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VaporPin 
Il Vapor Pin® è uno strumento semplice ed economico per l'estrazione 

di composti organici (VOC) provenienti dal suolo al di sotto di pavi-

mentazioni (intrusioni di vapori)  

Ossigeno  
Il sistema di analisi del contenuto di ossigeno nel suolo, consiste 

in una corta sonda ed un apparecchio misuratore. La sonda 

viene spinta nel suolo manualmente 

Flussi di CO2 
Il LI-8100 è un completo sistema automatizzato per misure di flussi di 

CO2 dal suolo. Può essere impiegato per misure singole in campagne 

esplorative o in applicazioni a lungo termine   

Ossigeno 
 

I sensori di ossigeno della serie SO della Apogee sono stati studiati 
fondamentalmente per applicazioni di lungo termine in campo, 
assistiti da un datalogger per campagne di monitoraggio in continuo  

 

Diffusione 
Il misuratore della diffusione di ossigeno, ne misura la mobilità 

nel suolo. Il metodo consiste nel misurare la corrente elettrica neces-

saria per la riduzione di tutto l’ossigeno presente su un elettrodo  
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Acque di Falda 
In considerazione dell'estrema importanza che le acque di falda rive-

stono nella nostra vita e nel nostro lavoro, abbiamo creato un sito de-

dicato; vi invitiamo a visitarlo   

Acque Aperte 
In considerazione dell'estrema importanza che le acque rivestono nel-

la nostra vita e nel nostro lavoro, abbiamo creato un sito dedicato; 

vi invitiamo a visitarlo   

Interstiziali  
I lisimetri a suzione sono strumenti in grado di prelevare la soluzione 

circolante del terreno. Il principio di funzionamento è molto semplice, 

rapido ed efficiente  

Rhizon 
Rhizon è il termine ormai ampiamente accettato per campionatori 

miniaturizzati, adatti ad estrarre la soluzione circolante principalmen-

te nell'area di sviluppo radicale .  

Passivi 
 

Il campionatore a diffusione passiva consiste in una vescica di materia-

le semipermeabile, riempita con acqua deionizzata, e stabilizzata con 

una zavorra  
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Suoli Eterogenei 
Per la trivellazione ed il campionamento in suoli eterogenei (cioè con 

un profilo a strati), è opportuno utilizzare diversi tipi di trivelle. È di-

sponibile un set specifico, per trivellare fino ad un massimo di 5 metri.  

Pistone  
Il campionatore a pistone differisce completamente dalle altre trivelle, 

ed è particolarmente adatto al campionamento di suoli poco coesi al 

di sotto del livello di falda  

A Camicia 
Nei sistemi di campionamento a camicia, l’integrità del campione vie-

ne assicurata dal metodo di prelievo, che fa penetrare il campio-

ne direttamente in un liner di materiale inerte 

Ad Anelli 
I campionatori ad anelli intendono fornire un mezzo per il prelievo di 

campioni indisturbati, e di dimensioni uniformi, per lo studio in labo-

ratorio delle caratteristiche fisiche del suolo 

A Percussione 
In presenza di suoli duri, con elevato contenuto di pietre e detriti, 

i sondaggi a percussione offrono una elevata efficienza, e sono 

semplificati dalla portabilità dei martelli a percussione.   
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Sedimenti 
Il multicampionatore è stato sviluppato per il prelievo di materiali 

umidi. Utilizzando il multicampionatore è possibile prelevare campio-

ni anaerobi in una grande varietà di materiali umidi (solidi e fluidi).  

A Caduta 
Il campionatore a caduta consente di prelevare campioni parzialmente 

disturbati. In fase di caduta, infatti, il campione viene compresso, in 

alcuni casi fino ad un fattore 2, alterandone così le caratteristiche  

Ganasce  
Realizzate in acciaio, le ganasce Van Veen prelevano campioni  

sensibilmente disturbati da fondali sommersi. Sono disponibili diverse 

dimensioni e pesi 

Fanghi e Liquami 
Il campionamento di fanghi e liquami, particolarmente se effettuato 

da serbatoi e cisterne, assume una grande rilevanza in termini di sicu-

rezza per il personale addetto alle manutenzione 

Visibilità 
 

Il disco di tipo Secchi è un mezzo semplice per determinare la profon-

dità di visibilità. Il disco viene calato in acqua con una corda centime-

trata; quando non è più visibile, si legge la profondità raggiunta  
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