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Sistemi di campionamento

La Chemitec, commercializza in Italia i sistemi di campionamento della MAXX Gmbh. L’esperienza maturata da
questa azienda negli ultimi 20 anni, consente oggi di offrire una vasta gamma di apparecchiature e di soluzioni
tecniche per operare nelle più svariate condizioni impiantistiche.

Unità elettronica di comando
4Porta seriale RS 232 per collegamento a modem,

PC o stampante (RS 485 optional)
4Ingresso analogico 0/4 – 20 mA
4Ingressi digitali per comando da remoto, evento e

misuratore di portata a lancio di impulsi
4Uscite digitali per segnalazione di stato e anomalie

Programmazione
4In relazione al tempo: intervallo compreso tra 1’ e

99h 59’
4In relazione alla portata: tramite misuratore di

portata che disponga di uscita analogica 0/4 ‑20
mA o digitale.

4In relazione ad evento: contatto attivato da set point
di misuratori pH, °C, Conducibilità, Ossigeno, ecc,
anche in combinazione con tempo e portata

4Riempimento di ciascuna bottiglia in relazione al
tempo o al numero di campioni

4N°6 differenti programmi di campionamento
liberamente impostabili

4Memorizzazione degli eventi di campionamento e
malfunzionamento con data e ora

4Possibilità di acquisizione dati e programmazione
anche da remoto, tramite porta seriale RS232,
trasmissione via cavo, radio e modem GPS/GPRS e
software dedicato (optional)

Sistema di prelievo
4Pompa per vuoto a membrana per aspirazione,

spurgo ed aereazione.
4Regolazione da SW della potenza di funzionamento
4Velocità media di aspirazione: 60 cm/sec a 5 m
4Massima prevalenza in aspirazione 7.5 m
4Pressione 1 bar
4Camera di dosaggio in vetro DURAN
4Dosaggio variabile 20 – 350 ml con controllo di

livello di tipo conduttivo regolabile via SW
4Valvola di scarico a torsione motorizzato senza

interruzione del tubo di scarico, aperta frontalmente
senza parti a contatto del liquido

4Diametro interno del tubo di campionamento ½

Caratteristiche generali

4Vasta gamma di modelli per installazione fissa o portatile.
4Unità elettronica di controllo uguale per tutti modelli della gamma.
4Data Logger interno per memorizzazione dei dati di campionamento e malfunzionamento.
4Possibilità di collegamento a PC remoto per programmazione o scarico dati
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Stazionari termostatati e Autosvuotanti

SP4S 
Campionatore Stazionario
termostatato in Armadio INOX
Alloggiamento
Nr. 2 comparti separati in acciaio
inox 1.4301, ciascuno con portello e
serratura. Comparto superiore, con
portello finestrato. contenente l'unità
di controllo e l'unità dosatrice.
Comparto inferiore, con portello
cieco, coibentato a doppia parete,
termostatato, contenente il sistema di
distribuzione ed i flaconi di raccolta
campione, Tettuccio superiore, in
materiale plastico (Styrosun), apribile
per ispezione e manutenzione 

Dimensioni
mm. 1.290 ( 1890 a tettuccio aperto)
x 690 x 645
Peso ca. Kg. 90 (con flacone singolo)
Temperatura di lavoro
Ambiente: -20 …..+43°C
Campione: 0….40°C
Alimentazione
230V – 50/60Hz. Consumo: 350VA
Dotazione di flaconi Standard
1X25L in PE
1X50L in PE;
2X10L in PE
4 S 4X6L PE;
4X10L PE
4X14L in PE
12X2,9L in PE
12X2L in Vetro;
24X1L in PE
S24X1L- in Vetro (altre su richiesta)

SP4B 
Campionatore Stazionario
termostatato in Contenitore Plastico 
Alloggiamento
Materiale PE con isolamento sp.
50mm / PS/PC (GF10 ).
Comparto superiore, con coperchio.
contenente l'unità di controllo e l'unità
dosatrice. Comparto inferiore, con
portello e maniglia con serratura,
coibentato , termostatato, contenente
il sistema di distribuzione ed i flaconi
di raccolta campione

Dimensioni
mm. 1.100 (1.640 con coperchio
aperto) x 760 x 745
Peso ca. Kg. 75 (con flacone singolo)
Temperatura di lavoro
Ambiente: -20 …..+45°C
Campione: 0….40°C
Alimentazione
230V – 50/60Hz. Consumo: 350VA
Dotazione di flaconi Standard
1X25L in PE
4X14L in PE
12X2,9L in PE
12X2L in Vetro
24X1L in PE
S24X1L- in Vetro (altre su richiesta)

SP4A 
Campionatore Stazionario
termostatato Autosvuotante
Alloggiamento
Nr. 2 comparti separati in acciaio
inox 1.4301, ciascuno con portello e
serratura. Comparto superiore, con
portello finestrato. contenente l'unità
di controllo e l'unità dosatrice.
Comparto inferiore, con portello
cieco, coibentato a doppia parete ,
termostatato, contenente il sistema di
distribuzione ed i flaconi di raccolta
campione, Tettuccio superiore, in
materiale plastico (Styrosun), apribile
per ispezione e manutenzione 

Dimensioni
mm 1.290 (1.930 a tettuccio aperto)
x 690 x 645
Versione con 24 bott da 2l:
mm 1.400 (2.175 a tettuccio aperto)
x 800 x 850
Peso: Kg 115 versione a 2 flaconi;
maggiore per le versioni a più flaconi
Temperatura di lavoro
Ambiente: -20 …..+40°C
Campione: 0….40°C
Alimentazione
230V – 50/60Hz. Consumo: 350VA
Dotazione di flaconi Standard
2X10L in PE
4X5L in PE
12X1,6L in Vetro
16X2L in Vetro
24X2L in Vetro (altre su richiesta)
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Portatili e testate di campionamento

TP4C
Campionatore portatile
Alloggiamento
Alloggiamento: in PE/PC (GF10)
costituito da 3 parti: Base di
contenimento flaconi, gruppo di
comando e dosaggio campione,
coperchio con ganci di chiusura.
Base di alloggiamento dei flaconi
coibentato (40mm) con possibilità di
inserimento di ghiaccio per
refrigerazione dei campioni. 
Dimensioni
mm. 787 x 510 x 468 
Peso ca. 23Kg

Temperatura di lavoro
Ambiente: -0 …..+45°C
Campione: 0….40°C
Alimentazione
Unità elettronica di controllo + gruppo
di aspirazione e dosaggio: 12Vcc con
batteria ricaricabile interna o diretta
da rete tramite caricabatteria
Autonomia a pieno carico della
batteria almeno 2000 campionamenti
alle condizioni di: Temp. Amb. 20°C,
profondità di prelievo 1,5mt,
intervallo di campionamento 1min.
Dotazione di flaconi Standard
1X10L in PE
1X25L in PE
4X5L in PE
24X1L in PE  

TP4P
Testata di campionamento portatile
Alloggiamento
Unità elettronica di controllo + gruppo
di aspirazione e dosaggio, montati in
struttura plastica PS/PC (GF 10) con
maniglia di trasporto. Optional
contenitore per flaconi coibentato
ISOBOX passivo o con refrigerazione
attiva. 
Dimensioni
Testata di prelievo
mm. 442 x 452 x 222
Peso ca.12Kg Inclusa batteria
Contenitore per flaconi 
ISOBOX
mm 534 x 510 x 430
Peso ca. 12Kg
ISOBOX attivo
mm 775 x 550 x 468
Peso ca. 24Kg

Temperatura di lavoro 
Ambiente: -0 …..+45°C
Campione: 0….40°C
Alimentazione
Unità elettronica di controllo + gruppo
di aspirazione e dosaggio: 12Vcc con
batteria ricaricabile interna o diretta
da rete tramite caricabatteria
Autonomia a pieno carico della
batteria almeno 2000 campionamenti
alle condizioni di: Temp. Amb. 20°C,
profondità di prelievo 1,5mt,
intervallo di campionamento 1min.
Dotazione di flaconi Standard
1X13L in PE
1X25L in PE
4X5L in PE
16X1L in PE
24X1L in PE  

TP4W
Testata di campionamento per
montaggio a parete.
Alloggiamento
Unità elettronica di controllo + gruppo
di aspirazione e dosaggio, montati in
struttura plastica PS/PC (GF 10) per
fissaggio a parete 
Dimensioni
mm. 362 x 442 x 222 
Peso ca.10Kg.

Unità di Controllo
Inserita in contenitore IP 65
contenente: microprocessore con
128KB Eprom, 32KB di ram, 16KB di
Eeprom. 16 I/O digitali, 8 I/O
analogici. Clock real-time. Tastiera
impermeabile. Display LCD 4 x 20
illuminato.
Alimentazione
230/115Vac Assorbimento ca 25VA
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