
L’allestimento del laboratorio è tra i più

completi e complessi attualmente disponibili

e consente di coniugare velocità di

spostamento con la massima versatilità

strumentale. Il laboratorio è dotato di un

Gascromatografo compatto con rilevatore in

spettrometria di massa ( HRGC/MS). Tale

strumentazione permette di determinare,

con una sensibilità di pochi microgrammi, la

presenza di contaminanti organici nel suolo

e nell’acqua, direttamente in campo.

   

Qualità del servizio, qualità del lavoro 

Sede Legale e Laboratori - Via Al Torrente 22, 47923 Rimini (RN)

Uffici - Via Al Torrente 26, 47923 Rimini (RN) 

Tel. 0541 791050 - Fax 0541 791045 – info@csaricerche.com

Il Gruppo CSA S.p.A., grazie alla sua grande professionalità e know-how, ha messo a punto ed

allestito un laboratorio mobile in grado di effettuare determinazioni di contaminanti organici

direttamente in campo, dalle molteplici possibilità tecniche. Tale mezzo è fondamentale per

rispondere all’esigenza, sempre più necessaria, di accedere a dati certi di contaminazione in tempo

reale da parte delle imprese impegnate nella bonifica dei siti inquinati nell’area stessa dei cantieri.

LABORATORIO MOBILE PER LA DETERMINAZIONE DI

CONTAMINANTI ORGANICI - in Sito -

www.csaricerche.com

Laboratorio Altamente 

Qualificato
D.M. 26-2-87 ART.4 – Legge 46/82 

per la ricerca applicata e 

l’innovazione tecnologica

Iscrizione nell’elenco dei 

laboratori della Regione 

Emilia Romagna al n. 

008/RN/002

I parametri determinabili sono:

 Residuo secco a 105°C (Umidità)

 Densità

 Scheletro

 Punto di infiammabilità  

 Idrocarburi Totali (TPH)

 Idrocarburi alifatici leggeri C≤12

 Idrocarburi alifatici pesanti C>12

 Idrocarburi aromatici (BTEX)  (C 6 – C 9)

 Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)

 Piombo tetraetile

 Policlorobifenili (PCB)

 Solventi clorurati

 Metalli pesanti con tecnica XRF

Le applicazioni più frequenti sono quelle relative

alla verifica del livello di residui di idrocarburi nel

sottosuolo delle aree di vendita di idrocarburi.

L’equipaggio del laboratorio mobile è composto

da un tecnico in grado di presiedere e/o effettuare

i prelievi ed eseguire tutte le fasi di preparazione

dei campioni fino alla determinazione analitica

strumentale e alla certificazione. L’equipaggio del

laboratorio mobile è composto da un tecnico in

grado di presiedere e/o effettuare i prelievi ed

eseguire tutte le fasi di preparazione dei campioni

fino alla determinazione analitica strumentale e

alla certificazione.

Contatti:

Informazioni tecniche: infoservizi@csaricerche.com

Informazioni commerciali: commerciale@csaricerche.com

A fianco di una notevole potenzialità analitica il laboratorio mobile permette anche di dare risposte certificate

in tempo reale, grazie ad un sistema telematico di intercomunicazione con la sede centrale, dove il direttore

del laboratorio può avallare le determinazioni effettuate ed emettere, attraverso firma elettronica, certificati

validi a tutti gli effetti di legge.


