
Guida rapida di campionamento 
con Canister

Prima di arrivare in campo :
1. Verificare il contenuto del box consegnato (presenza del canister, del filtro, manometro, catena di tracciabilità,…).

2. Assicurarsi di avere una chiave 9/16" e 1/2".
3. Verificare che il manometro funzioni correttamente.

4. Verificare che il canister sia sotto vuoto come descritto di seguito:
→ Verifica del vuoto inziale del canister : Eurofins Ambiente consiglia, se possibile, di farlo prima di andare in campo. Il vuoto inziale del canister 

deve essere compreso tra i 25 e i 30 inHg.

3. Fissare il manometro.
4. Posizionare il tappo in ottone sul lato della 
connessione a T del manometro per assicurarsi 

che il sistema di campionamento sia chiuso.
5. Aprire e chiudere la valvola rapidamente 

(qualche secondo).

6. Leggere il vuoto sul manometro.
7. Annotarne il valore in colonna «Vuoto

 iniziale» della catena di tracciabilità.
8. Verificare che la valvola del canister sia 

chiusa e togliere il manometro.
9. Rimettere il tappo in ottone..

1. Controllare che la valvola sia chiusa 
(deve essere ben stretta in senso orario).

2. Rimuovere il tappo in ottone.

Quando siete pronti a campionare :
1. Controllare che la valvola sia chiusa (deve essere già ben chiusa in senso orario).

2. Togliere il tappo in ottone del canister

1. Fissare il filtro sul canister.

2. Aprire la valvola di 1/2 giro (il ca-
nister da 6L impiega normalmente 

meno di 5 minuti a riempirsi).

3. Chiudere la valvola stringendola in 
senso orario.

4. Verificare e annotare il vuoto finale 
del canister (ripetere i passi esegui-
ti per verificare il vuoto inziale). Per 
i campioni istantanei, il vuoto finale 
è generalmente vicino alla pressione 

atmosferica (0 inHg).

5. Rimettere il tappo in ottone sul 
canister.

1. Collegare il regolatore di flusso al canister 
(è saldamente fissato se il suo corpo non ruota).

2. Posizionare il tappo in ottone all’estremità del regolatore di flusso 
per creare un sistema a tenuta d’aria. Aprire e chiudere rapidamente 
la valvola del canister per verificare la presenza di perdite. Se l’ago 
del manometro scende, il sistema non è ermetico. In questo caso, 
provare a sostituire e/o stringere le connessioni fino a quando l’ago 

rimane stabile.
3. Una volta che il sistema di campionamento è a tenuta d’aria, rimuo-
vere il tappo in ottone dal regolatore di flusso e aprire la valvola del 

canister di 1/2 giro.
4. Controllare regolarmente l’andamento del campionamento. 

5. Verificare e annotare il vuoto finale del canister 
(leggere semplicemente il manometro).

6. Nel momento in cui il campionamento è terminato, chiudere la 
valvola stringendola a mano..

7. Scollegare il regolatore di flusso e rimettere il tappo in ottone 
sul canister.

Campionamento continuoCampionamento istantaneo

Campionamento di aria 
ambiente



1. Se necessario, collegare il regolatore di flusso al canister (se il corpo non ruota, è saldamente fissato). 
(Nota: il regolatore di flusso frit-presse e il canister da 1L possono essere preassemblati dal laboratorio)

2. Posizionare il tappo in ottone all’estremità del regolatore di flusso per creare un sistema a tenuta d’aria. Aprire e chiudere rapidamente la 
valvola del canister per verificare la presenza di perdite. Se l’ago del manometro scende, il sistema non è ermetico. In questo caso, provare 

a sostituire e/o stringere le connessioni fino a quando l’ago rimane stabile.

3. Una volta che il sistema di campionamento è a tenuta d’aria, rimuovere il tappo in ottone dal regolatore di flusso e fissare il tubo della 
sonda al controllore di flusso utilizzando la ferrula rossa e il dado Swagelok.

4. Una volta che la linea della sonda è stata spurgata e sono state implementate le opportune misure di controllo delle perdite, aprire la 
valvola del canister di 1/2 giro.

5. Verificare e annotare il vuoto finale del canister (leggere semplicemente il manometro).

6. Quando il canister si è riempito fino al vuoto desiderato, chiudere la valvola stringendola a mano in senso orario.

Nota bene : Alcuni progetti richiedono un vuoto residuo di circa 5 inHg alla fine del campionamento. Il vuoto residuo viene utilizzato per 
controllare l’integrità del contenitore durante il trasporto al laboratorio, per garantire che non vi siano perdite. Una lettura del vuoto sul 

campo simile alla lettura del vuoto alla ricezione in laboratorio dimostra che non ci sono perdite.
7. Scollegare il tubo flessibile e il regolatore di flusso e rimettere il tappo in ottone sul canister.

Campionamento di soil gas
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Prima del campionamento :
→  Spurgare correttamente il tubo

→ Non prelevare acqua. Se nel tubo di campionamento c’è 
dell’umidità, il campione di soil gas può essere compromesso.

8. Compilare l’etichetta del canister (assicurarsi che l’ID del campione e la data di raccolta annotate corrispondano esattamente a quelle annotate 
sull’ordine).

9. Rispedire il canister e il materiale associato all’interno delle scatole che sono state fornite. La mancata ricezione dell’intera attrezzatura 
fornita implicherà costi di sostituzione, come indicato nel contratto di fornitura delle attrezzature stesse.

10. Completare la catena di custodia e identificare correttamente i campioni (è importante annotare il numero di serie del canister sulla catena 
di custodia).

11. Mettere la catena di custodia della scatola e conservare la copia rosa.
12. Chiudere la scatola con del nastro adesivo.

13. Inviare i contenitori al laboratorio per l’esecuzione delle analisi (tempo di conservazione da rispettare: 30 giorni).


