
gli accessorigli accessori
adattatore verticaleadattatore verticale
codice RAD122
È fornito solo in confezione da 20 pezzi.
Il corpo diffusivo può essere applicato alla piastra di supporto sia in orizzon-
tale che in verticale.
La configurazione verticale è più conveniente
quando radiello è indossato.
Per assemblare radiello in verticale è necessario
avvitare il corpo diffusivo all’adattatore verticale
codice RAD122, applicato alla piastra di supporto.

riparo dalle intemperieriparo dalle intemperie
codice RAD196

Per esporre radiello all’esterno, è disponibile un box componibile in
polipropilene, da appendere ai pali della luce che permette di proteg-
gere radiello dalle intemperie.
È fornito solo in confezione da 10 pezzi.
Il box è stato studiato in modo da non occupare spazio nel trasporto e
da essere assemblabile sul campo rapidamente senza necessità di
alcun attrezzo. Una volta assemblato, esso assicura a radiello il miglior
compromesso fra efficienza di riparo e ventilazione. 
Può contenere fino a quattro campionatori radiello ed ha una forma
che si adatta a pali di qualunque diametro.

codice RAD122

introducete nel foro dell’adattatore la vite
della piastra di supporto

premete l’adattatore contro la piastra con il pollice di
entrambe le mani, finchè il suo dente non si incastri
a scatto al bordo della piastra. 

Sollevando il dente, l’a-
dattatore può essere
staccato dalla piastra.
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IMPORTANTE:
quando avvitate il corpo diffusivo abbiate cura
che esso sia sempre mantenuto verticale e con
la vite in alto (v. pag. A6).
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Il riparo è formato da:
come si assemblacome si assembla
Tutti i componenti si uniscono fra di
loro ad incastro.

Si comincia con l’incastrare ad uno
dei tre pannelli i due supporti per
appendere i campionatori radiello.
Questo pannello agirà da tetto.

Si incastrano al tetto le
due pareti laterali (una alla
volta).

L’insieme acquista rigidezza
mediante i due distanziatori.
Vanno inseriti nelle fessure
in basso, ruotandoli a scatto
di 90 gradi (questa operazio-
ne potrebbe richiedere un

po’ di sforzo).

Infine, si inseriscono due fascette nelle fessure ver-
ticali site nel lato posteriore curvo delle due pareti.
Le fascette sono disponibili come parti di ricambio,
in confezione da 100 pezzi, con il codice
RAD198
Fissate il box al palo per mezzo delle fascette ma NON TIRATELE

TANTO DA DEFORMARLO. Su pali di diametro superiore a 20 cm, il box poggia con le estremità posteriori delle
due pareti. Se il diametro è minore, il box poggia con l’estremità curva del tetto e con il distanziatore posteriore. Se
il diametro è molto piccolo, il box potrebbe rimanervi appeso inclinato e potrebbe girare “a bandiera” o, addirittura,
scivolare. Sarà meglio scegliere un’altra postazione.

suggerimenti
Se la circonferenza del palo è maggiore della lunghezza della fascetta, dopo aver sistemato ciascuna fascetta
nelle fessure del box, prolungate il sistema di fissaggio unendo più fascette una all’altra.
Se il campionamento avviene in una zona molto ventosa, non introducete nel box più di due campionatori radiel-
lo: la pioggia a forte inclinazione potrebbe bagnare quelli più esterni.

tre pannelli piani
uguali che funzionano
sia da pareti che da

tetto (le quote sono in
mm)

due supporti per
appendere radiello

due distanziatori 

due fascette.
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termometro da campotermometro da campo
codici RAD126 e RAD127
Poichè la portata di radiello dipende dalla temperatura, i
valori di concentrazione saranno tanto più accurati quanto
maggiore sarà la precisione con la quale si conoscerà il valo-
re medio della temperatura durante il campionamento.
Come fare per acquisire dati certi di temperatura? Potreste
rivolgervi al servizio meteorologico locale, se c’è. Ma le sue
stazioni di misura sono vicine ai vostri siti di campionamento?
Sono sistemate in modo da riconoscere l’isola di calore urba-
na? Lo sapevate che fra centro e periferia d’una grande città
possono esserci anche 4-5 °C di differenza?
Con radiello potete creare voi stessi la vostra
stazione di misura della temperatura.
Un termometro con precisione di ±0,5 °C fra -20 e +80 °C,
completo di data-logger con memoria di 2048 dati, è stato
applicato ad un adattatore verticale (codice RAD126). È tal-
mente piccolo (meno di 1 cm3) da passare del tutto inosser-
vato.
Non ha batterie da sostituire, non ha bisogno di manutenzio-
ne e non teme le intemperie.
La sua memoria vi permette di registrate un valore di tempera-
tura ogni 15 minuti per 22 giorni oppure ogni 30 minuti per 43
giorni oppure ogni 60 minuti per 85 giorni oppure... Dura dieci
anni o un milione di letture!
Il termometro si applica ad una piastra di supporto e si utiliz-
za come un normale radiello, così misurerete la temperatura
e l’inquinamento atmosferico nello stesso tempo.
Un lettore molto semplice (codice RAD127), collegato al
vostro PC via USB, vi permette di programmare il termome-
tro per le misure sul campo, di trasferire al calcolatore i dati
acquisiti e di elaborarli graficamente e statisticamente con un
software molto facile da gestire.
Un solo lettore serve ad un numero illimitato di termometri. Il
software SmartButton Reader Solution necessario a pro-
grammare i termometri e scaricare i dati è acquistabile pres-
so il sito della casa madre al link: 
http://www.acrsystems.com

termometro codice RAD126
fornito solo in confezione di tre pezzi

lettore codice RAD127
fornito in pezzo singolo completo di adattatore per porta

USB

suggerimento
Nel monitoraggio urbano usate un termometro ogni dieci siti di
misura. 
Se può esservi utile, interpellateci per discutere la strategia di
posizionamento.
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le parti di ricambiole parti di ricambio

Etichetta 
autoadesiva
codice a barre
Codice RAD190
Disponibile solo in
confezione da 198
pezzi.

Clips
Codice RAD195

Disponibile solo in con-
fezione da 20 pezzi.

Fascetta
Codice RAD198

Utile per il riposizionamen-
to dei ripari di radiello.

Misura 75 cm.
Disponibile solo in con-

fezione da 100 pezzi.

Provetta
Disponibile solo in confezione da 20 pezzi.

codice RAD1991
in vetro, volume
utile 2,8 ml

codice RAD1992
in polipropilene,
volume utile 12 ml
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