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ISTRUZIONI D’USO

ELETTRETE LONG TERM (LT)
TECNORAD ha scelto gli elettreti come sistema integrato per le misurazioni di concentrazione di radon in
tempi brevi e per mappature preventive alle misurazioni di concentrazioni annuali
L’installazione del rivelatore va effettuata come specificato
nella UNI ISO 11665-4:2020

Utilizzo

• Compilare il file Excel “prospetto invio/restituzione.xls” che viene inviato via
mail all’atto della spedizione. Qualora non fosse possibile compilare il file
Excel, compilare il prospetto invio cartaceo inviato con i rivelatori. In entrambi
i casi vanno segnati la data e l’ora di posizionamento ed il luogo di misura.
• Posizionare il rivelatore ad un’altezza compresa tra 1 e 2 metri dal pavimento
ad almeno 20 cm dalla parete
• Posizionare il rivelatore nel punto stabilito e svitare il tappo in senso antiorario
fino a completa apertura
• Tenere il rivelatore lontano da fonti di calore (radiatori, camini e cappe,
apparecchiature elettriche, televisioni, luce diretta del sole, etc.) e da aree
trafficate (porte e finestre, fonti di ventilazione etc.)
• Non schermare i rivelatori dall’ambiente esterno: non inserire all’interno di
armadi, cassetti etc.
• Le condizioni di installazione non devono venire alterate durante la misura
(fissarlo in posizione sicura, per evitare spostamenti e manomissioni di ogni tipo)
• Raccomandare a chi occupa gli spazi di non spostare il rivelatore dalla
posizione originale onde evitare di cambiare le condizioni di campionamento
• Mantenere il rivelatore al sicuro, in luoghi puliti e non polverosi durante la
misura, per evitare ogni danno
• Terminato il periodo di esposizione (30/90 giorni) chiudere il rivelatore
avvitando il tappo stringendo leggermente
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Restituzione Dosimetro

• Restituire i rivelatori a TECNORAD insieme al documento “prospetto invio/
restituzione” compilato con data ora e luogo dell’esposizione
• È essenziale inviare il rivelatore al laboratorio TECNORAD entro e non oltre
7 giorni dalla fine dell’esposizione per garantire la massima qualità di lettura
• Restituire i rivelatori in una busta resistente. È possibile riutilizzare la busta
imbottita con la quale sono stati ricevuti i rivelatori

10 cm

9 cm

www.tecnorad.it

1 di 2

ISTRUZIONI D’USO

www.tecnorad.it

ELETTRETE LONG TERM (LT)

Caratteristiche contenuto
1. Rilevatore elettrete: camera chiusa

1

2. Camera aperta
3. “prospetto invio/restituzione” dove inserire i dati per l’installazione dei
rivelatori
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Qualora non fosse possibile compilare il file Excel inviato via mail, TECNORAD fornisce nella busta un “prospetto invio/restituzione” in formato cartaceo in cui indicare le date di inizio e fine esposizione oltre al luogo di posizionamento e la provincia.
Sono presenti due copie: una per il Cliente come promemoria, e una da restituire
a TECNORAD con i rivelatori al termine della misura.

Precauzioni

Esempio di utilizzo scorretto

NON

NON

NON

NON

scrivere sul
rivelatore
o sull’etichetta

schermare
i rivelatori
dall’ambiente
esterno

alterate le
condizioni di
installazione
durante la misura

Tenere il rivelatore lontano da fonti di calore
(radiatori, camini e cappe, apparecchiature
elettriche, televisioni, luce diretta del sole,
etc.) e da aree trafficate (porte e finestre, fonti
di ventilazione etc.). Mantenere il rivelatore al
sicuro, in luoghi puliti e non polverosi durante la
misura, per evitare ogni danno.

spostare il
rivelatore
dalla posizione
originale
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