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Monitoraggio delle polveri nei cantieri
L'unità di monitoraggio polveri MPC.1 è una stazione completa per il monitoraggio in
continuo, non sorvegliato, della concentrazione delle polveri presenti nell'aria.
La CON:TEC Engineering da molti anni progetta e costruisce strumenti per il monitoraggio
delle polveri ed ha messo a punto lo strumento MPC.1 con caratteristiche tecniche molto
utili ed indispensabili per la corretta misura delle concentrazioni di polveri.
Questo strumento può misurare in tempo reale e contemporaneamente i seguenti
paramentri:
•

PM10 - PM2,5 - PM1

•

Conteggio particelle in classi granulometriche da 0,3 a 10 micron

Il MPC.1 ha la possibilità di riscaldare l'aria campionata per la misura evitando così
l'elevata sovrastima delle concentrazioni delle polveri se si ha una elevata umidità nell'aria
(senza questo accorgimento le particelle di acqua dovute all'umidità vengono lette come
polveri)
CARATTERISTICHE TECNICHE :
Principio di misura
Misura:

Modo di misura:
Gamma di concentrazione
Flusso:
Porta seriale:
Temperatura di lavoro:
Alimentazione
Dimensioni
Peso

LASER SCATTERING
PM10, PM2,5 PM1
Conteggi per granulometria nelle classi:
>0,30µm>0,40µm>0,50µm>0,60µm>0,70µm
>0,85µm>1,00µm>1,50µm>2,00µm>2,50µm
>3,00µm>4,00µm>5,00µm>7,50µm>10,0µm.
Simultaneo
da 1 a 10.000 µg/m3
1 l/min di campione
RS232 con connettore a 9-pin
da -10 a +40 °C
220 V 50Hz
Diametro 10cm, Lunghezza 19cm
(+sonda prelievo riscaldata 30cm)
1,8 Kg

Le misure effettuate possono venire lette sul display del notebook e vengono archiviate
nella sua memoria per essere lette e stampate all'occorrenza.
Lo strumento può essere fornito con cavalletto di supporto oppure set per il
posizionamento su pali, muri, cancellate.

ESEMPI DI POSSIBILE PRESENTAZIONE DELLE MISURE EFFETTUATE

Polvere ambientale espressa secondo “PM10“ “PM2,5“ “PM1“

Classificazione granulometrica del particolato atmosferico

