
LA TARATURA.
Dalla nostra passione per gli strumenti di misura,  
l'eccellenza nel servizio.

ToolAudit Italia
Prezzi IVA escl. validi fino al 31.07.2020



Taratura Italia

I vostri utensili al centro dei nostri sforzi!

Innovazione, tecnologia ed esperienza a vostra disposizione.

OrangeLAB di Hoffmann Group
La nostra Competenza.

 � Laboratorio metrologico di taratura accreditato LAT
 � Team di esperti qualificati costantemente aggiornati
 � Oltre 100 strumenti che possiamo tarare  

 nelle nostre sale metrologiche
 � Tempistiche certificate garantite

Il servizio di taratura è eseguito da

10 GIORNI

SPEDIZIONE 

1 GIORNO

CHECK STRUMENTI 

1 GIORNO

Semplicità e trasparenza
PROCESSI EFFICIENTI E STANDARDIZZATI A GARANZIA DEI VOSTRI STRUMENTI.  
POTETE CONOSCERE IN OGNI MOMENTO LO STATO DELLE VOSTRE TARATURE.

Solo 10 giorni per garantirvi la massima precisione e affidabilità. 

3. 

O RITIRO

 � Telefonicamente: 049 796 02 68  

 � E-mail: taratura@hoffmann-group.com

 �  Entro 24 ore gli strumenti verranno ritirati

 � DHL porterà una bolla di ritiro

 � Il costo vi verrà addebitato in fattura 
 (contributo di spese di spedizione  
 di 7,90€.) 

1.
RICHIESTA DI UN BOX A NOLEGGIO 
GRATUITO

• Telefonicamente: 049 796 02 68
• Mail: taratura@hoffmann-group.com
• Direttamente al Vostro funzionario 
 di vendita
In questo modo potrete imballare i vostri 
strumenti in modo rapido e sicuro. 
Naturalmente potete utilizzare anche  
il vostro imballaggio.

2.

2.
SPEDIZIONE DEGLI STRUMENTI  
DA TARARE

Spedire gli strumenti da lavorare  
in porto franco a:

Hoffmann Italia S.p.A. - OrangeLAB 
via Palasciano 29 
59100 Prato (PO)
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NON IMPORTA DOVE, NON IMPORTA QUANDO.  
SIAMO SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE. 

CHECK STRUMENTI 

1 GIORNO

TARATURA

7 GIORNI

CONSEGNA

1 GIORNO

Il presente opuscolo pubblicitario, la relativa composizione grafica e il sistema utilizzato per i codici articolo sono protetti dal diritto d‘autore. La ristampa  
e qualsiasi forma di riproduzione - anche parziale - sono consentite solo previa autorizzazione scritta dell‘azienda Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241  Monaco.  
Tutti i prezzi sono prezzi di catalogo, Iva esclusa, validi fino al 31. 07. 2020; prezzi in  senza garanzia. Con riserva di errori e modifiche. 

Hotline OrangeLAB (lun-ven dalle 8.30 alle 17.30) 049 796 02 68 
Fax 049 796 02 89 
E-Mail taratura@hoffmann-group.com

Semplicità e trasparenza
PROCESSI EFFICIENTI E STANDARDIZZATI A GARANZIA DEI VOSTRI STRUMENTI.  
POTETE CONOSCERE IN OGNI MOMENTO LO STATO DELLE VOSTRE TARATURE.

La nostra promessa di qualità:
 � Laboratorio metrologico conforme alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025
 � Siamo in grado di offrire un programma molto ampio per ogni tipologia di strumento ad uso industriale
 � Verifiche di taratura per i campi di misura: lunghezza, forza, momento torcente, durezza, temperatura,  

pressione e strumentazione elettrica
 � Gestione della frequenza di taratura degli strumenti di misura  
 � Richiamo scadenza taratura strumenti
 � Conferma metrologica
 � Analisi della deriva strumentale 
 � Consulenza specifica sull’assegnazione del valore di MPE allo strumento e su procedure taratura strumenti di misura
 � Riparazione, controllo e regolazione strumenti di misura

4.
ACCETTAZIONE STRUMENTI

 � Verifica strumenti

 � Inserimento strumenti in banca dati

 � Abbinamento a codici a barre

 � Pulizia, controllo funzionale

 � Redazione della conferma d’ordine

Verifichiamo eventuali anomalie  
che ne impediscano la taratura.  
Provvediamo a restituzione, riparazione  
o reintegro con il nuovo. 

5.
TARATURA

 � Regolazioni strumento

 � Stabilizzazione termica

 � Taratura Standard

6.
PRONTI ALL''USO

Dopo la taratura riceverete  
i vostri strumenti tarati, imballati  
nel nostro Orage Box e completi  
di Rapporto di Taratura o Certificato LAT. 
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Taratura Italia

Le nostre soluzioni a valore
Soluzioni innovative con un solo obiettivo: maggiore competitività senza compromessi 

1. Tarature a valore
Taratura Standard.

2. OrangeRemind
 
Ci prendiamo cura della validità  
delle tarature dei vostri strumenti  
avvisandovi puntualmente sulle scadenze.    
Non dovrete preoccuparvi di nulla! 

3. OrangeBox
 
Con l'OrangeBox spedite i vostri  
strumenti in maniera veloce e sicura. 
Ci prendiamo cura di tutta la filiera,  
dovrete solo pensare al vostro business. 

4. OrangeLAB Mobile
 
Se il vostro obiettivo è di limitare al minimo 
il periodo in cui lo strumento rimane “fuori” 
dall’azienda o per strumentazioni di difficile 
gestione logistica siamo in grado di effettuare 
tarature e messa a punto di strumenti di misura 
presso i vostri stabilimenti.
Trattandosi di un servizio legato ad attività  
di trasferta e per darvi la massima trasparenza  
nei tempi e nei costi contattateci per un  
preventivo "su misura".
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 data di emissione :
date of issue

Pagina 1 di 2

cliente:
customer

RAPPORTO DI TARATURA N°
Report of calibration N°

Page 1 of 2

destinatario:
receiver

richiesta:
 application

in data:
 date

oggetto:
 item

costruttore:
 manufacturer

modello:
 model

matricola:
 serial number

matricola interna:
 internal number

data di ricevimento oggetto:
 date of receipt of item

SDM

1

2 3

Micrometro per esterni 0-25/0.01 mm

‰À$PÇCŠ

data delle misure:
 date of measurements

registro di laboratorio:
 laboratory reference

S.D.M. MEASURING INSTRUMENTS SNC

59100 PRATO (PO)
VIA PALASCIANO 29

data prossima taratura:
 date of recalibration

Collaudatore
tester

Il Responsabile del Laboratorio
Head of the Laboratory

RAL20/121700

59100 PRATO (PO)

Si riferisce a
 Referring to

I risultati di misura riportati nel presente Rapporto di Taratura sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o  
gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Laboratorio ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono 
validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Report of Calibration were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or 
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the Laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to 
the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unlesse otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come 
incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded 
uncertainty optained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidance level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

2014/07/15 - 2014/07/15

S.D.M. MEASURING INSTRUMENTS SNC
VIA PALASCIANO 29

2014/07/15

Interno

2014/07/15

2014/07/15

2015/07/15

121700

p.i. Simone Landuccip.i. Simone Landucci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00044899

Perschmann Calibration GmbH Kunden-Nr.: 19997.310

Hauptstraße 46 D
38110 Braunschweig

Kalibrierschein Nr. P-1687976 Seite (1/1)

Ident-Nummer :
Bezeichnung :

Prüfungsrichtlinie :
Prüfgerät :

Bezugsnormal :
Messunsicherheit k=2 :
Bemerkung :

Prüfergebnis :

Prüfdatum :

Sichtprüfung :

1965 2010-03-19
Lehrdorn     DIN 7164

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1 Ü (Feb. 2006)
SIP 302-M PM 0036

Rundes Endmaß 684 DKD-K-44301 09-12
0,8 µm + 2 · l · 10-6; l ist die Länge

in Ordnunguneingeschränkt einsatzfähig

Gutseite
Prüfebene I

UT Sollmaß OT

Prüfebene II
Prüfebene III
Prüfebene III, 90°
Prüfebene II, 90°
Prüfebene I, 90°

Ausschussseite
Prüfebene I

UT Sollmaß OT

Prüfebene II
Prüfebene II, 90°
Prüfebene I, 90°

Temperatur : 19,9 °C

Typ : Grenzlehrdorn (Opt.4)
Nenndurchmesser: 55 mm
Toleranzklasse : H7
Messkraft : 4 N

Kalibrierwerte:
mm
Soll

µm
+ zul. Abw.

µm
- zul. Abw.

µm
festg. Abw.

µm
± U

Gutseite:
Prüfebene I 55,00400 2,50 -7,00 -0,80 0,91
Prüfebene II 55,00400 2,50 -7,00 -0,70 0,91
Prüfebene III 55,00400 2,50 -7,00 -1,00 0,91
Prüfebene III, 90° 55,00400 2,50 -7,00 -1,10 0,91
Prüfebene II, 90° 55,00400 2,50 -7,00 -0,90 0,91
Prüfebene I, 90° 55,00400 2,50 -7,00 -0,80 0,91
Kalibrierergebnis (Mittelwert): 55,0031 mm, U(k=2) = 0,91 µm 
Ausschußseite:
Prüfebene I 55,03000 2,50 -2,50 -0,10 0,91
Prüfebene II 55,03000 2,50 -2,50 -0,30 0,91
Prüfebene II, 90° 55,03000 2,50 -2,50 -0,30 0,91
Prüfebene I, 90° 55,03000 2,50 -2,50 -0,20 0,91
Kalibrierergebnis (Mittelwert): 55,0298 mm, U(k=2) = 0,91 µm 

Prüfer: 
Veith Weihbusch

Die Kalibrierung erfolgt - durch Vergleich mit Bezugsnormalen bzw. Bezugsnormalmaßeinrichtungen, die rückgeführt sind auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheiten in
Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI) - durch die Perschmann DKD-Kalibrierlabore Nr. 10801(Braunschweig), Nr.10802(Nürnberg).
Hinweis zur DIN EN ISO 14253-1: Messwerte innerhalb der Grenzwerte werden als uneingeschränkt einsatzfähig bewertet, Ergebnisse im Bereich Grenzwert erweitert um U (k=2) erhalten die Bewertung 
eingeschränkt einsatzfähig. Die Entscheidung über die Einsatzfähigkeit liegt beim Anwender.

2011-04-28

Abbreviazioni fondamentali:

S.I. = Sistema internazionale di unità di misura 

I.M.P. = Istituti metrologici primari (INRIM e INMRI)

LAT= Laboratori di taratura

LDP = Laboratori di prova (Campioni industriali tarati) 

UTILIZZATORI = Utilizzatori finali  

     (uso degli strumenti di misura tarati)

Strumento di misura Taratura Documentazione

Cosa è la taratura?
La taratura è l'insieme delle operazioni che stabiliscono la deviazione fra i valori indicati da uno 
strumento e i corrispondenti valori noti di un misurando di riferimento, definito campione.  
Tale deviazione deve essere documentata, ad esempio, in un rapporto di taratura. 
La taratura ha lo scopo di definire le caratteristiche metrologiche dello strumento in esame. 

UTILIZZATORI

LDP

LAT

I.M.P.

S.I.

Piramide della riferibilità metrologica
Il concetto più importante: la catena metrologica

Le nostre soluzioni a valore
Soluzioni innovative con un solo obiettivo: maggiore competitività senza compromessi 
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Con il termine “Certificato di Taratura” si identifica il documento emesso da un Centro accreditato da ACCREDIA  
( Ente unico in Italia per l’accreditamento dei laboratori di taratura e di prova).
Le attività inerenti alla emissione del Certificato di Taratura rispondono direttamente ai requisiti della norma UNI  
CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura) . Di cui è garante  
ACCREDIA attraverso l’approvazione delle procedure di misura adottate dal Centro, visite ispettive periodiche   
e  curando l’esecuzione e il monitoraggio di confronti sperimentali  ecc.

I "Rapporti di Taratura" sono emessi a fronte di procedure approvate dal Laboratorio che li emette. Di cui si fa garante 
sia in termini di correttezza metrologica delle procedure adottate che di riferibilità metrologica. Il cliente che abbina 
a un proprio campione o strumento di misura un Rapporto di Taratura emesso da un Laboratorio di questo tipo ha 
l’onere – ove richiesto – di dimostrare eventualmente a terze parti (conformemente alle proprie procedure di  
certificazione dei fornitori) che il servizio metrologico acquisito è stato effettivamente svolto in conformità a quanto 
previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, nonché di documentare in base a quali confronti tecnici è stata 
mantenuta la riferibilità dei risultati delle tarature.

Rapporto di taratura (RDT)
   

Certificato di taratura  

 data di emissione :
date of issue

Pagina 1 di 2

cliente:
customer

RAPPORTO DI TARATURA N°
Report of calibration N°

Page 1 of 2

destinatario:
receiver

richiesta:
 application

in data:
 date

oggetto:
 item

costruttore:
 manufacturer

modello:
 model

matricola:
 serial number

matricola interna:
 internal number

data di ricevimento oggetto:
 date of receipt of item

SDM

1

2 3

Micrometro per esterni 0-25/0.01 mm

‰À$PÇCŠ

data delle misure:
 date of measurements

registro di laboratorio:
 laboratory reference

S.D.M. MEASURING INSTRUMENTS SNC

59100 PRATO (PO)
VIA PALASCIANO 29

data prossima taratura:
 date of recalibration

Collaudatore
tester

Il Responsabile del Laboratorio
Head of the Laboratory

RAL20/121700

59100 PRATO (PO)

Si riferisce a
 Referring to

I risultati di misura riportati nel presente Rapporto di Taratura sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o  
gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Laboratorio ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono 
validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Report of Calibration were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or 
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the Laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to 
the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unlesse otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come 
incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded 
uncertainty optained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidance level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

2014/07/15 - 2014/07/15

S.D.M. MEASURING INSTRUMENTS SNC
VIA PALASCIANO 29

2014/07/15

Interno

2014/07/15

2014/07/15

2015/07/15

121700

p.i. Simone Landuccip.i. Simone Landucci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00044899

 
   
 
 

 
 
 

Pagina 1 di 12 
Page 1 of 12 

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 142  C2105/15 
                                                             Certificate of Calibration 

 

- data di emissione 2015-09-03 
date of issue 

- cliente: S.D.M. Measuring. Instruments s.n.c. – Via Palasciano 29 
 customer                                 59100 Prato (PO)             

- destinatatrio S.D.M. Measuring Instruments s.n.c. – Via Palasciano 29 
receveiver                                59100 Prato (PO) 

- richiesta Interna 
application 

- in data 2015-07-20 
date 

Si riferisce a 
referring to 

- oggetto Serie blocchetti pian paralleli  pz 122 
Item                                           cl. Grade 0 

- costruttore Mitutoyo 
manufacturer 

- modello Acciaio 
model 

- matricola 1005739 (103) 
serial number 

- data ricevimento oggetto:  2015-07-20 
date of receipt of item 

- data delle misure Dal 2015-07-20 al 2015-09-03 
date of measurements 

- registro di laboratorio RAL01 
laboratory referencer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Responsabile del Centro 
Head of the Centre 

p.i. Simone Landucci 

A02_rev03_PTSDM112 

Il presente certificato di taratura è emesso in base 
all'accreditamento LAT N° 142 rilasciato in accordo                 
ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha         
istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).          
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, 
le competenze metrologiche del Centro e la 
riferibilità delle tarature eseguite ai campioni 
nazionali e internazionali delle unità di misura del 
Sistema Internazionale delle Unità (SI). 
Questo certificato non può essere riprodotto in 
modo parziale, salvo espressa autorizzazione  scritta 
da parte del Centro. 
  
This certificate of calibration is issued in compliance with 
the accreditation LAT N° 142 granted according to decrees 
connected with Italian law No. 273/1991 which has 
established the National Calibration System. ACCREDIA 
attests the calibration and measurement capability, the 
metrological competence of the Centre and the traceability 
of calibration results to the national and international 
standards of the International System of Units (SI). 

This certificate may not be partially reproduced,except 

with the prior written permission of the issuing Centre. 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove 
sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso 
di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo 
diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the                   
reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in                     
the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless      
otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente 
ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been 
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. 
Normally, this factor k is 2.

Firmato da
Landucci
Simone

Documentazione della taratura
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Taratura Italia

Rapporto di taratura

 data di emissione :
date of issue

Pagina 1 di 2

cliente:
customer

RAPPORTO DI TARATURA N°
Report of calibration N°

Page 1 of 2

destinatario:
receiver

richiesta:
 application

in data:
 date

oggetto:
 item

costruttore:
 manufacturer

modello:
 model

matricola:
 serial number

matricola interna:
 internal number

data di ricevimento oggetto:
 date of receipt of item

SDM

1

2 3

Micrometro per esterni 0-25/0.01 mm

‰À$PÇCŠ

data delle misure:
 date of measurements

registro di laboratorio:
 laboratory reference

S.D.M. MEASURING INSTRUMENTS SNC

59100 PRATO (PO)
VIA PALASCIANO 29

data prossima taratura:
 date of recalibration

Collaudatore
tester

Il Responsabile del Laboratorio
Head of the Laboratory

RAL20/121700

59100 PRATO (PO)

Si riferisce a
 Referring to

I risultati di misura riportati nel presente Rapporto di Taratura sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o  
gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Laboratorio ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono 
validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Report of Calibration were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or 
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the Laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to 
the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unlesse otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come 
incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded 
uncertainty optained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidance level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

2014/07/15 - 2014/07/15

S.D.M. MEASURING INSTRUMENTS SNC
VIA PALASCIANO 29

2014/07/15

Interno

2014/07/15

2014/07/15

2015/07/15

121700

p.i. Simone Landuccip.i. Simone Landucci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00044899

Chi ha redatto il documento 

Tipo di documento e numerazione

Cliente

Data di emissione

Destinatario

Strumento

Costruttore

Nome e firma  
del collaudatore 

Nome e firma  
del responsabile di laboratorio

Come si legge il documento emesso in conformità della norma ISO 9000 (Pagina 1 di 2):
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Rapporto di taratura

Pagina 2 di 2
Page 2 of 2

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure N.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following procedures No.
PTSDM 082
La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di prima linea N.
Traceability is through first line standards No.

muniti di certificati validi di taratura rispettivamente N.
validated by certificates of calibration No.

Norme di riferimento:

Errore
(µm)

0,000 0,000 0
1,400 1,400 0
2,500 2,500 0
5,100 5,100 0
7,700 7,700 0

10,300 10,300 0
12,900 12,900 0
15,000 15,000 0
17,600 17,600 0
20,200 20,200 0
22,800 22,802 2
25,000 25,002 2

Errore massimo : 2 (µm)

Ripetibilità (scarto tipo di 10 osservazioni): 1,1 (µm)

Planarità facce di misura: 0,4 (µm)

Parallelismo facce di misura: 1,3 (µm)

Verifica della coppia di serraggio: (N)

OSSERVAZIONI:

cod. 103 .

LAT 142 C2105/16

2,8

Lettura strumento in prova
(mm)

Incertezza di misura

/

m
od

.0
9_

re
v.

00

Compresa tra 5 e 10 

2,7
2,7
2,8

               Indicazione teorica

2,8

2,7
2,7
2,7

(µm)

2,7

DATI DI MISURA

2,7
2,7

/

RAPPORTO DI TARATURA  N° 121700

UNI 9191 - UNI 5708

                            (mm)

Chi ha redatto il documento 

Tipo di documento e numerazione

Procedura di riferimento 

Campioni di prima linea  
da cui ha inizio la catena di riferibilità  

Norma di riferimento

Dati di misura

Caratteristiche metrologiche  
dello strumento in esame

Osservazioni finali

Come si legge il documento emesso in conformità della norma ISO 9000 (Pagina 2 di 2):
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Indice delle attività Rapporto di taratura 
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Certificato di taratura      
LAT/ ACCREDIA
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SEQUENZA TARATURA E TEMPI 2 - 3

ALESAMETRI X X 12

ALTIMETRI X X 13

ANELLI FILETTATI X X 13 -14

ANELLI LISCI CILINDRICI X X 14

ANELLI LISCI CONICI X 15
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Nota: l’alesametro viene tarato in abbinamento al comparatore fornito a corredo che 
funziona da visualizzatore. Il prezzo sopra indicato è riferito a ogni singolo alesametro. 
I prezzi relativi alle serie di due o tre alesametri sono da considerarsi validi quando  
fanno parte di una singola confezione. La foto 1 rappresenta un Kit di 3 alesametri.

Nota: i prezzi sopra indicati sono riferiti ad una singola testa a sfera tagliata tarata in 
abbinamento con l’alesametro e ad unità di visualizzazione (comparatore o trasduttore).  
Per le teste di misura supplementari tenere in considerazione lo stesso prezzo per ciascuna. 

Nota: i prezzi sopra indicati sono riferiti ad una singola testa a sfera tagliata tarata in 
abbinamento con l’alesametro e ad unità di visualizzazione (comparatore o trasduttore).  
Per le teste di misura supplementari tenere in considerazione lo stesso prezzo per ciascuna.

Alesametri autocentranti per misure interne

Taratura Italia

Foto 1 – Set di alesametri composto  
da n. 3 alesametri privi di comparatore  
+ distanziali.

Alesametri con testa di misura sferica

Alesametri con testa di misura cilindrica a tampone

Foto 3  - Kit alesametri composto da: 
1 alesametro con comparatore, 8 teste  
di misura, 4 anelli di azzeramento.

Foto 2 - Testa di misura sferica. 

Foto 4 - Testa di misura cilindrica a tampone

Da sapere sulla taratura degli alesametri:  
L’alesametro è uno strumento che misura per comparazione, quindi deve essere prima calibrato su un anello di azzeramento. 
La taratura dell’alesametro ai prezzi sopra citati non comprende mai la taratura del relativo anello di azzeramento, per la quale  
si rimanda alla sezione specifica per gli  anelli di azzeramento. 
La verifica degli alesametri avviene utilizzando il sistema di visualizzazione a corredo con gli alesametri stessi, comparatore analogico, 
comparatore digitale o visualizzatore a colonnina che sia. Qualora ci pervenisse l’alesametro senza il proprio visualizzatore verrà 
eseguita la verifica utilizzando un nostro sistema di visualizzazione di alta precisione.

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT1.1 Alesametro singolo —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT1.2 Alesametro singolo —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT1.3 Alesametro —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT1.1 Alesametro singolo —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT1.2 Alesametro singolo —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT1.3 Alesametro —
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Nota: trattandosi di strumenti di alta precisone e delicati da trasportare, se ne consiglia  
la taratura presso la sede del Cliente. I costi sopra indicati sono relativi alla sola taratura  
e non includono il costo di trasferta da calcolarsi in base al tariffario.
Costi di trasferta nelle pagine seguenti.

Altimetri e truschini - verifica standard

LA VERIFICA STANDARD degli altimetri e truschini prevede la caratterizzazione dell’errore nelle misurazioni di altezza,  
non viene definito l’errore di ortogonalità che è eseguibile solo su specifica richiesta. 
La verifica dell’ortogonalità è eseguibile solo con l’emissione di un rapporto di taratura e non di un certificato di taratura  
LAT/ACCREDIA. I prezzi sopra esposti non includono la taratura di eventuali master per la qualifica dei tastatori.

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT75.1 Altimetro 0 - 300 mm —

CIT001 RDT75.3 Altimetro 0 - 600 mm —

CIT001 RDT75.4 Altimetro 0 - 1000 mm —

CIT001 RDT75.5 Altimetro 0 - 1500 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT17.1 Altimetro 0 - 300 mm —

CIT002 LAT17.2 Altimetro 0 - 600 mm —

CIT002 LAT17.3 Altimetro 0 - 1000 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT1.50 Oltre 5 fino a 120 mm —

Anelli filettati P oppure NP - filettatura cilindrica

Metodi di verifica diversi da quello sopra descritto sono possibili su richiesta. 
La verifica standard degli anelli filettati prevede la verifica di n. 3 diametri ad altezze diverse per un totale di n. 3 misure diametrali.

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT3.1 Oltre 3 a 20 mm —

CIT001 RDT3.2 Oltre 20 fino a 50 mm —

CIT001 RDT3.3 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT3.4 Oltre 75 fino a 150 mm —
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Taratura Italia

Anelli lisci di azzeramento P oppure NP
prevede la verifica di n.1 diametro in corrispondenza della linea di fede sulla mezzeria dello spessore dell’anello  
per un totale di n. 1 misure diametrali.

Anelli lisci di azzeramento P oppure NP
prevede la verifica di n.3 diametri in corrispondenza della linea di fede a 3 altezze diverse per un totale di n. 3 misure diametrali.

Verifica di n. 1 diametro  
sulla mezzeria. 

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT4.1 Da 1,5 a 20 mm —

CIT001 RDT4.2 Oltre 20 fino a 50 mm —

CIT001 RDT4.3 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT4.4 Oltre 75 fino a 100 mm —

CIT001 RDT4.5 Oltre 100 fino a 150 mm —

CIT001 RDT4.6 Oltre 150 fino a 200 mm —

CIT001 RDT4.7 Oltre 200 fino a 250 mm —

CIT001 RDT4.81 Oltre 250 fino a 300 mm —

CIT001 RDT4.91 Oltre 300 fino a 600 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT4.8 Da 1,5 a 20 mm —

CIT001 RDT4.9 Oltre 20 fino a 50 mm —

CIT001 RDT4.10 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT4.11 Oltre 75 fino a 100 mm —

CIT001 RDT4.12 Oltre 100 fino a 150 mm —

CIT001 RDT4.13 Oltre 150 fino a 200 mm —

CIT001 RDT4.14 Oltre 200 fino a 250 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT1.31 Anello singolo da 5 a 250 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT1.4 Anello singolo da 5 a 250 mm —

Verifica di n. 3 diametri  
a 3 altezze diverse 

Taratura Italia

Nota: filettature diverse da NPT; 
NPTF e NGT non sono al momento 
verificabili presso il nostro centro 
di taratura.

Anelli filettati conici P oppure NP

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT3.6 Oltre 3 fino a 20 mm 
(¼” – 3/8” – ½” – ¾” NPT; NPTF; NGT)

—

CIT001 RDT3.7 Oltre 20 fino a 50 mm 
(1” – 1”1/4, 1” ½ NPT; NPTF; NGT)

—

CIT001 RDT3.8 Oltre 50 fino a 75 mm 
(2”,2” ½ NPT; NPTF; NGT)

—

CIT001 RDT3.9  Oltre 75 fino a 150 mm 
(3”,3”1/4, 3” ½ ,4” NPT; NPTF; NTG) 

—
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Nota: il prezzo sopra indicato consiste nella caratterizzazione di un massimo di n. 4 quote 
dimensionali con CMM ZEISS, come Angolo, punto cono, diametro max e diametro minimo, 
si rende sempre necessario l’invio di un disegno tecnico oppure un vecchio certificato e/o 
rapporto di taratura del costruttore. Caratteristiche da controllare, diverse da quelle sopra 
descritte, vanno espressamente richieste e condivise.

Nota: il prezzo sopra indicato consiste nella caratterizzazione del diametro con rulli  
ed è possibile solo per anelli scanalati aventi denti a fianchi dritti e non ad elica, si rende 
sempre necessario l’invio di un disegno tecnico oppure un vecchio certificato e/o rapporto 
di taratura del costruttore.

Anelli lisci conici

Anelli scanalati P oppure NP

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT5 Anello liscio conico —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT5.1 Anello scanalato P oppure NP —

Nota: viene eseguita la verifica della vite micrometrica.

Apparecchio controllo comparatori

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT5.5 App. controllo comparatori —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT27 App. controllo comparatori —
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Taratura Italia

Aste di azzeramento per micrometri

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT9.1 Fino a 100 mm —

CIT001 RDT9.2 Oltre 100 fino a 200 mm —

CIT001 RDT9.3 Oltre 200 fino a 300 mm —

CIT001 RDT9.4 Oltre 300 fino a 400 mm —

CIT001 RDT9.5 Oltre 400 fino a 500 mm —

CIT001 RDT9.6 Oltre 500 fino a 675 mm —

CIT001 RDT9.7 Oltre 675 fino a 1000 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT2.21 Fino a 100 mm —

CIT002 LAT2.3 Oltre 100 fino a 200 mm —

CIT002 LAT2.4 Oltre 200 fino a 300 mm —

CIT002 LAT2.5 Oltre 300 fino a 400 mm —

CIT002 LAT2.6 Oltre 400 fino a 675 mm —

Nota: la taratura delle aste di azzeramento prevede la caratterizzazione della lunghezza attraverso n. 1 misure  
al centro della superficie dell’asta di azzeramento per un totale di n.1 misure di lunghezza.
Su aste aventi le due superfici di contatto parallele tra di loro e non raggiate è possibile la caratterizzazione della 
lunghezza in maniera diversa, fino ad un massimo i n. 5 misurazioni di lunghezza diverse definendo la variazione  
di lunghezza. 

Azzeratore preset

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT65 Comparatore - azzeratore preset —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT65 Comparatore - azzeratore preset —
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Barra seno

Blocchetti angolari

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT10 Barra seno —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT13.1 Blocchetto singolo (1 angolo) —

CIT001 RDT13.2 Serie da 2 fino a 5 blocchetti —

CIT001 RDT13.3 Serie olte 5 fino a 10 blocchetti —

Nota: il prezzo sopra descritto consiste nella caratterizzazione dell'interasse fra i rulli e la verifica delle peculiarità del piano.

Nota: la verifica dei becchi per compattatore consiste nella verifica dello spessore al centro + verifica di planarità.

Nota: la verifica delle bilance oltre i 1000kg viene eseguita utilizzando masse campione fino a 1000kg  
e utilizzando una zavorra per la progressione fino al fondo.

Becchi per compattatore blocchetti

Bilance

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT11 Becchi per compattatore a coppia —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT12.1  Fino a 50 Kg —

CIT001 RDT12.2  Oltre 50 fino a 150 Kg —

CIT001 RDT12.3  Oltre 150 fino a 350 Kg —

CIT001 RDT12.4  Oltre 350 fino a 1000 Kg —

CIT001 RDT12.5  Oltre 1000 fino a 2000 Kg  
(con zavorra del cliente) —

CIT001 RDT12.6  Oltre 2000 fino a 3000 Kg  
(con zavorra del cliente) —

CIT001 RDT12.7  Oltre 3000 fino a 4000 Kg  
(con zavorra del cliente) —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT3.0 Becchi per compattatore a coppia —
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Taratura Italia

Blocchetti pianparalleli fino a 100 mm

Blocchetti pianparalleli fino a 100 mm

Rapporto di taratura Codice D1 Codice D2

Blocchetto singolo CIT001 RDT14.27 — CIT001 RDT14.40 —

Serie da 2 fino a 3 pz. CIT001 RDT14.01 — CIT001 RDT14.05 —

Serie da 4 fino a 5 pz. CIT001 RDT14.02 — CIT001 RDT14.06 —

Serie da 6 fino a 10 pz. CIT001 RDT14.03 — CIT001 RDT14.07 —

Serie da 11 fino a 15 pz. CIT001 RDT14.04 — CIT001 RDT14.08 —

Set da 9 pz. CIT001 RDT14.28 — CIT001 RDT14.41 —

Set da 10 pz. CIT001 RDT14.29 — CIT001 RDT14.42 —

Set da 32 pz. CIT001 RDT14.30 — CIT001 RDT14.43 —

Set da 46 pz. CIT001 RDT14.31 — CIT001 RDT14.44 —

Set da 47 pz. CIT001 RDT14.32 — CIT001 RDT14.45 —

Set da 76 pz. CIT001 RDT14.33 — CIT001 RDT14.46 —

Set da 79 pz. CIT001 RDT14.34 — CIT001 RDT14.47 —

Set da 83 pz. CIT001 RDT14.35 — CIT001 RDT14.48 —

Set da 88 pz. CIT001 RDT14.36 — CIT001 RDT14.49 —

Set da 103 pz. CIT001 RDT14.37 — CIT001 RDT14.50 —

Set da 112 pz. CIT001 RDT14.38 — CIT001 RDT14.51 —

Set da 122 pz. CIT001 RDT14.39 — CIT001 RDT14.52 —

Certificato di taratura 
LAT/ACCREDIA Codice D1 Codice D2

Blocchetto singolo CIT002 LAT3.27 — CIT002 LAT3.40 —

Serie da 2 fino a 3 pz. CIT002 LAT3.70 — CIT002 LAT3.74 —

Serie da 4 fino a 5 pz. CIT002 LAT3.71 — CIT002 LAT3.75 —

Serie da 6 fino a 10 pz. CIT002 LAT3.72 — CIT002 LAT3.76 —

Serie da 11 fino a 15 pz. CIT002 LAT3.73 — CIT002 LAT3.77 —

Set da 9 pz. CIT002 LAT3.28 — CIT002 LAT3.41 —

Set da 10 pz. CIT002 LAT3.29 — CIT002 LAT3.42 —

Set da 32 pz. CIT002 LAT3.30 — CIT002 LAT3.43 —

Set da 46 pz. CIT002 LAT3.31 — CIT002 LAT3.44 —

Set da 47 pz. CIT002 LAT3.32 — CIT002 LAT3.45 —

Set da 76 pz. CIT002 LAT3.33 — CIT002 LAT3.46 —

Set da 79 pz. CIT002 LAT3.34 — CIT002 LAT3.47 —

Set da 83 pz. CIT002 LAT3.35 — CIT002 LAT3.48 —

Set da 88 pz. CIT002 LAT3.36 — CIT002 LAT3.49 —

Set da 103 pz. CIT002 LAT3.37 — CIT002 LAT3.50 —

Set da 112 pz. CIT002 LAT3.38 — CIT002 LAT3.51 —

Set da 122 pz. CIT002 LAT3.39 — CIT002 LAT3.52 —

Nota: la taratura di tipo D viene eseguita 
su Blocchetti pian paralleli fino a 100 mm 
per misurazione diretta con le seguenti 
incertezze di misura:

Scostamento al centro: 0,5 μm
Variazione di lunghezza: 0,6 μm
Planarità: 0,14 μm

La verifica di tipo D1 dei blocchetti pian 
paralleli prevede la misura su un punto  
al centro del blocchetto.

La verifica tipo D2 prevede la misura  
su 5 punti al fine di determinare, oltre 
che lo scostamento al centro, anche la 
variazione di lunghezza.

N.B. Sia quando si tratti di serie di 
blocchetti che di Set di Blocchetti,  
viene eseguito un unico certificato.
Il certificato singolo dei blocchetti in 
serie va espressamente richiesto. 
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Nota: la taratura  di tipo C viene eseguita 
su Blocchetti pian paralleli fino a 100 mm 
per confronto meccanico con le seguenti 
incertezze di misura:

Sulla variazione di lunghezza: 0,065 μm
Sullo scostamento al centro per BPP in 
acciaio e ceramica: 0,084 μm +0,6·10-6·L
Sullo scostamento al centro per BPP in 
carburo di tungsteno: 0,084 μm +1,6·10-6·L

La verifica di tipo C1 dei Blocchetti pian 
paralleli prevede la misura su un punto  
al centro del blocchetto.

La verifica tipo C2 prevede la misura 
su 5 punti al fine di determinare, oltre 
che lo scostamento al centro, anche la 
variazione di lunghezza.

N.B. Sia quando si tratti di serie di 
blocchetti che di Set di Blocchetti,  
viene eseguito un unico certificato. 
Il certificato singolo dei blocchetti in 
serie va espressamente richiesto. 

Blocchetti pianparalleli fino a 100 mm

Certificato di taratura 
LAT/ACCREDIA Codice C1 Codice C2

Blocchetto singolo CIT002 LAT3.1 — CIT002 LAT3.14 —

Serie da 2 fino a 3 pz. CIT002 LAT3.01 — CIT002 LAT3.05 —

Serie da 4 fino a 5 pz. CIT002 LAT3.02 — CIT002 LAT3.06 —

Serie da 6 fino a 10 pz. CIT002 LAT3.03 — CIT002 LAT3.07 —

Serie da 11 fino a 15 pz. CIT002 LAT3.04 — CIT002 LAT3.08 —

Set da 9 pz. CIT002 LAT3.2 — CIT002 LAT3.15 —

Set da 10 pz. CIT002 LAT3.3 — CIT002 LAT3.16 —

Set da 32 pz. CIT002 LAT3.4 — CIT002 LAT3.17 —

Set da 46 pz. CIT002 LAT3.5 — CIT002 LAT3.18 —

Set da 47 pz. CIT002 LAT3.6 — CIT002 LAT3.19 —

Set da 76 pz. CIT002 LAT3.7 — CIT002 LAT3.20 —

Set da 79 pz. CIT002 LAT3.8 — CIT002 LAT3.21 —

Set da 83 pz. CIT002 LAT3.9 — CIT002 LAT3.22 —

Set da 88 pz. CIT002 LAT3.10 — CIT002 LAT3.23 —

Set da 103 pz. CIT002 LAT3.11 — CIT002 LAT3.24 —

Set da 112 pz. CIT002 LAT3.12 — CIT002 LAT3.25 —

Set da 122 pz. CIT002 LAT3.13 — CIT002 LAT3.26 —

Blocchetti lunghi oltre 100 mm

Blocchetti lunghi oltre 100 mm

Rapporto di taratura Codice D1 Codice D2

Blocchetto singolo 
oltre 100 fino a 200 mm CIT001 RDT14.53 — CIT001 RDT14.58 —

Blocchetto singolo 
oltre 200 fino a 300 mm CIT001 RDT14.54 — CIT001 RDT14.59 —

Blocchetto singolo 
oltre 300 fino a 400 mm CIT001 RDT14.55 — CIT001 RDT14.60 —

Blocchetto singolo 
oltre 400 fino a 650 mm CIT001 RDT14.56 — CIT001 RDT14.61 —

Blocchetto singolo 
oltre 650 fino a 1000 mm CIT001 RDT14.64 — CIT001 RDT14.65 —

Set di 8 blocchetti lunghi CIT001 RDT14.57 — CIT001 RDT14.62 —

Certificato di taratura 
LAT/ACCREDIA Codice D1 Codice D2

Blocchetto singolo 
oltre 100 fino a 200 mm CIT002 LAT3.53 — CIT002 LAT3.58 —

Blocchetto singolo 
oltre 200 fino a 300 mm CIT002 LAT3.54 — CIT002 LAT3.59 —

Blocchetto singolo 
oltre 300 fino a 400 mm CIT002 LAT3.55 — CIT002 LAT3.60 —

Blocchetto singolo 
oltre 400 fino a 650 mm CIT002 LAT3.56 — CIT002 LAT3.61 —

Set di 8 blocchetti lunghi CIT002 LAT3.57 — CIT002 LAT3.62 —

Nota: I Blocchetti piano paralleli lunghi vengono misurati per misurazione diretta (verifica tipo D).  
La caratterizzazione della lunghezza può essere definita in due modi diversi su n. 5 punti oppure su n. 1 punto.  
La verifica tipo D1 dei Blocchetti pian paralleli prevede la misura su un punto al centro del blocchetto, mentre la verifica tipo D2  
prevede la misura su 5 punti al fine di determinare oltre che lo scostamento al centro, anche la variazione di lunghezza.

INCERTEZZE DI MISURA  
VERIFICA TIPO D  
(per BPP oltre 100 fino a 650 mm)
Scostamento al centro: 0,5 μm + 2,4•10-6•L
Variazione di lunghezza: 0,6 μm
Planarità: 0,14 μm
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Taratura Italia

Calibratori di temperatura e bagni termostatici

Calibri per coni

Calibri a corsoio e di profondità

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT16 Calibratori di temp. e bagni termostatici —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT18.5 Calibro per coni —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT17.1 Fino a 200 mm —

CIT001 RDT17.2 Oltre 200 fino a 300 mm —

CIT001 RDT17.3 Oltre 300 fino a 500 mm —

CIT001 RDT17.4  Oltre 500 fino a 600 mm —

CIT001 RDT17.5  Oltre 600 fino a 700 mm —

CIT001 RDT17.6  Oltre 700 fino a 800 mm —

CIT001 RDT17.7  Oltre 800 fino a 1000 mm —

CIT001 RDT17.8  Oltre 1000 fino a 3000 mm —

Nota: i calibratori di temperatura sono tarabili nel campo di misura compreso tra – 80°C e + 1200°C 
e considerando una curva di taratura costruita su 4 punti di temperatura a scelta del cliente oppure 
secondo nostro standard ( intero range di misura ). 
Metodi diversi di verifica dal metodo standard sono possibili ma vanno espressamente richiesti

Nota: anello di azzeramento escluso, vedi anelli lisci conici.

Nota: rapporto e certificato di taratura valgono per: calibri a corsoio esterni, interni, di profodità, analogici e digitali.

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT3.81 Fino a 200 mm —

CIT002 LAT3.82 Oltre 200 fino a 500 mm —

CIT002 LAT3.83 Oltre 500 fino a 1000 mm —
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Calibri a pettine

Calibri per controllo saldatura

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT17.92 Ad 1 faccia —

CIT001 RDT17.93 A 2 facce —

CIT001 RDT17.94 A 4 facce —

CIT001 RDT17.95 A 6 facce —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT18 Tipo 1 —

CIT001 RDT18.1 Tipo 2 —

CIT001 RDT18.2 Tipo 3 —

Da sapere sulla taratura dei calibri a forcella:
Il calibro a forcella è uno strumento che misura per comparazione, quindi per il suo utilizzo deve essere azzerato su un tampone/
master di azzeramento. La verifica della taratura del calibro a forcella ai prezzi di cui sopra non include la verifica della taratura  
del relativo master di azzeramento, per il quale vedere il catalogo alla sezione tamponi di azzeramento. 
La verifica dei calibri a forcella avviene utilizzando il sistema di visualizzazione a corredo con i calibri a forcella stessi, comparatore 
analogico, comparatore digitale o visualizzatore a colonnina che sia. I prezzi sopra esposti si riferiscono alla verifica della corsa 
dello strumento sull’intero campo di misura, non include la verifica della planarità che è opzionale e va espressamente richiesta.

Calibri a forcella

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT17.91 Calibro a forcella di precisione —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT18 Calibro a forcella di precisione —

Calibro tipo 1

Calibro  
tipo 2

Calibro tipo 3

21



Taratura Italia

Nota: verifica dello spessore 
tramite n.5 punti su ogni 
singolo gradino.

Nota: campioni di rugosità aventi 
più aree rispetto a quelle descritte 
richiedono un prezzo su richiesta.

Campioni a gradini

Campioni a solco

Campioni di rugosità

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT19 Campioni a 6 gradini —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT21.1 Campione a 1 solco —

CIT001 RDT21.2 Campione a 2 solchi —

CIT001 RDT21.3 Campione a 3 solchi —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT20.1 1 area / 1 parametro —

CIT001 RDT20.2 2 aree / 1 parametro per area —

CIT001 RDT20.3 3 aree / 1 parametro per area —

CIT001 RDT20.4 4 aree / 1 parametro per area —

CIT001 RDT20.5 5 aree / 1 parametro per area —

CIT001 RDT20.6 Ogni parametro successivo al primo  
per ogni area —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT4.2 Campioni a 6 gradini —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT6.1 Campione a 1 solco —

CIT002 LAT6.2 Campione a 2 solchi —

CIT002 LAT6.3 Campione a 3 solchi —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT5.1 1 area / 1 parametro —

CIT002 LAT5.2 2 aree / 1 parametro per area —

CIT002 LAT5.3 3 aree / 1 parametro per area —

CIT002 LAT5.4 4 aree / 1 parametro per area —

CIT002 LAT5.5 5 aree / 1 parametro per area —

CIT002 LAT5.6 Ogni parametro successivo al primo  
per ogni area —
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Nota: la taratura è applicabile secondo i seguenti metodi e scale:
• Rockwell (Scale HRA; HRB; HRC; HRE), altre scale su richiesta
• Brinell (Scale HBW 2,5/ 62,5; HBW 2,5/ 187,5)
• Vickers (Scale HV1; HV2; HV2,5; HV3; HV5; HV10)
• Shore (A; D) 

Campioni di durezza

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT22.1 Scale di durezza Rockwell —

CIT001 RDT22.2 Scale di durezza Brinell —

CIT001 RDT22.3 Scale di durezza Vickers oltre 1kg —

CIT001 RDT22.4 Shore —

Capruggini per filettature

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT22.6 Coppia di capruggini —

CIT001 RDT22.7 Quantità superiori ad una coppia —

CIT001 RDT22.8 Aste di azzeramento per capruggini —

Campioni regolabili / TAR-AL - verifica con blocchetti pianparalleli

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT6.6 Campioni regolabili fino a 300 mm —

CIT002 LAT6.7 Campioni regolabili fino a 600 mm —

CIT002 LAT6.8 Campioni regolabili fino a 1000 mm —

Nota: i prezzi sopra descritti si riferiscono alla taratura di celle di carico tarate in abbinamento al proprio visualizzatore.
Nel caso di celle di carico sprovviste di proprio visualizzatore è necessario che ci vengano comunicati gli schemi 
elettrici necessari all’alimentazione della cella e la visualizzazione dei segnali in uscita letti i mV. I prezzi, in questo 
caso, vanno aumentati del 50 %.
Nel caso di taratura in trazione o compressione, se non comunicato e la cella lavora in entrambi i sensi, di default 
eseguiremo la taratura in compressione. La taratura è possibile nel range di misura fino a 20 ton.

Celle di carico

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT23.1 Celle di carico (trazione o compressione fino a 20 ton.) —

CIT001 RDT23.2 Celle di carico (trazione + compressione fino a 20 ton.) —

CIT001 RDT23.3 Macchine prova materiali (verifica solo cella di carico traz. + compres.) —

CIT001 RDT23.4 Macchine prova materiali (verifica solo cella di carico + traversa) —
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Nota: non viene redatto un rapporto di taratura bensì un rapporto di verifica funzionale  
che ne attesta appunto la sola funzionalità, non una caratterizzazione dell'errore funzionale.

Nota: i prezzi sopra indicati si riferiscono alla taratura di celle di carico tarate in abbinamento al proprio visualizzatore. 
Nel caso di celle di torsiometriche sprovviste di proprio visualizzatore, è necessario che ci vengano comunicati  
gli schemi elettrici necessari per l’alimentazione della cella e la visualizzazione dei segnali in uscita letti i mV.  
In questo caso aumentare il prezzo del 50%.  Nel caso di taratura in un solo senso, se non comunicato, di default 
eseguiremo la taratura in senso orario. La taratura è possibile nel range di misura fino a 500 Nm. 

Nota: la taratura ai prezzi sopra indicati consiste nell’eseguire la mappatura termica della camera caratterizzandola
sotto il profilo dell’errore spaziale e temporale. La taratura delle camere climatiche viene generalmente eseguita presso 
la sede del Cliente. I costi sopra indicati sono relativi alla sola taratura e non includono il costo di trasferta da calcolarsi  
in base al tariffario COSTI DI TRASFERTA nelle pagine seguenti.

Celle torsiometriche

Camere climatiche e forni

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT25.1 In un solo senso (orario oppure antiorario) fino a 500 Nm —

CIT001 RDT25.2 In due sensi (orario + antiorario) fino a 500 Nm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT24.1 Su n. 1 punto di temperatura oppure U.R. (Mappatura termica) —

CIT001 RDT24.2 Su n. 2 punti di temperatura oppure U.R. (Mappatura termica) —

CIT001 RDT24.3 Su n. 3 punti di temperatura oppure U.R. (Mappatura termica) —

CIT001 RDT24.4 Su n. 4 punti di temperatura oppure U.R. (Mappatura termica) —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT24.5 Su n. 1 punto di temperatura + U.R. (Mappatura termica) —

CIT001 RDT24.6 Su n. 2 punti di temperatura + U.R. (Mappatura termica) —

CIT001 RDT24.7 Su n. 3 punti di temperatura + U.R. (Mappatura termica) —

CIT001 RDT24.8 Su n. 4 punti di temperatura + U.R. (Mappatura termica) —

Centratori 3D

Cercafughe - verifica funzionale

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT25.6 Centratore 3D —

Codice Rapporto di verifica funzionale

CIT001 RDT25.8 Cercafughe (verifica funzionale) —
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Nota: la taratura si rende possibile nel campo di misura tra da 0,2 Nm fino a 1500 Nm
per le chiavi dinamometriche mentre fino a 100 Nm per gli avvitatori. 
È applicabile a chiavi dinamometriche a scatto, di controllo analogiche e/o digitali, cacciaviti 
dinamometrici e avvitatori. Nel caso di taratura in un solo senso, se non comunicato  
e la chiave lavora in entrambi i sensi, di default eseguiremo la taratura in senso orario. 

Chiavi, cacciaviti, avvitatori dinamometrici

Codice Rapporto di verifica funzionale

CIT001 RDT26.1 Chiave/cacciavite dinamometrico  
in un senso (orario oppure antiorario) —

CIT001 RDT26.2 Chiave/cacciavite dinamometrico  
in due sensi (orario + antiorario) —

CIT001 RDT26.3 Avvitatore pneumatico e/o elettrico —

CIT001 RDT26.4 Regolazione (solo se richiesto  
e ove possibile) —

Comparatori

Comparatori a bracci per esterni

Comparatori a bracci per interni

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT27.1 Comparatori ad asta e/o a leva bidirez. —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT27.2 Comparatori a bracci per esterni. —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT27.3 Comparatori a bracci per interni. —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT7 Comparatori ad asta e/o a leva bidirez. —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT19 Comparatori a bracci per esterni. —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT19.5 Comparatori a bracci per interni. —
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Cronometri

Distanziometri

Diametrometri

Dinamometri

Comparatori su basetta

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT27.8 Cronometro —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT31 Distanziometro (verifica fino a 3 metri) —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT29 Diametrometro —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT30.1 Dinam. a molla —

CIT001 RDT30.2 Dinam. per carroponte* —

CIT001 RDT30.3 Dinam. bidirezionale a molla con leva** —

CIT001 RDT30.4 Dinam. portatili  
compressione oppure trazione*** —

CIT001 RDT30.5 Dinam. portatili  
compressione + trazione*** —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT27.4 Con sistema di battuta fissa —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT20 Con sistema di battuta fissa —

Nota: la taratura viene eseguita sull’intero sistema di misura che è formato dal comparatore  
e la basetta; mantenendo il comparatore montato sulla stessa e tarando l’intero sistema  
di misura si mettono in gioco tutti i vari contributi di incertezza come la planarità del piano, 
l’allineamento del comparatore rispetto al piano e ovviamente l’errore del comparatore stesso.

Note:
* = la taratura è possibile nel campo di misura fino a 20 ton.
** = la taratura consiste nella verifica della forza del dinamometro a leva in senso bidirezionale.
*** = nel caso di taratura in trazione o compressione, se non comunicato e il dinamometro 
lavora in entrambi i sensi, di default eseguiremo la taratura in compressione.
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Flessometri

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT32.6 Fino a 2000 mm —

CIT001 RDT32.7 Fino a 3000 mm —

CIT001 RDT32.8 Fino a 5000 mm —

CIT001 RDT32.9 Fino a 10.000 mm —

Durometri

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT32.2 Rockwell, Brinell, Vickers  
(verifica indiretta per 1 scala) —

CIT001 RDT32.3 Scala supplementare alla prima —

Nota: la taratura viene eseguita secondo il metodo indiretto.
Il codice CIT 001 RDT32.2 consiste nella verifica di una sola scala (a scelta); per la taratura  
di scale supplementari è necessario aggiungere il prezzo della scala supplementare (codice 
CIT 001 RDT32.3) moltiplicandolo per quante scale si vogliono controllare. 
Trattandosi di strumenti di alta precisone e delicati da trasportare, se ne consiglia la taratura 
presso la sede del Cliente. I costi sopra indicati sono relativi alla sola taratura e non includono 
il costo di trasferta da calcolarsi in base al tariffario COSTI DI TRASFERTA nelle pagine seguenti. 

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT32.4 Durometro portatile 
(verifica indiretta) —

CIT001 RDT32.1 Durometro SHORE A-C-D 
(verifica diretta) —

Forcelle lisce P/NP

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT33.1 Da 15 a 20 mm —

CIT001 RDT33.2 Oltre 20 fino a 50 mm —

CIT001 RDT33.3 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT33.4 Oltre 75 fino a 100 mm —

CIT001 RDT33.5 Oltre 100 fino a 250 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT20.15 Da 5 a 250 mm —

27



Taratura Italia

Forni

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT24.11 Verifica su 3 punti di temperatura —

CIT001 RDT24.12 Verifica su 4 punti di temperatura —

Nota: i prezzi sopra indicati si riferiscono alla verifica della sonda di temperatura installata nel forno e non mappatura termica.
Nel caso si voglia eseguire la mappatura termica vedere i prezzi delle celle climatiche. La taratura dei forni viene generalmente  
eseguita presso la sede del Cliente. I costi sopra indicati sono relativi alla sola taratura e non includono il costo di trasferta  
da calcolarsi in base al tariffario COSTI DI TRASFERTA nelle pagine seguenti.

Nota: taratura eseguibile nel 
campo dal 10% U.R. al 90% U.R.

Nota: i prezzi di sopra indicati  
si riferiscono ad una sola forcella, 
quindi il Passa oppure il Non Passa.  
La taratura delle forcelle Passa oppure 
Non Passa prevede la verifica di n.3 
distanze in tre posizioni diverse, per 
un totale di n. 3 misure di distanza.

Metodi diversi di verifica dal metodo 
standard sono possibili, ma vanno 
espressamente richiesti.

Forcelle lisce P o NP

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT33.7 Da 15 a 20 mm —

CIT001 RDT33.8 Oltre 20 fino a 50 mm —

CIT001 RDT33.9 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT33.10 Oltre 75 fino a 100 mm —

CIT001 RDT33.11 Oltre 100 fino a 250 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT20.4 Da 5 a 250 mm —

Goniometri/rapportatori di angoli

Livelle

Igrometri

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT34 Goniometro / rapportatore di angoli —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT37.1 Livella a bolla lineare / inclinometro —

CIT001 RDT37.2 Livella a bolla quadra —

CIT001 RDT38 Livella elettr. di precisione lineare —

CIT001 RDT38.1 Livella elettr. di precisione quadra —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT35.3 Su 3 punti di U.R. —

CIT001 RDT35.4 Su 4 punti di U.R. —

CIT001 RDT35.5 Su 5 punti di U.R. —

CIT001 RDT35.6 Su 6 punti di U.R. —

CIT001 RDT35.7 Su 7 punti di U.R. —

CIT001 RDT35.8 Su 8 punti di U.R. —

CIT001 RDT35.9 Su 9 punti di U.R. —

CIT001 RDT35.10 Su 10 punti di U.R. —

CIT001 RDT35.11 Ogni sonda aggiuntiva alla prima —
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Manometri

Micrometri di profondità

Micrometri per esterni

Gruppo manometrico

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT41.1 Fino a 700 bar —

CIT001 RDT41.2 Oltre 700 fino a 1000 bar —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT44.1 Da a 0 a 25 mm —

CIT001 RDT44.2 Da 0 a 50 mm —

CIT001 RDT44.3 Da 0 a 100 mm —

CIT001 RDT44.4 Da 0 a 150 mm —

CIT001 RDT44.5 Da 0 a 300 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT42.1 Da 0 a 25 mm —

CIT001 RDT42.2 Da 25 a 50 mm —

CIT001 RDT42.3 Da 50 a 75 mm —

CIT001 RDT42.4 Da 75 a 100 mm —

CIT001 RDT42.5 Da 100 a 125 mm —

CIT001 RDT42.6 Da 125 a 150 mm —

CIT001 RDT42.7 Da 150 a 175 mm —

CIT001 RDT42.8 Da 175 a 200 mm —

CIT001 RDT42.9 Da 200 a 225 mm —

CIT001 RDT42.10 Da 225 a 250 mm —

CIT001 RDT42.11 Da 250 a 275 mm —

CIT001 RDT42.12 Da 275 a 300 mm —

CIT001 RDT42.13 Da 300 a 325 mm —

CIT001 RDT42.14 Da 325 a 350 mm —

CIT001 RDT42.15 Da 350 a 375 mm —

CIT001 RDT42.16 Da 375 a 400 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT79 Gruppo manometrico —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT20.8 Micrometro di profondità —

CIT002 LAT20.81 Ogni prolunga successiva alla prima —

Nota: La taratura LAT/ACCREDIA 
(Cod. CIT002 LAT20.8) prevede  
la verifica del micrometro con  
una sola prolunga. 
La taratura LAT/ACCREDIA, come 
da tabella di accreditamento, è 
prevista nel campo fino a 1000 mm. 

Nota: i prezzi indicati si riferiscono 
alla taratura dei soli micrometri, 
quindi non sono comprese 
eventuali aste di azzeramento.
Per range diversi la taratura è 
possibile con prezzi su richiesta.
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Micrometri per esterni ad incudine intercambiabile

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT42.17 Da 0 a 100 mm —

CIT001 RDT42.18 Da 100 a 200 mm —

CIT001 RDT42.19 Da 200 a 300 mm —

CIT001 RDT42.20 Da 300 a 400 mm —

CIT001 RDT42.21 Da 400 a 500 mm —

CIT001 RDT42.22 Da 500 a 600 mm —

CIT001 RDT42.23 Da 600 a 700 mm —

CIT001 RDT42.24 Da 700 a 800 mm —

CIT001 RDT42.25 Da 800 a 900 mm —

CIT001 RDT42.26 Da 900 a 1000 mm —

CIT001 RDT42.27 Da 1000 a 1200 mm —

CIT001 RDT42.28 Da 1200 a 1400 mm —

CIT001 RDT42.29 Da 1400 a 1600 mm —

CIT001 RDT42.30 Da 1600 a 1800 mm —

CIT001 RDT42.31 Da 1800 a 2000 mm —

CIT001 RDT42.32 Da 2000 a 2200 mm —

CIT001 RDT42.33 Da 2200 a 2400 mm —

CIT001 RDT42.34 Da 2400 a 2600 mm —

CIT001 RDT42.35 Da 2600 a 2800 mm —

CIT001 RDT42.36 Da 2800 a 3000 mm —

Nota: i prezzi indicati si riferiscono 
alla taratura dei soli micrometri  
e non sono comprese eventuali 
aste di azzeramento.  
I prezzi si riferiscono alla verifica 
della corsa dello strumento 
sull’intero campo di misura,  
non include la verifica della 
planarità che è opzionale  
e va espressamente richiesta.
Per misure diverse da quelle citate 
nella tabella, prozzi su richiesta.

Nota: i prezzi indicati si riferiscono 
alla taratura dei soli micrometri  
e non sono comprese eventuali 
aste di azzeramento. Per misure 
diverse da quelle citate nella 
tabella, prozzi su richiesta.

Micrometri per esterni

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT21 Da 0 a 25 mm —

CIT002 LAT21.1 Da 25 a 50 mm —

CIT002 LAT21.2 Da 50 a 75 mm —

CIT002 LAT21.3 Da 75 a 100 mm —

CIT002 LAT21.4 Da 100 a 125 mm —

CIT002 LAT21.5 Da 125 a 150 mm —

CIT002 LAT21.6 Da 150 a 175 mm —

CIT002 LAT21.7 Da 175 a 200 mm —

CIT002 LAT21.8 Da 200 a 225 mm —

CIT002 LAT21.9 Da 225 a 250 mm —

CIT002 LAT21.91 Da 250 a 275 mm —

CIT002 LAT21.92 Da 275 a 300 mm —

CIT002 LAT21.93 Da 300 a 325 mm —

CIT002 LAT21.94 Da 325 a 350 mm —

CIT002 LAT21.95 Da 350 a 375 mm —

CIT002 LAT21.96 Da 375 a 400 mm —
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Nota: i prezzi sopra esposti si 
riferiscono alla taratura dei soli 
micrometri e non sono comprese 
eventuali aste di azzeramento.  
I prezzi sopra esposti si riferiscono 
alla verifica della corsa dello 
strumento sull’intero campo  
di misura, non include la verifica  
della planarità che è opzionale  
e va espressamente richiesta. Per 
misure diverse da quelle citate 
nella tabella, prozzi su richiesta.

Micrometri per esterni

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT22 Da 0 a 100 mm —

CIT002 LAT22.1 Da 100 a 200 mm —

CIT002 LAT22.2 Da 200 a 300 mm —

CIT002 LAT22.3 Da 300 a 400 mm —

CIT002 LAT22.4 Da 400 a 500 mm —

CIT002 LAT22.5 Da 500 a 600 mm —

CIT002 LAT22.6 Da 600 a 700 mm —

CIT002 LAT22.7 Da 700 a 800 mm —

CIT002 LAT22.8 Da 800 a 900 mm —

CIT002 LAT22.9 Da 900 a 1000 mm —

Micrometri per interni a tre punti

Micrometri per interni a due punti

Micrometri per interni ad aste componibili

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT43.1 Fino a 100 mm —

CIT001 RDT43.2 Oltre 100 fino a 200 mm —

CIT001 RDT43.3 Oltre 200 fino a 300 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT43.15 Fino a 100 mm —

CIT001 RDT43.16 Oltre 100 fino a 200 mm —

CIT001 RDT43.17 Oltre 200 fino a 300 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT43.4 Da 50 a 500 mm —

CIT001 RDT43.5 Da 50 a 1000 mm —

CIT001 RDT43.6 Da 50 a 1500 mm —

CIT001 RDT43.7 Da 50 a 2000 mm —

CIT001 RDT43.8 Master di azzeramento —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT48 Fino a 150 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT48.5 Fino a 150 mm —

Nota: anelli di azzeramento esclusi, 
vedere pagina ad essi riferita. 
La taratura è riferita ad ogni singola 
testa di misura.

Nota: i prezzi esposti si riferiscono 
alla taratura dei soli micrometri  
e non sono compresi eventuali 
anelli e/o master di azzeramento.

Nota: verifica della vite 
micrometrica + prolunghe. 

31



Taratura Italia

Nota: la taratura con emissione del rapporto di taratura comprende la verifica della vite 
micrometrica e di tutte le prolunghe a corredo, rimane escluso soltanto il master di azzeramento 
di cui il prezzo sopra. Nella taratura con emissione di certificato LAT/ACCREDIA, che prevede  
il controllo secondo un metodo diverso, è necessario comporre il prezzo considerando il costo 
del Micrometro per interni (la vite micrometrica) + ciascuna asta di prolunga a corredo con il set, 
rimane escluso il costo di un eventuale master di azzeramento di cui il prezzo sopra. 

Nota: trattandosi di strumenti di alta precisone e delicati da trasportare, se ne consiglia la taratura 
presso la sede del cliente. I costi sopra indicati sono relativi alla sola taratura e non includono il 
costo di trasferta da calcolarsi in base al tariffario COSTI DI TRASFERTA nelle pagine seguenti. 

Micrometri per interni ad aste componibili

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT49 Micrometro per interni —

CIT002 LAT49.15 Aste di prolinga per microm. per interni —

CIT002 LAT49.16 Master di azzeramento per microm. per int. —

Micrometri per interni per scanalature

Misuratori di pressione differenziale

Misuratori monoasse

Misuratori universali Unimaster

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT80 Micrometro per interni per scanalature —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT41.4 Misuratori di pressione differenziale —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT46.9 Fino a 100 mm —

CIT001 RDT46.10 Fino a 500 mm —

CIT001 RDT46.11 Oltre 500 fino a 2000 mm —

CIT001 RDT46.12 Oltre 2000 fino a 3000 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT43.9 Da 250 a 1475 mm Codice TESA —

CIT001 RDT43.10 Master di azzeramento —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT50 Micrometro per interni per scanalature —

Nota: verifica della vite 
micrometrica + prolunghe. 
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Multimetri

Moltiplicatori di coppia

Odometri a rotella

Pinze amperometriche

Piani di riscontro

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT47 Tensione e corrente, continua e alternata, 
resistenza e frequenza —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT48 Moltiplicatore di coppia fino a 1000 N/m —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT49 Odometro a rotella —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT51 Tensione e corrente, continua e alternata, 
resistenza e frequenza —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT50.1 300 x 300 mm —

CIT001 RDT50.2 400 x 400 mm —

CIT001 RDT50.3 600 x 400 mm —

CIT001 RDT50.4 1000 x 600 mm —

CIT001 RDT50.5 1000 x 1000 mm —

CIT001 RDT50.6 1200 x 800 mm —

CIT001 RDT50.7 1600 x 1000 mm —

CIT001 RDT50.8 2000 x 1000 mm —

CIT001 RDT50.9 2000 x 1500 mm —

CIT001 RDT50.10 2500 x 1500 mm —

Nota: i costi indicati sono relativi alla 
sola taratura e non includono il costo 
di trasferta (da calcolarsi in base al 
tariffario"COSTI DI TRASFERTA"  
nelle pagine seguenti).
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Prismi e parallele

Profondimetri

Quadrettatori

Righe a filo

Reggimetri

Proiettori di profili

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT52 Prismi e parallele in coppia —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT53.5 Profondimetro  
(verifica filettatura + scala graduata) —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT54 Quadrettatore —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT57 Riga a filo —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT55 Da 1 a 7 mm —

CIT001 RDT55.1 Da 7.5 a 15 mm —

CIT001 RDT55.2 Da 15.5 a 25 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT53.1 Solo verifica assi tavola X, Y —

CIT001 RDT53.2 Verifica completa assi tavola X, Y  
+ goniometro schermo —
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Righe graduate

Righe lineari di controllo

Righe ottiche/ trasduttori lineari

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT58.1 Fino a 500 mm —

CIT001 RDT58.2 Fino a 1000 mm —

CIT001 RDT58.3 Fino a 1500 mm —

CIT001 RDT58.4 Fino a 2000 mm —

CIT001 RDT58.5 Fino a 3000 mm —

CIT001 RDT58.6 Fino a 5000 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT59.1 Fino a 500 mm rettilineità su una faccia —

CIT001 RDT59.2 Fino a 1000 mm rettilineità su una faccia —

CIT001 RDT59.3 Fino a 1500 mm rettilineità su una faccia —

CIT001 RDT59.4 Fino a 2000 mm rettilineità su una faccia —

CIT001 RDT59.5 Fino a 3000 mm rettilineità su una faccia —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT59.11 Fino a 300 mm —

CIT001 RDT59.12 Oltre 300 fino a 500 mm —

CIT001 RDT59.13 Oltre 500 fino a 1000 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT9.9 Fino a 300 mm —

CIT002 LAT9.10 Oltre 300 fino a 500 mm —

CIT002 LAT9.11 Oltre 500 fino a 1000 mm —
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Rotelle metriche

Rugosimetri

Setacci

Sfere calibrate

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT60.1 Fino a 2000 mm —

CIT001 RDT60.2 Fino a 3000 mm —

CIT001 RDT60.3 Fino a 5000 mm —

CIT001 RDT60.4 Fino a 20000 mm —

CIT001 RDT60.5 Fino a 50000 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT61.1 Rugosimetri portatili Ra, Rz, Rsm —

CIT001 RDT61.2 Ogni parametro successivo ai 3 previsti —

CIT001 RDT61.3 Rugosimetri da laboratorio —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT62.1 Setaccio singolo —

CIT001 RDT62.2 Serie di 5 setacci —

CIT001 RDT62.3 Serie di 10 setacci —

CIT001 RDT62.4 Serie di 20 setacci —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT63.1 Sfera singola (verifica diametrale) —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT10.1 Sfera singola (verifica diametrale  
fino a 100 mm) —

Nota: campione di rugosità escluso 
(vedi pagina inerente i campioni  
di rugosità).
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Spessimetri a comparatore

Spessimetri conici

Spessimetri per rivestimenti

Spessimetri ad ultrasuoni

Spessimetri a lame

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT64.1 Spessimetri a comparatore —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT64.9 Spessimetro conico —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT64.2 Ad una sola sonda, Fe oppure NFe —

CIT001 RDT64.3 Ogni sonda successiva alla prima,  
Fe oppure NFe —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT64.4 Ad una sola sonda —

CIT001 RDT64.5 Ogni sonda successiva alla prima —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT64.6 Spessimetro a 8 lame —

CIT001 RDT64.7 Spessimetro a 13 lame —

CIT001 RDT64.8 Spessimetro a 20 lame —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT23 Spessimetri a comparatore —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT24 Spessimetro a 8 lame —

CIT002 LAT24.1 Spessimetro a 13 lame —

CIT002 LAT24.2 Spessimetro a 20 lame —

Nota: spessori calibrati esclusi. Vedi spessori calibrati.
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Spessori calibrati

Spine cilindriche

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT65.1 Spessore singolo —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT66.1 Spina singola —

CIT001 RDT66.2 Set di 10 spine —

CIT001 RDT66.3 Set di 20 spine —

CIT001 RDT66.4 Set di 41 spine —

CIT001 RDT66.5 Set di 61 spine —

CIT001 RDT66.6 Set di 81 spine —

CIT001 RDT66.7 Set di 91 spine —

CIT001 RDT66.70 Set di 100 spine —

CIT001 RDT66.8 Set di 200 spine —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT25 Spessore singolo —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT11.1 Spina singola —

CIT002 LAT11.12 Set di 10 spine —

CIT002 LAT11.13 Set di 20 spine —

CIT002 LAT11.14 Set di 41 spine —

CIT002 LAT11.15 Set di 61 spine —

CIT002 LAT11.16 Set di 81 spine —

CIT002 LAT11.17 Set di 91 spine —

CIT002 LAT11.18 Set di 200 spine —

DA SAPERE SULLA TARATURA DELLE SPINE CILINDRICHE:
La taratura delle spine cilindriche viene eseguita attraverso la nostra VERIFICA STANDARD: 
caratterizzazione del Ø della spina attraverso n. 1 misura diametrale in corrispondenza  
della mezzeria. N.1 misura diametrale.
A richiesta è possibile eseguire la caratterizzazione del diametro della spina attraverso  
altri metodi di misura.
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Squadre / cilindri di controllo

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT67.1 Con lato lungo 70 mm —

CIT001 RDT67.2 Con lato lungo 100 mm —

CIT001 RDT67.3 Con lato lungo 150 mm —

CIT001 RDT67.4 Con lato lungo 200 mm —

CIT001 RDT67.5 Con lato lungo 300 mm —

CIT001 RDT67.6 Con lato lungo 400 mm —

CIT001 RDT67.61 Con lato lungo 500 mm —

CIT001 RDT67.7 Con lato lungo 600 mm —

CIT001 RDT67.8 Con lato lungo 700 mm —

CIT001 RDT67.81 Con lato lungo 800 mm —

CIT001 RDT67.9 Con lato lungo 1000 mm —

Stativi porta comparatori

Trasduttori di pressione

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT67.91 Stativo porta comparatore —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT41.3 Trasduttore di pressione  
(completo di visualizzatore) —

Nota: verifica planarità del piano + ortogonalità del foro (in cui viene inserito il comparatore  
rispetto al piano.

Nota: i prezzi sopra descritti si riferiscono alla taratura di trasduttori di pressione in abbinamento 
al proprio visualizzatore. Nel caso di trasduttori di pressione sprovvisti di proprio visualizzatore, 
è necessario che ci vengano comunicati gli schemi elettrici necessari per l’alimentazione della 
visualizzazione dei segnali in uscita letti i mV. In questo caso il prezzo è € 150,00.

Trasduttori di lunghezza

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT67.92 Lineare e/o a leva bidirezionale —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT14.5 Lineare e/o a leva bidirezionale —

Nota: verifica eseguibile in abbinam. 
ad un visualizzatore fornito  
dal Cliente. Il prezzo si riferisce alla 
verifica di una sola scala impostabile 
sul visualizzatore a scelta. 
In mancanza di comunicazione 
verrà tarata la scala con risoluzione 
intermedia.
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Tachimetri

Tamponi filettati cilindrici P/NP

Tamponi filettati cilindrici P/NP

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT68.1 Tachimetro ottico oppure a contatto —

CIT001 RDT68.2 Tachimetro ottico e a contatto —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT69.1 Fino a 20 mm —

CIT001 RDT69.2 Oltre 20 fino a 50 mm —

CIT001 RDT69.3 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT69.4 Oltre 75 fino a 100 mm —

CIT001 RDT69.5 Oltre 100 fino a 150 mm —

CIT001 RDT69.6 Oltre 150 fino a 200 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT69.7 Fino a 20 mm —

CIT001 RDT69.8 Oltre 20 fino a 50 mm —

CIT001 RDT69.9 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT69.10 Oltre 75 fino a 100 mm —

CIT001 RDT69.11 Oltre 100 fino a 150 mm —

CIT001 RDT69.12 Oltre 150 fino a 200 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT14.2 Oltre 5 fino a 120 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT14.3  Oltre 5 fino a 120 mm —
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Tamponi filettati conici

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT69.13 Fino a 20 mm NPT; NPTF; NGT —

CIT001 RDT69.14 Oltre 20 fino a 50 mm NPT; NPTF; NGT —

CIT001 RDT69.15 Oltre 50 fino a 75 mm NPT; NPTF; NGT —

CIT001 RDT69.16 Oltre 75 fino a 100 mm NPT; NPTF; NGT —

Tamponi lisci di azzeramento - verifica standard

Tamponi lisci P oppure NP - verifica standard

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT69.27 Fino a 50 mm —

CIT001 RDT69.22 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT69.23 Oltre 75 fino a 100 mm —

CIT001 RDT69.24 Oltre 100 fino a 150 mm —

CIT001 RDT69.25 Oltre 150 fino a 200 mm —

CIT001 RDT69.26 Oltre 200 fino a 250 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT70.85 Fino a 50 mm —

CIT001 RDT70.10 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT70.11 Oltre 75 fino a 100 mm —

CIT001 RDT70.12 Oltre 100 fino a 150 mm —

CIT001 RDT70.13 Oltre 150 fino a 200 mm —

CIT001 RDT70.14 Oltre 200 fino a 250 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT11.61 Tampone singolo fino a 100 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT13.1 Tampone singolo —

Nota: la VERIFICA STANDARD 
prevede la verifica di n. 1 diametro 
in corrispondenza della linea di 
fede sulla mezzeria dello spessore  
del tampone. Per un totale di n. 1 
misura diametrale.
La VERIFICA STANDARD di 
cui i dettagli sopra descritti è il 
metodo utilizzato da SDM per la 
caratterizzazione dei tamponi  
di azzeramento. È possibile 
eseguire la caratterizzazione 
dei tamponi di azzeramento 
utilizzando altri metodi, come ad 
esempio  
la VERIFICA INTERMEDIA. 
Questa tipologia di verifica vanno 
espressamente richiesti. 

Nota: la VERIFICA STANDARD 
prevede la verifica di n. 3 diametri 
a 3 altezze diverse.
La VERIFICA STANDARD di 
cui i dettagli sopra descritti è il 
metodo utilizzato da SDM  
per la caratterizzazione dei 
tamponi lisci passa oppure non 
passa. È possibile eseguire  
la caratterizzazione dei tamponi 
passa oppure non passa 
utilizzando anche altri metodi, ma 
vanno espressamente richiesti.
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Tamponi lisci P / NP

Tamponi lisci quadri - esagonali e ottagonali P / NP

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT70.15 Fino a 50 mm —

CIT001 RDT70.3 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT70.4 Oltre 75 fino a 100 mm —

CIT001 RDT70.5 Oltre 100 fino a 150 mm —

CIT001 RDT70.6 Oltre 150 fino a 200 mm —

CIT001 RDT70.7 Oltre 200 fino a 250 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT70.90 Tamp. liscio quadro P/NP – fino a 50 mm —

CIT001 RDT70.91 Tamp. liscio esagonale P/NP – fino a 50 mm —

CIT001 RDT70.92 Tamp. liscio ottagonale P/NP – fino a 50 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT9.1 Tampone a 3 diametri —

CIT002 LAT9.2 Per tamponi > di 3 diametri —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT12.3 Tampone singolo fino a 100 mm —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT13.10 Tamp. liscio quadro P/NP – fino a 50 mm —

CIT002 LAT13.11 Tamp. liscio esagonale P/NP – fino a 50 mm —

CIT002 LAT13.12 Tamp. liscio ottagonale P/NP – fino a 50 mm —

Nota: la VERIFICA STANDARD 
prevede la verifica di n. 1 diametro 
in corrispondenza della mezzeria 
di ogni diametro calibrato per un 
totale di n. 3 misure diametrali 
per tamponi a 3 diametri.
Per tamponi con quantità di 
diametri maggiori a quelli indicati, 
il prezzo è su richiesta. 

Tamponi lisci conici

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT71.1 Tampone liscio conico a disegno —

Nota: il prezzo sopra descritto consiste nella caratterizzazione di un massimo di n. 4 quote dimensionali con CMM ZEISS, come angolo, punto 
cono, diametro max e diametro minimo; si rende sempre necessario l’invio di un disegno tecnico oppure un vecchio certificato e/o rapporto 
di taratura del costruttore. Caratteristiche da controllare, diverse da quelle sopra descritte, vanno espressamente richieste e condivise.

Tamponi multidiametro - verifica standard

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT71.4 Tampone a 3 diametri —

CIT001 RDT71.5 Per tamponi > di 3 diametri —
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Tamponi per chiavette P / NP - verifica standard

Termometri - rapporto di taratura da -30°C a 1200°C

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT90.15 Fino a 50 mm —

CIT001 RDT90.3 Oltre 50 fino a 75 mm —

CIT001 RDT90.4 Oltre 75 fino a 100 mm —

CIT001 RDT90.5 Oltre 100 fino a 150 mm —

CIT001 RDT90.6 Oltre 150 fino a 200 mm —

CIT001 RDT90.7 Oltre 200 fino a 250 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT72.1 Su 1 punto di temperatura —

CIT001 RDT72.2 Su 2 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.3 Su 3 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.4 Su 4 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.5 Su 5 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.6 Su 6 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.7 Su 7 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.8 Su 8 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.9 Su 9 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.10 Su 10 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.11 Ogni sonda aggiuntiva alla prima  
tarata nelle stesse condizioni —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT14.1 Tampone singolo liscio piatto —

Nota: la verifica standard prevede 
la caratterizzazione dello spessore 
eseguendo n. 1 misura su ogni 
testa calibrata.

Tamponi scanalati

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT91.1 Tampone scanalato —

Nota: il prezzo sopra descritto consiste nella caratterizzazione del diametro con rulli ed è possibile  
solo per anelli scanalati aventi denti a fianchi dritti e non ad elica, si rende sempre necessario l’invio  
di un disegno tecnico oppure un vecchio certificato e/o rapporto di taratura del costruttore.
Per Tamponi P/NP aumentare il prezzo del 30%
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Termometri senza contatto - rapporto di taratura da 20°C a 300°C

Termoigrometri

Terne di fili calibrati

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT72.12 Su 1 punto di temperatura —

CIT001 RDT72.13 Su 2 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.14 Su 3 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.15 Su 4 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.16 Su 5 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.17 Su 6 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.18 Su 7 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.19 Su 8 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.20 Su 9 punti di temperatura —

CIT001 RDT72.21 Su 10 punti di temperatura —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT73.3 Su 3 punti di temperatura + U.R. —

CIT001 RDT73.4 Su 4 punti di temperatura + U.R. —

CIT001 RDT73.5 Su 5 punti di temperatura + U.R. —

CIT001 RDT73.6 Su 6 punti di temperatura + U.R. —

CIT001 RDT73.7 Su 7 punti di temperatura + U.R. —

CIT001 RDT73.8 Su 8 punti di temperatura + U.R. —

CIT001 RDT73.9 Su 9 punti di temperatura + U.R. —

CIT001 RDT73.10 Su 10 punti di temperatura + U.R. —

CIT001 RDT73.11 Ogni sonda aggiuntiva alla prima —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT74.1 Terna di fili singola —

CIT001 RDT74.2 Serie da 2 a 5 terne —

CIT001 RDT74.3 Serie da 6 a 10 terne —

CIT001 RDT74.4 Serie da 18 terne —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT15.1 Terna di fili singola —

CIT002 LAT15.14 Serie da 18 terne —

Nota: taratura eseguita  
nel seguente range:
- temperatura da -10°C a 90°C
- U.R. da 10% a 90%

Nota: la taratura delle terne di fili 
calibrati viene eseguita attraverso 
la nostra VERIFICA STANDARD: 
Caratterizzazione del Ø dei fili 
(spine) della terna attraverso  
n. 1 misura diametrale su ogni filo 
in corrispondenza della mezzeria 
N. 3 misure diametrali per terna.
A richiesta è possibile eseguire 
la caratterizzazione del ø della 
spina attraverso altri metodi  
di misura
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Vetri ottici di interferenza - verifica planarità su 1 faccia

Vetrini graduati

Viti micrometriche

Vuotometri

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT76.1 Vetro singolo —

CIT001 RDT76.2 Set di 2 vetri —

CIT001 RDT76.3 Set di 3 vetri —

CIT001 RDT76.4 Set di 4 vetri —

CIT001 RDT76.5 Set di 5 vetri —

CIT001 RDT76.6 Set di 6 vetri —

CIT001 RDT76.7 Set di 7 vetri —

CIT001 RDT76.8 Set di 8 vetri —

CIT001 RDT76.9 Set di 9 vetri —

CIT001 RDT76.10 Set di 10 vetri —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT36 Vetrino graduato 1/100 mm  
(micrometro oggetto) —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT93 Viti micrometriche fino a 100 mm —

Codice Rapporto di taratura

CIT001 RDT78 Vuotometro —

Codice Certificato di taratura LAT/ACCREDIA

CIT002 LAT16 Viti micrometriche fino a 100 mm —

Nota: la taratura è possibile nel range negativo fino a -1 bar.

PER STRUMENTI DIVERSI DA QUELLI ESPOSTI SUL PRESENTE LISTINO come ad esempio:  
Alimentatori, Amperometri, Anemometri, Apparecchi prova lampadari, Calibratori di segnale, Fonometri e calibratori,  
Misuratori di isolamento, Misuratori di resistenza, Oscilloscopi, Termocamere, Voltmetri, Wattmetri  
prezzi su richiesta e in funzione dei modelli e delle rispettive caratteristiche.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO STANDARD

Viene eseguita la verifica della taratura ed emesso in formato cartaceo il relativo Rapporto di Taratura e/o Certificato  
LAT/ACCREDIA. Il rapporto e/o certificato LAT/ACCREDIA in formato PDF deve essere espressamente richiesto e ha un costo  
di €1,00 cad./strumento. 
L’annullamento e/o stampa di nuovi certificati LAT/ACCREDIA ha un costo di €15,00 cad. netto  
mentre per i Rapporti di taratura ha un costo di €10,00 cad. netto.
I tempi standard per l’esecuzione del servizio sono 5/7 giorni lavorativi s.i. data ricevimento strumenti e ordine per accettazione. 
Ogni strumento viene registrato nel nostro sistema informatico per una gestione dello storico tarature e gestione  
delle scadenze, con richiamo ½ fax o mail della strumentazione in scadenza.  Detto servizio si rende applicabile qualora 
ci venga segnalata la periodicità di taratura da assegnare alla strumentazione. In abbinamento al servizio è compresa 
l’apposizione del bollino di scadenza sullo strumento.
L’imballo è incluso nel servizio.
Minimo d’ordine a commessa: €150,00 netto.
Detto listino si riferisce ad attività eseguite c/o nostri laboratori; eventuali costi per trasferte vanno calcolati  
separatamente secondo le tabelle costi di trasferta. 
Ogni strumento in taratura deve essere identificato con una matricola indelebile (tramite marcatura laser),  
là dove non fosse possibile per motivi tecnici l’identificazione indelebile, possiamo apporre un’etichetta adesiva.

IDENTIFICAZIONE TRAMITE ETICHETTA ADESIVA 

“Solo quando non è possibile utilizzare il Laser per marcatura indelebile”.
Viene eseguita secondo nostra codifica interna (utilizzando numero di codice a barre) e non ha alcun costo aggiuntivo, 
mentre l’etichetta adesiva riportante un codice del cliente ha un costo di €1,00 cad./ strumento.

IDENTIFICAZIONE TRAMITE MARCATURA LASER 

La marcatura indelebile tramite Laser è indispensabile, a meno che non sia possibile per ragioni tecniche,  
e ha un costo di: €3,00 cad./ strumento sia che si utilizzi una nostra codifica interna sia che si utilizzi un codice del cliente.
Per ogni strumento è possibile riportare l’esito della verifica, POSITIVO o NEGATIVO.   
È necessario che il cliente ci comunichi il criterio di accettabilità (MPE) a cui vuole attenersi per il giudizio.
L’esito della verifica, Positivo o Negativo (applicabile solo sui rapporti di taratura) ha un costo di €2,00 cad./strumento. 
L’esito della verifica è definito sulla base del valore misurato rispetto ai criteri di accettabilità (MPE) senza considerare 
l’incertezza di misura.
Dette opzioni a pagamento Rapporto di taratura e/o certificati LAT/ACCREDIA in PDF, etichettatura con vostro codice,  
marcatura laser, esito della verifica vanno espressamente richieste in fase d’ordine o in fase di accettazione nostra  
conferma d’ordine.
La riparazione dello strumento, qualora risulti fuori tolleranza, viene eseguita solo dopo l’accettazione del preventivo  
eventualmente formulato sotto richiesta del cliente.

RECESSO

In caso di annullamento dell'ordine, con richiesta di rinvio del materiale non lavorato, sarà applicata una penale del 25% 
dell'importo relativo all'ordine, al netto dello sconto, come rimborso per le spese sostenute per la prima lavorazione.

Codice Descrizione

CIT003 ETIC00      Etichetta adesiva  —

CIT003 MAR000    Marcatura indelebile tramite laser —

CIT003 ESITO0     Esito —

− Trasferta per attività on-site —

ALTRI SERVIZI

Alcune delle attività di taratura di questo listino sono eseguibili presso il cliente; i prezzi per le attività on-site saranno quotati su richiesta.
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Specialisti in metrologia per voi, in loco.

Metrologia :

Tel.: +39 049 796 02 51 
metrologia@hoffmann-group.com

Alberto Tonazzo:

Tel.: +39 340 4504086 
a.tonazzo@hoffmann-group.com

Claudio Boschello:

Tel.: +39 049 7960 251 
c.boschelllo@hoffmann-group.com

Alberto Baseggio:

Tel.: +39 340 0092010 
a.baseggio@hoffmann-group.com

Gaetano Campobasso:

Tel.: +39 348 0122147 
g.campobasso@hoffmann-group.com

Taratura:

Tel.: +39 49 7960 268 
taratura@hoffmann-group.com

Più di 60 specialisti in metrologia in tutto il mondo vi offrono consulenze professionali  
e multiproduttore, sia a domicilio che presso i nostri centri di dimostrazione.

Se avete domande sulla metrologia, non esitate a chiedere ai nostri consulenti tecnici.



LA PRECISIONE 
NON ACCETTA 
COMPROMESSI.
I nostri esperti si occupano di tarare 2.500 utensili al giorno. 
Approfittate dell'esperienza e delle conoscenze dei nostri collaboratori. 
Potrete risparmiare tempo grazie al nostro servizio efficiente di ritiro e riconsegna.
www.hoffmann-group.com


