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Acqua, Acea Pinerolese: monitoraggio con
4.000 foto al secondo

ULTIME NOTIZIE

Nuovo sistema ottico di rilevamento per controllare qualità

Quattromila foto al secondo, 24 ore su 24, per controllare la
qualità dell'acqua distribuita dalla dorsale della Val Chisone,
mappandone gli aspetti microbiologici senza la necessità di
reagenti o additivi chimici: così funzionerà il nuovo sistema, complementare a quelli già in
uso, introdotto dalla multiutility piemontese Acea Pinerolese Industria ...
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