizione, o tessitura, del terreno in base alle dimensioni 

delle sue particelle influisce su quasi tutte le altre proprietà fisiche e 

meccaniche del terreno, con particolare rilevanza per le pratiche agri-

Stabilità aggregati 
L’apparato per la setacciatura bagnata, viene utilizzato per  de-

terminare la stabilità degli aggregati di suolo, ed in esso otto campioni 

di suolo vengono inseriti in altrettanti setacci  

Erosione Eolica 
Gli indici di erosione eolica possono essere ottenuti tramite misure 

indirette effettuate con il saltifono, che utilizza un principio acustico 

per contare le particelle di suolo e sabbia spinte dal vento  
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http://www.campionamentoambientale.it/home
http://www.ecosearch.info/sensore-lineare-di-quanti-li-cor-li-191r


 

Penetrometri  
Dal più semplice ed economico modello tascabile, al più sofisticato 

modello elettronico ed autoacquisente, il penetrometro misura la 

resistenza alla penetrazione degli strati superficiali di suolo  

Resistenza al taglio   
Le croste sono strati induriti e sottili di suolo, in genere piuttosto este-

si e che, con la loro presenza, ostacolano il movimento dell’acqua, 

l’ossigenazione e l’emergenza delle nuove piante.  

Calcimetro 
Il calcimetro Eijkelkamp 08.53 permette di determinare il 

contenuto di carbonato presente nel suolo basandosi sul metodo 

volumetrico.  

Analisi chimica 
Trattandosi di materia per lo più attinente alla gestione agronomica, 

una pagina specifica è disponibile sul sito Agrometria all'indirizzo 

“Analisi Suolo” 

 

Ritenzione Idrica 
 Le apparecchiature destinate a fornire i valori del pF consentono di 

disegnare curve di ritenzione idrica al variare della pressione, e sono 

costituite principalmente dagli estrattori a pressione  
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Umidità TDR 
La Riflettometria nel Dominio del Tempo deve il suo successo all’estre-

ma precisione delle misure, che la rendono particolarmente adatta in 

campo scientifico. Primo strumento il TRASE 1 della Soilmoisture 

Umidità FDR  
La Riflettometria nel Dominio delle Frequenze si basa sulla tecnologia 

della capacitanza, che ha consentito la realizzazione di sonde più eco-

nomiche, anche in versione multilivello con minimo disturbo del suolo 

Misure di Portata 
Gli stramazzi di tipo RBC vengono utilizzati per misurare la quantità 

di acqua che scorre attraverso canali o corsi d'acqua imbrigliabili. Il 

tipo RBC risulta il più accurato tra i modelli oggi offerti  

Tensiometri 
Il tensiometro a suzione, di cui esiste una vastissima famiglia, è lo stru-

mento più semplice ed economico per misurare la pressione capillare, 

cioè la forza con cui l’acqua è trattenuta nel terreno.   

Conducibilità 
Per conducibilità idraulica si intende la capacità del suolo di essere 

attraversato da un fluido, ed ha grande importanza sia in valutazioni di 

natura agronomica che negli studi relativi alla stabilità dei pendii  
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http://www.ecosearch.info/tdr-riflettometria-nel-dominio-del-tempo
http://www.agrometria.it/gestione-irrigazione
http://www.ecosearch.info/tensiometri
http://www.ecosearch.info/conducibilit%C3%A0-idraulica-0


 

Flussi di CO2   
Poichè i flussi di CO2 dal suolo rappresentano una parte significatica 

del complessivo bilancio atmosferico del carbonio, sono diventati una 

variante fondamentale in ogni ricerca sui cambiamenti climatici  

Ossigeno  
I sensori di ossigeno della Apogee sono progettati per misure di con-

centrazioni da 0 a 100%, e possono essere collegati a datalogger. L'ap-

plicazione privilegiata è per misure in suolo 

SoilFluxPro 
Il Software SoilFluxPro è un potente applicativo per analizzare i dati di 

flusso di CO2 dal suolo misurati con il LI-8100A. Il software è anche in 

grado di misurare i flussi di gas traccia, includendo N2O, CH4. 

Flusso di calore 
L'HFP01 utilizza una termopila per misurare i gradienti di temperatura 

attraverso la piastra. L'uscita in voltaggio generata in modo del tutto 

passivo, è proporzionale alla temperatura differenziale  

 

Calore 
La 107 è una sonda robusta ed accurata per misure di temperatura in 

suolo, aria ed acqua, tra i -35 e +50°C. E' costituita da un termistore 

incapsulato in una guaina in alluminio sigillata in materiale epossidico   
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