I controlli analitici vengono eseguiti
direttamente sul luogo, in modo da
annullare i tempi di risposta, invio del campione in laboratorio, attesa dei risultati, ed abbattere i costi.
Valido ausilio a controlli in ingresso di impianti di discarica/
recupero/riciclo, che prima di scaricare il materiale e chiudere il formulario devono essere certi di quanto a loro afferito.
I protocolli utilizzati per il monitoraggio sono approvati sia in
america che in Inghilterra.
EcoTruck possiede due gruppi elettrogeni in grado di fornire fino a 9500W di potenza, inverter in grado di
fornire 2000W stabilizzati, generatori di gas, idrogeno, azoto, aria compressa, ossigeno e di acqua ultrapura, in modo da poter essere completamente indipendente ed autosufficiente, per ore di lavoro.

EcoTruck, è fornito con bilance di
precisione per la pesata dei provini.
Gas cromatografia, spettrofotometria
UV VIS, titrimetria, potenziometria,
raggi X, microscopia ottica (MOCF).
Sistemi di acquisizione e gestione
dei dati analitici.
Sono presenti pompe automatiche
per il campionamento d’aria, misurazione della velocità dei flussi.
Tale dotazione lo rende in grado di eseguire le principali determinazioni analitiche, oltre che su matrici acquose anche
su campioni di terra, rocce da scavo, aria, emissioni, ambienti di lavoro in modo da evidenziare eventuali contaminanti ed inquinanti.
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L’automezzo è attrezzato con strumentazione completamente automatica per il monitoraggio
rapido dei parametri analitici nelle acque sia di falda che di
scarico, con una cadenza analitica di 150 determinazioni
l’ora.
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EcoTruck di AsChem Group, è un
automezzo equipaggiato con sofisticata strumentazione scientifica in
grado di fornire rapidamente le risposte necessarie alle imprese che devono seguire opere di bonifica, monitoraggi ambientali, e servizi ecologici.

