
Analisi dei 
nutrienti del suolo

Ottimi Strumenti Per Ottimi Risultati
w w w . h a n n a . i t



1. Tappo in gomma 
2. Tubo per estrazione della soluzione
3. Puntale in ceramica porosa
4. Siringa da 30 ml (pompa) 
5. Tubo in gomma
6. Pinza in plastica
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HANNA instruments® Italia esegue interventi esterni di assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale 
HANNA instruments® Italia S.r.l.   (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)
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La fertilizzazione integrale permette di esaltare al 
massimo il concetto di nutrizione della pianta, gra-
zie ad un apporto di nutrienti accuratamente valuta-
to in base alle effettive necessità della pianta stessa. 
È dimostrato infatti che la crescita delle piante è 
influenzata da diversi fattori tra loro interdipendenti. 
Tale concetto trova dimostrazione nella cosiddetta 
legge del minimo o di Liebig (1840), secondo la 
quale il livello produttivo di una pianta è condizio-

nato dal fattore presente in minor quantità. 
Operativamente tutto questo si traduce nella 
necessità di controllare al meglio la soluzione 
nutritiva, con conseguenti vantaggi sia di ordi-
ne tecnico-agronomico (aumentata efficienza 
dei fertilizzanti, riduzione delle perdite per  
dilavamento, scarso accumulo di sali, mag-
gior benessere e produttività della pianta) 
che economico (riduzione dei costi).

L’importanza del controllo 
della soluzione nutritiva

Il lisimetro è lo strumento ideale per la rac-
colta dal terreno di campioni di soluzio-
ne, sui quali eseguire analisi quantitative.  
HI 83900 è costituito da un puntale di ceramica 
porosa collegato ad un tubo di plastica traspa-
rente, il quale estrae la soluzione dal suolo at-
traverso la creazione di una pressione negativa 
di aspirazione, che eccede la tensione dell’ac-
qua nel terreno. 
Ottimo per monitorare il livello dei fertilizzanti, 
HI 83900 ha un filtro inerte che non reagisce 

con gli elementi nutritivi, garantendo risultati 
sempre precisi ed affidabili nell’analisi fotome-
trica. Per una migliore accuratezza e ripetibilità 
dei risultati, si consiglia l’utilizzo di almeno tre 
coppie di lisimetri per ogni area da monitorare. 
Per ogni coppia, uno strumento va installato 
nella parte superficiale ed uno in quella più 
profonda dell’apparato radicale della pianta. Il 
lisimetro si attiva iniettando a pressione un’ap-
posita soluzione all’interno dello strumento.

HI 83900 - Lisimetro

HI 83225 è uno fotometro con sistema ottico e 
microprocessore interno, utilizzabile nell’analisi dei 
nutrienti presenti nelle soluzioni fertilizzanti. Con  
HI 83225 si possono analizzare i macroelementi 
principali del suolo, quali ammoniaca, nitrati, fo-
sforo e potassio, su scala bassa, media o alta. È pos-
sibile analizzare anche calcio, magnesio e solfati.
Le analisi, realizzate utilizzando una sorgen-
te luminosa con filtro di interferenza a banda 
stretta a 3 lunghezze d’onda, sono rapide e pre-
cise (al massimo 4 minuti). Al termine della 
misura, il risultato può essere trasferito al PC.  

HI 83225 può essere utilizzato anche per la misura 
della soluzione circolante del suolo.

HI 83225 - Fotometro da banco    N - P - K - Ca - Mg - S

Il lisimetro HI 83900 è costituito da un 
puntale in ceramica porosa collegato 
ad un tubo in plastica trasparente per 
l’estrazione di soluzione dal suolo. Un 
capillare in gomma viene inserito nel 
tubo passando attraverso un tappo in 
gomma, fino a raggiungere il puntale 
ceramico.
Il lisimetro è uno strumento ideale per la 
raccolta dal terreno di campioni di so-
luzione su cui eseguire analisi chimiche 
quantitative. In questo modo l’operatore 
può facilmente tenere sotto controllo il 
livello degli elementi nutritivi fertilizzanti, 
come per esempio ammoniaca, nitrati, 
fosforo e potassio.
Il puntale ceramico del lisimetro può es-
sere utilizzato in tutti i tipi di suolo ed è
costruito con un materiale che non rea-
gisce con gli elementi nutrienti. La solu-
zione del terreno, quindi, non è inqui-
nata dalla composizione chimica della 
ceramica del puntale ed i risultati delle 
analisi saranno sempre precisi ed atten-
dibili.
Per un’analisi accurata dei vostri cam-
pioni consigliamo di usare i nostri foto-
metri (rivolgetevi al vostro rivenditore o 

alla filiale Hanna di zona, consultate il 
Catalogo generale HANNA instruments®
o il nostro sito www.hanna.it per una lista 
completa delle apparecchiature, reagenti 
ed accessori disponibili).
HI 83900 permette di estrarre una so-
luzione dal terreno creando un vuoto 
(pressione negativa) all’interno del tubo, 
maggiore della tensione dell’acqua nel 
suolo. Verrà in questo modo stabilito un 
gradiente idraulico che permetterà alla 
soluzione di fluire attraverso il puntale 
ceramico poroso all’interno del tubo 
del lisimetro. Generalmente è neces-
sario creare un vuoto di circa -60 cb 
(centibar).
Per un miglior controllo della composi-
zione della soluzione del suolo durante 
tutto il periodo di crescita della coltura, 
si consiglia di installare almeno due lisi-
metri nella zona radicale di una pianta 
rappresentativa, uno nella parte supe-
riore e uno in quella inferiore della zona 
radicale.
Per una migliore accuratezza e ripetibi-
lità dei risultati, si consiglia di replicare 
l’installazione descritta in almeno altri 
due punti dell’area coltivata.

HI 83900
L i s i m e t r o
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1. Tappo in gomma 
2. Tubo per estrazione 

della soluzione
3. Puntale in ceramica porosa
4. Siringa da 30 ml (pompa) 
5. Capillare in gomma
6. Pinza in plastica

INFORMAZIONI PER L’ORDINE
HI 83900 è disponibile in tre differenti versioni: HI 83900-30, con tubo da 30 cm; HI 
83900-60, con tubo da 60 cm; HI 83900-90, con tubo da 90 cm.
Ogni kit comprende: 1 tubo in plastica trasparente con puntale in ceramica porosa; 1 tubo 
capillare in gomma con tappo in gomma e pinza in plastica; 1 flacone da 120 ml contenete 
soluzione di pulizia; 1 siringa da 30 ml; manuale di istruzioni.

HI 83900 può essere usato col fotometro HI 83215
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HI 83900 è disponibile in tre differenti versioni:  
HI 83900-30 con tubo da 30 cm; HI 83900-60 con 
tubo da 60 cm; HI 83900-90 con tubo da 90 cm.  
Ogni kit comprende: 1 tubo in plastica trasparente 
con puntale in ceramica porosa; 1 tubo in gomma 
con tappo in gomma e pinza in plastica; 1 flacone da 
120 ml contenente la soluzione di pulizia; 1 siringa 
da 30 ml; manuale di istruzioni.

HI 83225 è fornito completo di 4 cuvette di misura, 
batterie, alimentatore 12 Vdc ed istruzioni

Informazioni per l’ordine

Analisi Scala Metodo
Ammoniaca LR da 0.0 a 10.0 mg/l Nessler
Ammoniaca MR da 0.0 a 50.0 mg/l Nessler
Ammoniaca HR da 0 a 100 mg/l Nessler
Fosforo LR da 0.0 a 10.0 mg/l amminoacido
Fosforo MR da 0.0 a 50.0 mg/l amminoacido
Fosforo HR da 0 a 100 mg/l amminoacido
Nitrati LR da 0.0 a 30.0 mg/l riduzione con cadmio
Nitrati MR da 0 a 150 mg/l riduzione con cadmio
Nitrati HR da 0 a 300 mg/l riduzione con cadmio
Potassio LR da 0.0 a 20.0 mg/l turbidimetrico
Potassio MR da 10 a 100 mg/l turbidimetrico
Potassio HR da 20 a 200 mg/l turbidimetrico
Calcio da 0 a 400 mg/l ossalato
Magnesio da 0 a 150 mg/l calmagite
Solfati da 0 a 150 mg/l turbidimetrico

UNI EN ISO 9001:2000

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO


