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XEarPro
Chi Siamo 
Costituita per operare nello sviluppo di applicazioni 
e soluzioni per salvaguardare l’ambiente che ci 
circonda, forniamo soluzioni per il controllo 
dell’inquinamento con prodotti ad elevato contenuto 
tecnologico.
La soddisfazione dei nostri clienti è la nostra missio-
ne. Continuare ad investire in innovazione per eleva-
re con ogni progetto gli standard di qualità raggiungi-
bili per tutti i nostri clienti.

I Nostri Partners

Dove Siamo
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Le Nostre Business Unit



I Nostri Prodotti
Linea Bulldog|

BulldogBasic Bulldog DUO

VIPERGas

Bulldog 

Bulldog DDS Bulldog MiniGas

Calibratore

Costruttore di sistemi di campionamento e misura in immissioni ed emissioni



I Nostri Partners

madur electronics è stata fondata nel 1984 a Vienna, in Austria ed è riconosciuta in tutto il 
mondo come produttore di apparecchiature i qualità per analisi di gas in emissioni e da pro-
cesso.

La gamma di strumentazione è completata da una completa serie di accessori per l’estrazi-
one del campione e la successiva analisi.
Questi sistemi portatili e fissi sono facilmente configurabili e possono essere interfacciati 
con i più comuni protocolli di comunicazione.

GA-40T Plus maMoS GA-60



I Nostri Partners

I campionatori automatici di aerosol, gas e wet-only DIGITEL rappresentano una notevole 
sintesi di ecologia ed economia. Sono orientati alle esigenze di un ambiente intatto a lungo 
termine e quindi ad un futuro sano e sostenibile. La nostra sensibilità ("senso") verso le que-
stioni ambientali ("enviro") rende enviro-sense una realtà e si riflette in tutti i nostri prodotti.
Campionatori sequenziali, alto volume e singolo filtro.

DHA-77 DPA-02 DS-02



I Nostri Partners

Grimm è l'inventore (ed è stato il pioniere ) dei sistemi di misurazione di  massa delle polveri 
con metologia ottica laser scattering per PTS,PM10, PM2.5 e PM1. La strumentazione Grimm 
misura non solo la massa di polvere in tempo reale, ma anche simultaneamente le dimensio-
ni delle particelle e la loro distribuzione in intervalli di dimensioni diverse. Strumenti di massi-
ma precisione, portatili o da rack per misure da pochi nanometri ad oltre 100um. Tutti i nostri 
spettrometri aerosol e sistemi Nano sono controllabili dal software per un facile utilizzo e 
semplice gestione dei dati.

11-R - IAQ 11-B - IAQ Field Test Kit



I Nostri Partners

LNI Swissgas SA, con sede a Ginevra in Svizzera, è una delle principali aziende europee 
costruttori di  calibratori,diluitori e  generatori Gas. 
Per soddisfare elevati requisiti metrologici, LNI Swissgas propone da diversi anni diluitori e 
calibratori corredati di rapporto di taratura ISO 17025.

SX-7100
HP-N2-EVO

SX-3080
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We care about the environment!
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