
 

 

WATER  SAM WS 316-2 SE, campionatore fisso automatico delle acque autosvuotante. 

 

 

ISOIL INDUSTRIA presenta WATER SAM WS 316-2 SE, un semplice e innovativo campionatore delle acque,  

dotato di due appositi contenitori che in modo ciclico vengono automaticamente svuotati e risciacquati 

con acqua prima di essere nuovamente riempiti con campioni freschi. 

Il modello WATER SAM WS 316-2 SE, autosvuotante e autopulente,  è particolarmente indicato per il 

monitoraggio costante e continuo degli scarichi senza richiedere l’intervento dell’operatore per svuotare 

campioni  non necessari ,  garantendo in qualsiasi momento un contenitore disponibile per il controllo in 

laboratorio.  

Il funzionamento del  WATER SAMP WS 316-2 SE  è davvero molto semplice: 

il campionatore  viene posizionato in prossimità dello scarico dell’ azienda  allo scopo di raccogliere l’acqua 

di scarico, prelevandone un campione.  L’acqua raccolta viene conservata alla temperatura di  4 °C.            

Nel caso in cui non fosse richiesta ulteriore campionatura di acqua di scarico, le bottiglie si svuotano e  si 

risciacquano automaticamente. L’altezza di prelievo del campione può arrivare fino a 9 metri. 

Il prelievo dello scarico avviene mediante una pompa a vuoto, mentre il distributore alterna il riempimento 

di una bottiglia rispetto all’altra, secondo intervalli predeterminati in base alle esigenze.                                    

Il sistema di dosaggio è a volume variabile,  per soddisfare qualsiasi esigenza di campionamento.  Ciascuna 

bottiglia ha capacità da 10 litri, ma sono disponibili versioni con capacità maggiori su richiesta specifica 

della clientela. 

Un software consente di selezionare un menu con 9 differenti programmi di campionamento, associabili e 

interscambiabili a piacere.  Vengono memorizzati eventuali errori, tutti gli eventi e verificato lo status 

operativo. I programmi predeterminati possono essere modificati in modo semplice ed estremamente 

intuitivo.   

Il campionatore WATER SAM WS 316-2 SE  è realizzato con il corpo in acciaio inox, idoneo per l’installazione 

in luoghi aperti sia d’inverno che d’estate, garantendo un ottimo stato di conservazione dei campioni. Viene 

infatti mantenuta la temperatura costante di 4 °C in qualsiasi condizione ambientale. In aggiunta a ciò, tutti 

i componenti meccanici del campionatore sono stati montati in posizioni sicure, al riparo da umidità. 


