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04.16 Kit campionatore per analisi  
 
Realizzato per determinare la presenza di volatili, il kit consente di 
prelevare campioni indisturbati e che non vengono a contatto con 
l’aria, neppure in fase di trasporto. Il risultato è ottenuto spingendo 
nel suolo da campionare tubi campionatori in sottile acciaio inox, e 
piccoli contenitori, sempre in acciaio, in cui il campione viene spinto 
con un apposito estrusore, e che vengono poi utilizzati per sigillare 
il campione e trasferirlo in laboratorio. Il kit consente prelievi fino a 
5 metri di profondità. 
 
 

04.17 Campionatore a tubo spaccato  
 
Lo strumento è stato realizzato per consentire rapidi campionamenti 
indisturbati prossimi alla superficie, in particolare per ricerca su 
apparati radicali, fertilizzanti, biologia. L’elemento campionatore è 
costituito da un tubo in acciaio diviso in due guance facilmente 
apribili per l’estrazione del campione, e da un cavalletto di 
estrazione, con leva e catena. La profondità operativa è di 40 cm.  
 

Codice   Q.tà 
 

04.16 Kit campionatore per 
analisi 

 

01.10.11.C  1 
Impugnatura corta con testa ad 
incudine 
01.10.10.C  1 
Impugnatura da 60 cm con attacco a 
vite conica 
04.05.05 1 
Mazzuolo in acciaio e nylon, kg 2 
04.15.18.C  1 
Martello a caduta da cm 50, kg 3,5 
01.02.02.07.C  1 
Testa di trivella per terreni misti cm 7 
01.04.00.07.C  1 
Testa di trivella per argini, cm 7 
01.10.12.C  4 
Prolunghe da cm 100, vite conica 
99.50.22 1 
Chiave, mm 20 x 22 
04.15.01.C  1 
Apparato di campionamento per tubi 
da 40 x 38 mm 
04.16.03 3 
Set di 5 portacampioni in acciaio inox 
04.16.07 3 
Set di 5 piastre separatrici in acciaio 
04.16.01 3 
Set di 5 tubi campionatori da cm 20 x 
mm 40 
10.01.52 2 
Set di 25 tappi in PE per tubi da 40  
04.16.10 1 
Estrusore per tubi campionatori da 40 
 

Codice   Q.tà 
 

04.05.01.20 1 
Spatola angolata da 20 mm 
 

Il kit è completato da attrezzi ed 
accessori d’uso, ricambi, kit di 
manutenzione, sonda cerca fili e cassa 
in alluminio cm 108x23x14 
 

04.17 Campionatore a tubo 
spaccato 

 

01.10.11.C  1 
Impugnatura corta con testa ad 
incudine 
04.17.01.C  1 
Campionatore a tubo spaccato, mm 
53, lunghezza operativa cm 40 
04.05.05 1 
Mazzuolo in acciaio e nylon, kg 2 
04.17.12 1 
Set di 10 camicie portacampione da 
50 mm x 40 cm 
04.17.13 5 
Portacampione in plastica da 53 mm 
05.07.03 1 
Cavalletto di estrazione 
05.07.14 1 
Leva con catena 
99.50.22 1 
Chiave da mm 20 x 22 
08.15.02 1 
Coltello da tasca da 9 cm 
04.05.01.20  1 
Spatola angolata da 20 mm 
07.00.0 1 
Sacca da trasporto in campo 
 


