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IDROGEOLOGIA/AMBIENTE - BOTTIGLIE PER IL CAMPIONAMENTO

DIAMETRO (A)

DIAMETER (A)

(mm)

LUNGHEZZA (B)

LENGHT (B)

(mm)

PESO

WEIGHT

(Kg)

CAPACITA’

CAPACITY

(ml)

38 800 1.50 500

BOTTIGLIE DI CAMPIONAMENTO RIUTILIZZABILI
REUSABLE BAILERS

CARATTERISTICHE

Grazie ad uno speciale meccanismo, è possibile posizionare il 

campionatore alla quota d’interesse e procedere al 

campionamento. Il campionatore è dotato, infatti,  di due cavetti 

di differente colore di cui, il primo serve a posizionare la bottiglia 

alla quota desiderata, ed il secondo ad aprire e chiudere la valvola 

di ingresso del liquido da campionare.

Il campionatore, in acciaio inox, ha una capacità di prelievo di 500 

ml. E’ inoltre dotato di un rubinetto a sfera per lo svuotamento 

dello stesso.

Il suo utilizzo è consigliato per profondità comprese tra 0.00 e 

20.00 m dal p.c..

FEATURES

Thanks to a special mechanism, you can open and close the 

sampler at the desired altitude, allowing you to take an 

undisturbed and representative of the height at which it was 

derived a sample.

The sampling bottle, made in stainless steel, allows the sampling 

of 500 ml of water.

It is equipped with a valve which allows rapid emptying.

 

The efficiency of this tool is limited at the depth of about 20 m, it’s   

estimated as the nominal limit of use because the opening 

mechanism must withstand the pressure of the water column 

above it.

(B)

(A)

Drilling Equipment

Ambiente

Strumentazione
prove in sito

Penetrometro

0

1

2

3

4

5

6

Cassette
Catalogatrici

Attrezzatura
Per la perforazione

Idrogeologia

Varie

Usato garantito

cavo per posizionare la bottiglia
alla quota desiderata
cable to position the bottle
to the desired height 

cavo per aprire il campionatore
cable to open the sampler
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