MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALLA FORNITURA DI UN CAMPIONATORE PUNTUALE P-72 DA UTILIZZARSI
PER IL MONITORAGGIO DI SOLIDI SOSPESI

ALLEGATO B – SPECIFICHE DELLA FORNITURA
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso intende individuare operatori economici interessa alla fornitura di un campionatore puntuale P-72
da u lizzarsi mediante calata con argano per il prelievo di campioni di acqua, che con successiva analisi di laboratorio,
perme ano la quan ﬁcazione della concentrazione di solidi sospesi.

SPECIFICHE DELLA FORNITURA
La strumentazione fornita dovrà avere le seguen cara eris che e comprendere:
- campionatore p-72 in metallo pressofuso;
- la testa del campionatore dovrà essere incernierata e fornire l’alloggio a una bo&glia in plas ca da 0.95 l (quart US);
- la testa del campionatore deve essere dotata di un meccanismo a valvola azionato ele ricamente in grado di avviare
e arrestare il processo di campionamento alla profondità stabilita (solenoide);
- sistema di carica ba erie, alimentazione e controllo US RBP-06, alloggiato in custodia impermeabile, completo 4 di
ba erie, e di quanto necessario al corre o azionamento del campionatore;
- le ba erie da 12V, 5 Ah dovranno fornire la tensione necessaria all’azionamento del solenoide con lunghezza del
cavo di sospensione di almeno 35 m;
- 2 casse da 12 bo&glie in plas ca da 0.95 l (quart US) complete di tappi, ada e all’u lizzo con il campionatore P-72;
- barra metallica e spino o necessari per agganciare il campionatore;
- una guarnizione aggiun va ada a alla testa del campionatore;
- 2 ugelli da 3/16” ada& all’u lizzo con campionatore P-72;
- idonei contenitori (casse, zaino) per il trasporto e la custodia del campionatore e della strumentazione accessoria;
- il sistema fornito dovrà essere esente da vizi palesi di funzionamento e dovrà essere corredato da manuale di
u lizzo e documentazione tecnica per nente in lingua italiana o inglese;
- garanzia di almeno 24 mesi sulle componen fornite;
- spese spedizione ﬁno a nostra sede.

