
 

Campionatore d’aria MBASS30 

campionatore per controlli microbiologici dell’aria /  

tre diversi procedimenti di campionatura / oltre 22.000 litri di campioni d’aria con una sola carica della 

batteria / controllo elettronico del flusso d’aria / display LCD retroilluminato / memoria per 1000 valori 

Il campionatore d’aria MBASS30 è un dispositivo ideale per effettuare controlli microbiologici dell’aria. Il 

campionatore d’aria consente di selezionare tre differenti procedimenti di campionatura. 1) Per un 

campionamento di microorganismi coltivabili in terreni nutritivi su piastre di Petri, si può utilizzare il potente 

campionatore LKS100, con una capacità nominale da 100 l/min e il LKS 30 con una capacità nominale da 30 

l/min. 2) Il campionatore di particelle PS30, capace di registrare il volume totale di particelle presenti nell’aria 

(coltivabili e non coltivabili). Per questo processo di campionatura non è richiesto nessun periodo di coltura 

poiché l’analisi viene effettuata tramite microscopia ottica. 3) Il terzo metodo di campionamento si può effettuare 

con l’adattatore per filtri FA 30, ideale per campionature d’aria su filtri monouso di gelatina sterile di 80 mm. 

Quando si devono calcolare grandi concentrazioni di germi nell’aria, il campionatore indicherà lo stato del 

processo di filtraggio. Il campionatore d’aria MBASS30 ha una tastiera a membrana con 4 tasti e un display 

LCD retroilluminato che indica il flusso d’aria corrente. Dispone anche di un controllo del flusso da 30 l /min e 

100 l /min. Il campionatore d’aria è dotato di allarme ottico e acustico, avvisi per indicare che il processo è 

terminato correttamente e una memoria interna per max 1000 valori di misura. Il campionatore d’aria MBASS30 

funziona con una batteria che consente di processare oltre 22.000 litri di campioni d’aria con una sola ricarica. 

Un’altra caratteristica di questo campionatore è la possibilità di collegarlo a un PC tramite interfaccia USB. La 

spedizione include anche un software con il quale è possibile controllare il campionatore a distanza, trasferire i 

dati, calibrare il dispositivo o configurarlo secondo le proprie necessità. Il campionatore d’aria si usa in molti 

ambiti, come p.e. nelle analisi delle cariche microbiche negli spazi chiusi, nelle perizie, nella bio-edilizia, nelle 

camere bianche dell’industria farmaceutica, nella produzione con requisiti igienici elevati, negli impianti di 

produzione dell’industria alimentare, nella produzione di materiali industriali e attrezzature, in ambito medico 

con elevate esigenze igieniche o nelle prove di igiene dei sistemi di climatizzazione. 



 
- Tre procedimenti differenti per campionature 
- Oltre 22.000 l campioni d’aria  
  con una sola carica di batteria 
- Controllo elettronico del flusso d’aria 

- Display LCD retroilluminato 
- Memoria interna per 1000 valori  
- Peso leggero per facilitarne il trasporto 

Specifiche tecniche del campionatore d’aria 
Sensori per campionature Campionatore d’aria LKS100 / LKS 30, 

Campionatore di particelle IPS 30, 
Adattatore per filtri FA 30 

Flusso d’aria 30 l/min e 100 l/min regolato e controllato 
Volume dei campioni d’aria Selezione di 10 ... 9990 litri 
Ritardo del tempo di inizio Selezione di 1 secondo. ... 60 min. 
Memoria 1000 valori 
Lingue Tedesco / Inglese 
Utilizzo Tastiera a membrana con 4 tasti 
Display LCD a colori retroilluminato.  

I colori indicano lo stato del dispositivo. 
Misura del flusso Misura della pressione dinamica con sensore di 

pressione differenziale con compensazione della 
temperatura 

Dispositivo conduttore d’aria Ventilatore ad alto rendimento con motori senza 
spazzole 

Alimentazione Batteria al litio da 14,4 Volt, 3800 mAh, 56,2 Wh 
Caricatore 100 ... 240 V AC, corrente max.: 2 A 
Pila compensatrice per l’orologio in tempo reale Pila al litio tipo CR2032 
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) 180 x 160 x 255 mm  

senza sensore 
180 x 175 x 255 mm  
con sensore 

Peso 2330 g senza sensore, 
2730 g con sensore campionatore d’aria, 
2930 g con sensore campionatore di particelle, 2650 



g con adattatore per filtro 
Vite per treppiede UNC da 1/4 (foto) e vite UNC da 3/8 (microfono) 
Ambiti di applicazione del campionatore d’aria MBASS30 

 

Campionatore d’aria MBASS30. 

- Durante le analisi delle cariche microbiche degli spazi chiusi che vengono effettuate durante le 
  perizie o per il settore della bio-edilizia 
- Nelle camere bianche dell’industria farmaceutica 
- Nella produzione con requisiti igienici elevati 
- negli impianti di produzione dell’industria alimentare o nell’industria di materiali e attrezzature 
- Nel settore medico con elevate esigenze di igiene 
- Per prove di igiene dei sistemi di climatizzazione 
Dispone di tre procedimenti diversi di campionatura con un solo dispositivo base 

 

È sufficiente un dispositivo base per effettuare i diversi procedimenti. 
Grazie alla modularità del sistema del campionatore d’aria, è possibile cambiare procedimento di misura senza 

nessuna difficoltà, in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza. 



Campionatore d’aria LKS100 / LKS 30
Per le campionature su terreni nutritivi con piastre di 
Petri dispone del LKS con una capacità nominale di 
100 l/min e il LKS30 con una capacità nominale di 
30 l/min. Questo campionatore d’aria funziona 
secondo un processo di compattazione in boccaglio 
cilindrico, utilizzato ormai da decenni. 

 

Campionatore di particelle PS 30
Il campionatore di particelle PS30 è in grado di 
registrare il volume totale dei pori (coltivabili e non 
coltivabili) presenti nell’aria. Per questo processo di 
campionatura non è richiesto nessun periodo di 
coltura poiché l’analisi si effettua tramite 
microscopia ottica. D’altra parte, il campionatore di 
particelle è capace di informare subito dell’esistenza 
di alterazioni di origine non microbiologica nell’aria, 
come fibre o particelle a-organiche (come le 
particelle prodotte per abrasione negli impianti di 
produzione). 

 

Adattatore con filtro FA 30
L’adattatore con filtro FA 30 filtra l’aria da un filtro 
sterile monouso di gelatina da 80 mm. Quando si 
devono calcolare grandi concentrazioni di germi 
nell’aria, il campionatore indicherà lo stato del 
processo di filtraggio. In molti paesi esistono già 
regolamenti che obbligano a effettuare processi di 
filtraggio nelle misure dei posti di lavoro che siano 
attinenti alla biologia, come ad esempio gli impianti 
di compostaggio, impianti di classificazione dei 
residui, ecc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenuto della spedizione del campionatore d’aria MBASS30 

1 x campionatore d’aria MBASS30, 
1 x sensore, secondo la configurazione richiesta 
1 x caricatore rapido con cavo (presa europea) 
1 x cavo di collegamento USB (3 m) 
1 x software 
1 x adattatore con presa 
1 x manuale d’istruzioni 

 

Configurazioni disponibili 
MBASS30 con sensori LKS 30 e PS 30 (01-130) 
MBASS30 con sensori LKS 30 (01-132) 
MBASS30 con sensori LKS100 (01-133) 
MBASS30 con sensori LKS100 e PS 30 (01-134) 
Opzionale 
Adattatore con filtro FA 30 (01-185) 

 

 


