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Premessa 
La presente relazione tecnica costituisce parte integrante della documentazione allegata all’Autorizzazione Unica 

Ambientale relativa al Centro di Raccolta Comunale di rifiuti differenziati localizzato nel territorio del 

Comune di Latronico (PZ). 

 

1. Parte prima: identificazione dell’impianto 

In questa prima parte, verranno fornite le informazioni di carattere generale ed inquadrato, dal punto di 

vista urbanistico, il sito interessato dall’insediamento. 

 

1.1. Informazioni generali 

Le caratteristiche dell’insediamento sono: 

 

• Superficie totale: ~1448 mq 

• Superficie scoperta impermeabilizzata: ~1448 mq 

 

1.2. Inquadramento urbanistico-territoriale 

Il sito di interesse è localizzato all’interno della zona PIP comunale in località S. Antonio, ad una 

distanza di circa circa 300 mt. dal centro abitato. Tale posizione è particolarmente strategica in quanto il 

Centro di Raccolta, per sua natura, deve essere facilmente raggiungibile con vie di accesso veloci dagli utenti 

serviti. 

Il sito è ubicato catastalmente al Foglio 39 p.lle 222 – 250 – 256 -254 – 241 – 242, tutte ricadenti nella 

zonizzazione del Piano Regolatore Generale vigente denominata “Zona D1 – area Artigianale”. 

 

L’area in oggetto è posizionata in zona ASV (Aree assoggettate a verifica idrogeologica) ma, in fase di 

realizzazione del Centro, l’Ente ha provveduto ad acquisire parere definitivo di compatibilità idrogeologica ai 

sensi dell’art. 22 delle norme di attuazione del PAI da parte dell’Autorità di Bacino della Basilicata, allegato e 

parte integrante della presente relazione. 

L’area in cui ricade il sito in oggetto non è tra quelle indicate come “Siti di Interesse Comunitario (SIC)” o 

“Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 

 

 



 

 

       

Vista area dell’area 

 

 

 

 

 

 

        

Corografia dell’area 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stralcio PAI dell’area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa catastale dell’area

 



 

2. Caratteristiche tecnico/funzionali del sito 

 

Il sito è stato realizzato nel 2009 (giusta delibera di G.C. n. 54 del 22.05.2008) in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero e dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 08.04.2008. 

 

Ingresso 

L’ingresso dell’impianto, al quale si accede attraverso un cancello scorrevole posto sulla 

strada comunale prospiciente, è adeguatamente segnalato con cartellonistica che indica gli 

orari di accesso e le tipologie di rifiuto conferibili. 

 

Perimetro esterno 

Il perimetro del centro di raccolta è idoneamente recintato con rete perimetrale di mt. 2 

ancorata su muretto in c.a. e da rete ombreggiante atta a garantire al minimo l’impatto 

visivo. 

 

Impianto di illuminazione 

L’area è dotata di impianto esterno di illuminazione che, pur non essendo parte integrante 

del CDR in quanto collegato alla P.I., consente mediante accensione ad interruttore 

crepuscolare una più facile sorveglianza dell’area nelle ore notturne. 

 

Pavimentazione interna 

La pavimentazione dell’area è stata realizzata in conglomerato bituminoso opportunamente 

trattato in modo tale da impedire qualsiasi contaminazione dell’ambiente esterno ed evitare 

fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee a seguito di dispersione 

accidentale di rifiuti liquidi, fermo restando che ogni contenitore/cassone destinato al 

conferimento e deposito dei rifiuti deve essere adeguatamente impermeabilizzato (All. I. 

punto 3.1, lett. a) del DM 08.04.2008). 

La stessa è stata realizzata con idonea pendenza al fine di evitare la formazione di ristagni di 

acqua e convogliare la suddetta verso gli appositi pozzetti facenti parte del sistema di 

raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche da avviare all’impianto di trattamento. 

 

 

 

 



 

Box prefabbricato 

All’interno è presente un box prefabbricato adibito a guardiania che consente al personale 

addetto la compilazione e tenuta di tutta la documentazione amministrativa prevista dal 

punto 6.5 dell’all. 1 del DM 08.04.2008. Lo stesso è posizionato in modo da avere ottima 

visibilità dell’intera area ed è dotato di impianto idraulico e dei relativi servizi igienico – 

sanitari oltre che di impianto elettrico, opportunamente collegati alla rispettive reti di 

raccolta delle acque reflue e di distribuzione. 

Gli scarichi civili delle acque nere sono così trattati e smaltiti: 

• scarico bagni: colonne di scarico in PVC con curva e tappo d’ispezione al piede, 

all’interno di pozzetto di ispezione. 

Il dimensionamento del sistema di scarico adottato è con il parametro “unità di scarico”, 

definita pari a 28 l/s ed agli apparecchi in funzione, classificati per “gruppi di unità di 

scarico”. La stima della portata scaricata fa riferimento al numero di apparecchi che 

immettono i reflui nella colonna considerata, che potrebbero essere attivi 

contemporaneamente. 

 

Contenitori ed aree adibite al conferimento dei rifiuti 

Le superfici adibite al conferimento dei rifiuti si dividono nelle seguenti aree, tutte 

descritte chiaramente nella planimetria del layout e adeguatamente segnalate con 

cartellonistica indicante il relativo codice CER: 

• area conferimento rifiuti non pericolosi, dotata di cassoni scarrabili di idonee caratteristiche 

tecniche a tenuta stagna posizionati in area con pavimentazione impermeabile. La superficie 

dell’area è di circa 160 mq; 

• area conferimento rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose, dotata di contenitori 

destinati alla raccolta di eventuali rifiuti liquidi pericolosi con vasca di contenimento con capacità 

pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore (All. I, punto 3.1, lett. b) del DM 08.04.2008. La 

superficie sulla quale sono posizionati i contenitori è dotata di opportuna pendenza in modo da 

convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta a tenuta stagna. La 

superficie dell’area è di circa 60 mq;   

• area conferimento rifiuti provenienti da attività di manutenzione utenze domestiche, dotata di 

cassoni scarrabili di idonee caratteristiche tecniche a tenuta stagna posizionati in area con 

pavimentazione impermeabile. La superficie dell’area è di circa 80 mq; 

• area conferimento altre tipologie di rifiuti non pericolose e non ingombranti, consistente in n. 2 

box prefabbricati. La superficie dell’area è di circa 50 mq.. 

 



 

 
 
Gestione e trattamento delle acque di dilavamento meteoriche 

Le acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici del centro, interessate dal deposito 

dei rifiuti e potenzialmente contaminate dagli stessi, sono convogliate attraverso una rete di raccolta 

in apposito impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, opportunamente 

sovradimensionato per far fronte a precipitazioni meteoriche eccezionali, e successivamente scaricate 

nella pubblica fognatura. 

Il dimensionamento del sistema di scarico è stato realizzato tenendo conto dei seguenti parametri: 

• Evento pluviometrico caratterizzato da una intensità di precipitazione pari a 60 mm/ora; 

• Superficie impermeabile del lotto; 

• Coefficiente di afflusso alla rete φ 0,9; 

• Coefficiente di sicurezza di 1,5; 

 

Il sito è dotato di impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in polietilene lineare 

totalmente riciclabile. Le acque piovane provenienti dal piazzale attraversano un pozzetto scolmatore 

e vengono convogliate in una vasca di accumulo dimensionata in modo tale da contenere le acque di 

prima pioggia o di lavaggio e garantire un tempo minimo di permanenza al suo interno utile a far 

sedimentare eventuali corpi pesanti presenti nel refluo. 

L’impianto è realizzato in modo che, nel caso l’evento meteorico si protraesse o qualora l’acqua 

piovana continuasse a defluire sino al totale riempimento della vasca di accumulo, l’acqua in eccesso 

non sia più da considerarsi inquinata e dannosa e pertanto possa essere scaricata in ambiente 

esterno. 

Lo scolmatore posto a monte dell’impianto ha la funzione di bypassare l’eccesso di acqua 

cortocircuitando il flusso idrico nel pozzetto finale. A valle della vasca di accumulo, proceduto da un 

apposito pozzetto di ispezione, va ad inserirsi un gruppo con funzione di ritenuta di olii e grassi, 

composto da un deoleatore (che cattura la maggior parte delle particelle oleose presenti nelle acque 

trattate) e da un filtro a coalescenza dotato di corpi capaci di assorbire le eventuali tracce di olio 

sfuggite dal deoleatore. L’acqua, così trattata, transitando dal pozzetto finale, è immessa nella rete 

fognaria. 

 
Il sito è altresì dotato di un impianto con sonda a immersione per misurazione della torbidità (0,001-

4000 NTU) e dei solidi sospesi (0,001-50 g/L) che opera con metodo indipendente dal colore con 

fotometro a infrarossi/luce diffusa a doppio raggio. La misurazione viene effettuata a norma DIN EN 

ISO 7027. La cellula fotoelettrica per retrodiffusione misura i solidi in sospensione con accuratezza in 

 



 

conformità alla norma DIN 37414. Un unico fattore di correzione sostituisce le lunghe calibrazioni 

multipunto con serie di diluizioni. I dati di misurazione vengono visualizzati ed elaborati con l'ausilio 

di un modulo sonda con scheda di uscita analogica con 4 uscite 0/4-20 mA e scheda relè con 4 

contatti di apertura (NC).  

 
Impianto antincendio 
Il sito è dotato di impianto antincendio composto da estintori a carrello e portatili. 
 

 

3. Ciclo produttivo 
 
 

I rifiuti che si possono conferire presso il Centro di Raccolta Comunale, come previsto nella 
delibera di G.C. n. 82 del 26.06.2018, sono i seguenti: 
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Il ciclo produttivo consiste nello stoccaggio temporaneo per frazioni omogenee dei rifiuti derivanti dalla 

R.D. (come previsto dalla normativa vigente in materia) e nell’avviamento a smaltimento/recupero 

presso gli impianti autorizzati. Durante il ciclo produttivo non è necessario alcun approvvigionamento 

idrico. 

 

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti: 

• Planimetrie ubicative dello stabilimento; 

 



 

• Planimetria Generale del Centro di raccolta; 

• Planimetria reti interne; 

• Scheda tecnica impianto di scolmatura e disoleazione; 

• Scheda tecnica impianto per misurazione della torbidità e dei solidi sospesi; 

• Scheda tecnica sonda per il controllo della torbidità e dei solidi sospesi; 

• Determina dirigenziale n. 80B/2010/D.38 del 01.03.2010 - Parere definitivo di compatibilità 

idrogeologica ai sensi dell’art. 22 delle norme di attuazione del PAI; 

• Fotocopia di documento di identità del titolare dello scarico in corso di validità, ai sensi dell’art. 

11 della L. 127/97, come sostituito dalla L. 191/98; 

• Autocertificazione attestante il rispetto degli strumenti urbanistici, destinazione d’uso e dati 

catastali dell’immobile oggetto della richiesta; 

• Analisi dei reflui di scarico del CDR relativi agli anni 2015, 2016 e 2017.

 



 

 



 

 

 















CONTROLLER UNIVERSALE 
MULTIPARAMETRO SC1000

Più fiducia nelle prestazioni del tuo 
strumento
Disponibile esclusivamente sul modello SC1000, la diagnostica 
predittiva Prognosys si avvale di un innovativo software 
diagnostico multivariabile per la lettura di più input dallo 
strumento e per segnalare le prestazioni generali dello 
strumento. Un pannello di controllo di facile lettura fornisce 
indicazioni istantanee sull’affidabilità delle misure e sulle 
esigenze di manutenzione.

Funzionamento plug and play
Il controller SC1000 non richiede procedure di cablaggio 
o impostazione complicate. Inserisci un qualsiasi sensore 
digitale Hach nel Modulo Sonda ed è pronto all’uso. Non sono 
necessari configurazioni software speciali. 

Opzioni di comunicazione adatte a qualsiasi 
esigenza applicativa
Il controller SC1000 è dotato del protocollo di comunicazione 
Modbus TCP/IP all’avanguardia per l’integrazione semplice in 
una rete di dispositivi che supportano le prese TCP/IP. Usa un 
cavo Ethernet standard o collegati in modalità wireless usando 
GSM/GPRS per comunicare con SCADA, PLC o altre reti. Inoltre, 
il modello SC1000 offre fino a 12 uscite analogiche per i valori 
misurati e fino a 12 valori analogici o digitali dai sensori non 
digitali.

Espandibile e aggiornabile
Il Controller SC1000 può adattarsi alle esigenze dell’utente. 
Aggiungi o cambia le sonde senza dover cambiare il controller. 
Inoltre, con un Modulo Display singolo, i Moduli Sonda 
aggiuntivi e i sensori associati possono essere aggiunti o rimossi 
a seconda delle esigenze operative. Il software completamente 
aggiornabile consente a questo sistema di non diventare 
obsoleto. Sono disponibili piani di assistenza Hach. 

Un sistema completamente modulabile composto  
da un modulo display e da uno o più moduli sonda.

Applicazioni
• Acque reflue 
• Acqua potabile 
• Produzione energia 
• Acque industriali 



Dati Tecnici*

Temperatura di lavoro -20 - 55 °C / 0 - 95% umidità relativa, 
senza condensa

Condizioni di 
stoccaggio

-20 - 70 °C / umidità relativa dallo  
0 al 95%, senza condensa

Requisiti 
Alimentazione  
(Voltaggio)

100 - 240 VCA, 24 V DC

Requisiti 
Alimentazione (Hz)

50/60 Hz

Display Schermo touch vetro/vetro a colori 
TFT retroilluminato con scheda 
grafica VGA da ¼ pollice,  
320 x 240 pixel ad alta resistenza

Display 11,4 x 8,6 cm

Allarme Punto di allarme basso, banda morta 
del punto di allarme basso, punto di 
allarme alto, banda morta del punto 
di allarme alto, ritardo all’eccitazione e 
ritardo alla diseccitazione

Relè Fino a quattro contatti SPDT 
configurabili dall’utente stimati a  
100 a 230 VCA, 5 Amp resistiva 
massima per modulo sonda. Relè 
aggiuntivi sono a disposizione con i 
moduli sonda supplementari.

Ingressi Fino a 12 analogici 0-20 mA, 
impedenza massima 500 Ohms per 
modulo sonda. Ingressi aggiuntivi 
sono a disposizione con i moduli 
sonda supplementari.

Uscita Fino a 12 analogici 0/4-20 mA, 
impedenza massima 500 Ohms per 
modulo sonda.

Uscite analogiche aggiuntive con 
i moduli sonda supplementari. 
Comunicazioni digitali opzionali 
tramite Modbus (RS485) e Profibus 
DP/V1.
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Uscite analogiche: 
funzioni

PID, fasatura alta/bassa, 
punto di riferimento, banda 
morta, temporizzatore della 
sovralimentazione, ritardo alla 
diseccitazione, ritardo all’eccitazione

Comunicazione Modbus (RS485): Comunicazioni/
networking avanzati con sistema 
PLC o SCADA direttamente 
dall’analizzatore

Profibus DP/V1 (certified)

GSM/GPRS Quad-band cellular 
module (FCC and IC approved,  
EU and US only)

Ethernet service port, RJ45, 10 MB/s

Configurazioni di 
montaggio

Superfice, pannello e tubo (orizzontale 
e verticale) con parasole opzionale

Grado di protezione IP65

Materiale ABS (modulo display) e chiusura in 
metallo (modulo sonda) con finitura 
resistente alla corrosione

Dimensioni (H x L x P) 150 mm x 315 mm x 250 mm

Certificazioni Certificazioni europee:

CE per 73/23/CEE e 89/336/CEE

TUV-GS in base a EN 61010-1

EN 61326 Amd’s 1 & 2

Peso Approximately 6,5 kg  
(a seconda della configurazione)

*I dati forniti sono soggetti a modifiche senza preavviso
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Dimensioni

L’unità controller SC1000 può essere installata su un’asta, una parete o un supporto a terra.  
Per collegare l’unità controller a un qualsiasi sensore digitale Hach non sono necessari utensili.

www.it.hach.com
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Informazioni ordini

Moduli display SC1000
LXV402.99.00001 Modulo display SC1000

LXV402.99.01001 Modulo display SC1000 con protocollo GSM/GPRS

LXV402.99.10001 Modulo display SC1000 con protocollo IP TCP Modbus

LXV402.99.11001 Modulo display SC1000 con protocollo TCP/IP e GSM/GPRS

Moduli sonda SC1000
LXV400.99.00121 Modulo sonda SC1000, 4 sensori, uscita 4 x 4-20mA, CA 110-240 V

LXV400.99.0E121 Modulo sonda SC1000, 4 sensori, uscita 4 x 4-20 mA, Profibus DP, CA 110-240 V

LXV400.99.0R121 Modulo sonda SC1000, 4 sensori, uscita 4 x 4-20 mA, 4x relè, CA 110-240 V

LXV400.99.0G121 Modulo sonda SC1000, 4 sensori, uscita 4 x 4-20 mA, Prognosys, CA 110-240 V

LXV400.99.0S021 Modulo sonda SC1000, 4 sensori, Prognosys, Profibus DP, CA 110-240 V

LXV400.99.0U121 Modulo sonda SC1000, 4 sensori, uscita 4 x 4-20 mA, Prognosys, 4x relè, CA 110-240 V

Nota: Ulteriori configurazioni di Moduli sonda sono disponibili. Si prega di contattare uno specialista Hach.

Schede di rete e di comunicazione
YAB021 Scheda Modbus RS485 interna SC1000

YAB020 Scheda Profibus DP interna SC1000

YAB076 Scheda con relè interna SC1000

YAB018 Scheda di ingresso analogica/digitale 0/4-20 mA interna SC1000

YAB019 Scheda di uscita analogica/digitale 0/4-20 mA interna SC1000

Accessori
6169900 Kit di montaggio a pannello SC1000

LZX958 Parasole SC1000

LZY598 Kit licenza TCP/IP Modbus per aggiornamento campo  
(Numero di serie del modulo display richiesto al momento dell’ordine)

LZY488 Cavo Bus per installazioni flessibili SC1000 (ordine per metro)

LZY489 Cavo Bus per installazioni fisse SC1000 (ordinabile a metro)

5448900 Kit cavo alimentazione europeo con pressacavo, 230 V
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SENSORI PER SOLIDI SOSPESI E 
TORBIDITÀ SOLITAX sc

Maggiore accuratezza, minore 
manutenzione
I sensori Solitax sc di Hach® forniscono misure accurate e 
indipendenti dal colore di torbidità e solidi sospesi in acqua 
potabile, acque reflue e nelle applicazioni di processo industriali. 
Un sistema di pulizia automatica previene la proliferazione 
biologica ed eventuali interferenze dovute alla formazione di 
bolle di gas. Le prestazioni affidabili e le eccellenti funzioni 
di comunicazione dati del sistema migliorano il controllo del 
processo e riducono i costi di trattamento associati all’uso dei 
polimeri, al volume del digestore e alla gestione dei fanghi.

Correlazione eccellente per analisi di 
laboratorio
I sensori Solitax sc mostrano un’eccezionale correlazione con le 
analisi di laboratorio. La misurazione online non solo consente 
di risparmiare tempo sull’analisi manuale ma fornisce anche 
delle misurazioni critiche in tempo reale che possono essere 
utilizzate per far funzionare l’impianto in modo più efficiente. 

Sensori completamente riparabili
I sensori convenzionali per la misura di torbidità e solidi sospesi 
vengono dismessi e smaltiti quando smettono di funzionare. 
I sensori Solitax sc sono, nella maggior parte dei casi, 
completamente riparabili e ciò consente spesso di raddoppiare 
la durata della loro vita utile.

Facile calibrazione a un punto
Sono calibrati in fabbrica a norma DIN EN ISO 7027 per 
garantire una stabilità di calibrazione a lungo termine. È facile 
calibrati in campo grazie all’uso di un semplice fattore di 
correzione. 

Sistema multicanale, multiparametro
È possibile installare più sensori Solitax sc su un solo controller 
SC Hach. Lo stesso controller è compatibile anche con 
qualsiasi combinazione di parametri. Tutti i sensori modello sc 
di Hach sono “plug and play”; non richiedono alcun cablaggio 
complicato né complesse procedure di configurazione.

Sonda di processo ad alta precisione per misure di torbidità 
conforme alla norma DIN EN ISO 7027

Applicazioni
• Acqua potabile 
• Acque reflue 
• Bevanda 
• Acque industriali 
• Produzione energia 



Dati Tecnici*

Per inserimento in tubazioni Per immersione in vasche aperte

Modello Solitax inline sc Solitax highline sc Solitax t-line sc Solitax ts-line sc Solitax hs-line sc

Parametro Solidi sospesi, 
torbidità

Solidi sospesi ad alto 
range, torbidità

Torbidità Solidi sospesi, 
torbidità

Solidi sospesi ad alto 
range, torbidità

Range di misura: 
torbidità

0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU

Range di misura: 
contenuto - TSS

0,001 - 50 g/L 0,001 - 500 g/L 
(Il limite superiore 

dipende dalle 
caratteristiche del 

campione)

— 0,001 - 50 g/L 0,001 - 500 g/L 
(Il limite superiore 

dipende dalle 
caratteristiche del 

campione)

Unità di misura Torbidità: selezionabile dall’utente - NTU, FNU o TE/F 
Solidi sospesi: selezionabile dall’utente - g/L, mg/L, ppm o % solidi

Accuratezza Torbidità fino a 1000 NTU:  
senza calibrazione <5% del valore misurato ±0,01 NTU,  

con calibrazione <1% del valore misurato ±0,01 NTU

Ripetibilità 
contenuto SST

Contenuto TSS: < 3 %

Torbidità: < 1 %

Tempo di risposta 
T90

1 - 300 s regolabile

Metodo di taratura Torbidità: standard alla formazina o standard Stablcal (a 800 NTU). Richiede un kit di calibrazione.  
Solidi sospesi specifici per campione, basati sull’analisi TSS gravimetrica con fattore di correzione.

Certificazioni CE 

Flusso Max 3 m/s (la presenza di bolle d’aria influisce sulla misura)

Temperatura di 
lavoro

0 - 40 °C

Intervallo di 
pressione

Sensore a inserimento in acciaio inox:  
6 bar o 60 m

PVC: 1 bar o 10 m
Sensore a immersione in acciaio inox:  

6 bar o 60 m 
PVC: 1 bar o 10 m

Materiale Supporto ottica e guaina: acciaio inox 1.4571 o PVC nero

Braccio spazzola: acciaio inox 1.4581;

Lama spazzola: silicone (standard)

Opzionale: Viton (LZX578);

Asta spazzola: acciaio inox 1.4571

Raccordo cavo filettato: acciaio inox

1.4305 o PVC bianco

Peso A immersione: 
Acciaio inox: 1,38 kg; PVC: 0,52 kg

A inserimento: 
Acciaio inox: 2,4 kg

Lunghezza del 
cavo

10 m (cavi di prolunga opzionali disponibili)

*I dati forniti sono soggetti a modifiche senza preavviso

2     Sensori per solidi sospesi e torbidità Solitax sc
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Sensori per solidi sospesi e torbidità Solitax sc 3

Dimensioni

Principio di funzionamento

Sensore Solitax sc ts-line con ottica a doppio raggio e rilevatore per retrodiffusione aggiunto

• Doppio raggio di luce a infrarossi. La sorgente luminosa a LED trasmette la luce  
   a 45° rispetto alla superficie del sensore.

• I fotorecettori nefelometrici rilevano la luce a 90° rispetto al fascio di luce trasmessa.

• Il fotorecettore a retrodiffusione (in dotazione su tutti i modelli eccetto Solitax sc t-line)  
   rileva la luce a 140° rispetto al fascio di luce trasmessa per misurare i solidi sospesi in  
   affluenze ad alto carico di campione.

• Spazzola autopulente opzionale.

• Le sonde T-line misurano esclusivamente la torbidità. I sensori TS, HS, inline e highline  
   misurano o la torbidità o i solidi sospesi.

www.it.hach.com

Sonda a inserimento Solitax sc Sonda a immersione Solitax sc

Installazione/montaggio

Installazione per il montaggio di Solitax sc per immersione in vasche aperte. 
(Kit di montaggio su asta in acciaio inox, codice prodotto LZY714.99.53120)

Attrezzatura con valvola a sfera per il montaggio di modelli di sensori Solitax 
sc inline e highline in tubazioni, dimensioni minime delle tubazioni 100 mm 

 (Codice prodotto LZX337, pressione max. 6 bar;  
codice prodotto LZX936, pressione max. 1 bar)

I sensori Hach Solitax sc possono essere fissati al bordo della vasca per le applicazioni a immersione oppure inseriti direttamente nella 
parete laterale della tubazione nel caso delle applicazioni a inserimento. È disponibile un’ampia gamma di kit di installazione.



4 Sensori per solidi sospesi e torbidità Solitax sc

Informazioni ordini

Sonda Solitax sc
Sonda a immersione
LXV423.99.10000 Solitax t-line sc, sonda a immersione per misurazione della torbidità 0,001-4000 NTU, con spazzola, PVC

LXV423.99.12000 Solitax t-line sc, sonda a immersione per misurazione della torbidità , 0,001-4000 NTU, senza spazzola, PVC

LXV423.99.10100 Solitax ts-line sc, sonda a immersione per torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-50 g/L), con spazzola, PVC

LXV423.99.12100 Solitax ts-line sc, sonda a immersione per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-50 g/L), senza spazzola, PVC

LXV423.99.00100 Solitax ts-line sc, sonda a immersione per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-50 g/L), con spazzola, acciaio inox

LXV423.99.02100 Solitax ts-line sc, sonda a immersione per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-50 g/L), senza spazzola, acciaio inox

LXV423.99.10200 Solitax hs-line sc, sonda a immersione per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-500 g/L), con spazzola, PVC

LXV423.99.12200 Solitax hs-line sc, sonda a immersione per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-500 g/L), senza spazzola, PVC

LXV423.99.00200 Solitax hs-line sc, sonda a immersione per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-500 g/L), con spazzola, acciaio inox

LXV423.99.02200 Solitax hs-line sc, sonda a immersione per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-500 g/L), senza spazzola, acciaio inox

Sonda a inserimento
LXV424.99.00100 Solitax inline sc, sonda incorporata per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  

e solidi sospesi (0,001-50 g/L), con spazzola, acciaio inox

LXV424.99.02100 Solitax inline sc, sonda incorporata per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-50 g/L), senza spazzola, acciaio inox

LXV424.99.00200 Solitax highline sc, sonda incorporata per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-500 g/L), con spazzola, acciaio inox

LXV424.99.02200 Solitax highline sc, sonda incorporata per misurazione della torbidità (0,001-4000 NTU)  
e solidi sospesi (0,001-500 g/L), senza spazzola, acciaio inox

Accessori per l’installazione
LZY714.99.53120 Kit di montaggio su asta in acciaio inox per sonde a immersione Solitax t-line, ts-line e hs-line sc,  

comprensivo di base di 10 cm e asta di 2 m con adattatore del sensore

LZX337 Armatura di protezione con valvola a sfera in acciaio inox/raccordo di estrazione per sonde Solitax inline e highline 
sc, pressione di esercizio massima 6 bar

LZX936 Armatura con valvola a sfera in acciaio inox, pressione di esercizio massima 1 bar

LZX660 Flangia a saldare non pretagliata in acciaio inox per kit di inserimento

LZX661 Flangia a saldare non pretagliata in acciaio al carbonio per kit di innesto

Massima affidabilità con l’Assistenza Hach
Affida a mani esperte la manutenzione e riparazione dei tuoi strumenti per lavorare con maggiore sicurezza e tranquillità.

Start-Up:
Avviamento e corso di istruzione per il personale operativo, al fine di garantire le migliori prestazioni degli strumenti fin dal  
primo giorno di utilizzo.

Contratti di Assistenza Tecnica:
Hach offre una ampia gamma di contratti di assistenza che possono essere personalizzati per una massima affidabilità delle analisi e per 
aumentare i tempi di operatività dello strumento.

Contattaci per avere una quotazione su misura per te. D
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