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   CONTATORE DI PARTICELLE PC220 
Misuratore di ambienti 9 in 1, monitoraggio delle particelle dell’aria, rilevamento del gas 

e rilevamento dei dati climatici 

 

 

Con il PC220 si dispone di un’unità di misurazione dell’ambiente oltremodo 

versatile e mobile nell’utilizzo, con la quale è possibile non solo rilevare 

contemporaneamente l’unità delle particelle dell’aria ambientale interna in sei diversi 

canali di dimensioni da 0,3 a 10 µm, ma si può rilevare inoltre anche la 

concentrazione di gas della formaldeide, oltre a rilevare il monossido di 

carbonio. In aggiunta rileva i dati climatici come la temperatura dell’aria, 

l’umidità dell’aria, la temperatura del punto di rugiada e la temperatura del 

bulbo umido. 

Inoltre, il PC220 è adatto per il rilevamento quantitativo della concentrazione di 

polvere E (PM10) e di polvere A (PM2.5) portate dall’aria, perché il misuratore mostra 

le masse delle particelle direttamente come percentuale di massa dell’aria, in 

microgrammi per ogni metro quadrato. 

Fa parte della dotazione standard di questo contatore di particelle laser conforme 

alla ISO-21501-4, anche una fotocamera digitale installata per la documentazione 

fotografica e video dell’ambiente di misurazione. I dati misurati e la data e l’ora 

vengono visualizzati sulla foto e sul video per illustrare il luogo di misurazione, e 

vengono salvati insieme agli altri dati. 

Per le misurazioni continue, nel PC220 è stata integrata una funzione registratore 

dati, con la quale è possibile registrare fino a 5.000 record di dati di misurazione, direttamente sulla memoria 

interna, che tramite scheda microSD può essere estesa fino a 16 GB. Dopo la misurazione, tutti i dati registrati 

possono essere trasferiti sul PC tramite l’interfaccia USB, per produrre una documentazione o una valutazione, 

in modo veloce e semplice. 
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Grazie alle sue numerose funzioni di misurazione, il PC220 è la soluzione ideale per il monitoraggio, la 

garanzia della qualità e la valutazione della qualità dell’aria nelle aree di applicazione Salute, Sicurezza e 

Produttività. 

 

Il Metanale – meglio conosciuto con il termine colloquiale formaldeide – è una sostanza di base chimica per 

numerosi prodotti industriali che spaziano dalle lacche o i colori, dalle colle e leganti, per arrivare ai conservanti. 

Molti materiali che contengono la formaldeide, come i materiali di legno, i rivestimenti dei pavimenti o i tessuti, 

possono causare una contaminazione dell’aria che respiriamo in ambienti chiusi, ancora per molto tempo, a 

causa dello sgasamento. 

Nuova classificazione come cancerogeno 

A causa della sua particolare tossicità, in Germania per la formaldeide è stato approvato un nuovo valore limite 

per i luoghi di lavoro (AGW) e la sostanza è stata classificata al contempo come cancerogena nella normativa 

UE sui prodotti chimici (CLP), cosa che rende necessari dei provvedimenti di protezione corrispondenti. Questa 

nuova classificazione ha validità a partire dal 01.01.2016 e comporta dei nuovi obblighi di documentazione e di 

formazione per i datori di lavoro, per esempio un indice dell’esposizione da aggiornare costantemente. 

PC220 per un rilevamento preciso della formaldeide 

Il contatore di particelle PC220 dispone di un rilevatore HCHO integrato, con il quale è possibile rilevare in modo 

affidabile le concentrazioni di formaldeide nell’aria ambientale già a partire da 0,01 ppm. 

In combinazione con il rilevatore di CO aggiuntivo, l’indicatore quantitativo delle masse delle particelle secondo 

lo standard PM e le molte altre funzioni di misurazione per l’unità delle particelle e i dati climatici ambientali, il 

PC220 è la soluzione ideale per il rilevamento e la documentazione della percentuale di formaldeide nell’aria 

ambientale! 
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Rilevamento quantitativo delle emissioni di polvere fine 

Il PC220 mostra le masse delle particelle in modo numerico 

Un capello umano ha un diametro di circa 50 fino a 70 µm. Al confronto, i diametri delle frazioni di polvere 

respirabili (polvere E, PM10) e particelle penetrabili nell’alveolo polmonare (polvere A, PM2.5). 

 

Poter fare delle dichiarazioni quantitative sul grado di emissione della polvere fine è necessario non solo per 

valutare i possibili pericoli per la salute sul posto di lavoro, in conformità alle disposizioni di legge per la tutela 

del posto di lavoro. 

Qui è importante non solo poter rilevare la polvere E – la frazione di polvere respirabile, quindi tutte le particelle 

di polvere con un diametro aerodinamico inferiore ai 10 micrometri, ma soprattutto anche le particelle respirabili 

più fini – la polvere A – che sono talmente fini che sono in grado di penetrare nel nostro corpo fino a dentro 

all’alveolo polmonare. 

Con il PC220 queste frazioni di polvere possono essere rilevate secondo lo standard PM come PM10 e 

PM2.5, e le loro parti vengono visualizzate per ogni metro cubo di aria ambientale, direttamente in 

numeri sul display a colori del PC220. 

Il rilevamento si basa sulla categorizzazione PM comune a livello internazionale (Particulate Matter) dell’autorità 

per l’ambiente americana EPA, che differenzia le particelle dell’aria secondo il loro diametro aerodinamico 

inferiore ai 10 micrometri (PM10) e 2,5 micrometri (PM2.5). 
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DATI TECNICI 

Informazioni generali 

  Codice articolo 3.510.006.015 

Concentrazione particelle 

  Quantità dei canali 6 

  Dimensioni dei canali 0,3 µm, 0,5 µm, 1.0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 

  Modalità di conteggio Concentrazione, cumulativo, differenziale 

  Efficienza conteggio 50 % con 0.3 µm, 100 % per particelle > 0,45 µm 

  Portata 2,83 l/min (0,1 ft³/min), comando da pompa interna 

  Conteggio zero < 1 particella / 5 min 

  Perdita di coincidenza 5 %, 2 milioni di particelle per ogni ft³ (28,3 litri) 

  Sorgente di luce Laser classe 3B, lunghezza d'onda 780 nm, 90 mW 

  Entrata campioni Sonda isocinetica 

Temperatura dell'aria 

  Intervallo di misurazione min. [°C] 0 

  Intervallo di misurazione max. [°C] 50 

  Intervallo di misurazione min. [°F] 32 

  Intervallo di misurazione max. [°F] 122 

  Precisione 

10 - 40 °C ±0,5 °C 

<10 °C ±1 °C 

>40 °C ±1 °C 

50 - 104 °F ±0,9 °F 

<50 °F ±1,8 °F 

>104 °F ±1,8 °F 

 

Umidità relativa dell'aria 

  Intervallo di misurazione min. [%] 0 

  Intervallo di misurazione max. [%] 100 

  Precisione 40 % - 60 % [%] 3 

  Precisione 20 % - 40 % [%] 3,5 

  Precisione 60 % - 80 % [%] 3,5 

  Precisione 0 % - 20 % [%] 5 

  Precisione 80 % - 100 % [%] 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARLESI COMMERCIALE STRUMENTI 

 

Sede Operativa: Via San Morese 9, 50019 Sesto Fiorentino – Firenze 

P.I.: 01941160978 C.F.: CRLCDL57R01G999B 
Tel. 055/420.48.71 Fax. 055/74.72.013 

www.carlesistrumenti.eu info@carlesistrumenti.eu 

 

Strumenti di misura – Servizi – Formazione 

DATI TECNICI 

Temperatura del punto di rugiada 

  Intervallo di misurazione min. [°C] 0 

  Intervallo di misurazione max. [°C] 50 

  Intervallo di misurazione min. [°F] 32 

  Intervallo di misurazione max. [°F] 122 

  Precisione ± [°F] 1,8 

  Precisione 

10 - 40 °C ±0,5 °C 

<10 °C ±1 °C 

>40 °C ±1 °C 

50 - 104 °F ±0,9 °F 

<50 °F ±1,8 °F 

>104 °F ±1,8 °F 

 

Temperatura del bulbo umido 

  Intervallo di misurazione min. [°C] 0 

  Intervallo di misurazione max. [°C] 80 

  Intervallo di misurazione min. [°F] 32 

  Intervallo di misurazione max. [°F] 176 

  Precisione ± [°C] 1 

  Precisione ± [°F] 1,8 

Interfacce 

  USB 
 

  
Connessione cuffia radiofonica 

nottolino 3,5  

Organizzazione della memoria 

  Memoria dati Flash interno fino a 5.000 record di dati 

  
Memoria dati ampliata (MicroSD, 

opzionale) - (max. 8 GB)  

  Formato memoria foto JPEG (640 x 480) 

  Formato memoria video 3GP (320 x 240) 

Alimentazione 

  interno (batteria) 
 

  esterno (alimentatore) 
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DATI TECNICI 

  esterno (USB) si 

Durata funzionamento 

  
circa 4 h con funzionamento 

continuo  

  > 30 h 
 

Durata di carica 

  
circa 2 h con adattatore AC 

collegato  

Display 

  LCD si 

  colore si 

  monocromatico no 

  Touch no 

Versione involucro 

  Plastica si 

  Metallo no 

MISURE RILEVABILI E FUNZIONI  

Sensori interni  

  Concentrazione particelle [n/l] si  

  Concentrazione particelle [n/f³] si  

  HCHO [ppm] si  

  Monossido di carbonio [ppm] si  

  Umidità relativa dell'aria [%] si  

  Temperatura dell'aria [°C] si  

  Temperatura del punto di rugiada [°C] si  

  Temperatura della sfera ad umido [°C] si  

  Temperatura dell'aria [°F] si  

  Temperatura del punto di rugiada [°F] si  

  Temperatura della sfera ad umido [°F] si  

  
Gas infiammabili [indicativi per ogni suono 

dipendente dalla concentrazione] 
no 
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MISURE RILEVABILI E FUNZIONI  

  Luce [lx] no  

  Luce [fc] no  

  Irraggiamento di microonde [mW/cm²] no  

  Suono [dB A] no  

  Suono [dB C] no  

Funzioni ed equipaggiamento  

  Display retroilluminato si  

  Filettatura stativo ¼ pollice si  

  Visualizzazione valore massimo si  

  Visualizzazione valore minimo si  

  Funzione hold valore misurato si  

  Valutazione del tempo commutabile si  

  Funzione allarme acustico si  

  Spegnimento automatico si  

  Visualizzazione valore medio si  

  Selezione lingua si  

  Funzione commutazione °C/°F si  

  Registrazione foto si  

  Registrazione video si  

  
Spegnimento automatico display - (90 sec., 2 

min. o 4 min.) 
si 

 

  Funzione allarme ottico si  

  Funzione di calibrazione si  

  Visualizzazione a 4 cifre del valore misurato no  

  Valutazione frequenza A/C no  

  Allarme valore limite no  

  Rilevatore di luce no  

  Microfono no  

  Sonda a collo di cigno no  

 


