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Misure Elettriche
Misure di Temperatura (Calibratori Elettrici)
Misure di Temperatura (Termometri Analogici e Digitali)
Misure di Umidità - Umidità Relativa
Misure di Umidità - Temperatura di Rugiada
Misure di Pressione
TARATURE ESTERNE: veriﬁca ambienti climatici e termostatici

La nostra organizzazione ha un Sistema di Gestione certiﬁcato
secondo la norma ISO 9001:2015.

Apparecchiature certiﬁcabili:
Calibratori multifunzione da laboratorio
Calibratori da processo (in generazione e misura)
Multimetri numerali da laboratorio
Multimetri numerali palmari
Misuratori di Isolamento
Cassette di resistori a decadi
Resistori a due e quattro terminali
Trasduttori tensione/ Corrente

Sorgenti di tensione e corrente
Pinze Amperometriche
Analizzatori di reti elettriche
Calibratori per sicurezza elettrica
Per funzioni: LOOP-RCD-Continuità-Resistenza di terra
Rigidità dielettrica-Correnti di dispersione.
Misuratori di Potenza e energia mono e trifase
Misuratori e generatori di segnali sinusoidali

Misure di temperatura Calibratori termoelettrici*

Apparecchiature certiﬁcabili:
Calibratori multifunzione da laboratorio (in simulazione e misura)
Calibratori da processo (in simulazione e misura)
Indicatori di temperatura
Registratori e acquisitori dati con display e/ interfaccia PC
Giunti di riferimento a 0°C (ICE Point a singolo o multicanale elettronici)
Su richiestaTarature in Accordo ai requisiti AMS2750E
Segnali di termocoppia con giunto freddo attivato e disattivato
Misura e simulazione per termocoppie secondo la IEC 60584
Metallo nobile TC R-S-B
Metallo base TC J-T-E-K-N-C
Misura e simulazione per termocoppie secondo la E1751/E11751M
Ni-18 % Mo versus Ni-0.8% Co
Misura e simulazione per termoresistenze secondo la IEC 60751
Pt-50-Pt-100-Pt-200-Pt-500-Pt-1000
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logger (wireless)

Data logger (wireless)
Misure di temperatura generata in bagni termostatici (-40 300)°C
Termometri Analogici
Termometri digitali
Trasmettitori
Data Logger

Punto di rugiada*
30 70

Pressione*
Taratura pressione Assoluta // Relativa
GAS:
(-1 100) bar e (-250 250) mbar
LIQUIDO: (-1 1200) bar

Manometri, Manovacuometri e Vacuometri Analogici
Manometri, Vacuometri Digitali
Calibratori di Pressione
Trasduttori e Trasmettitori di Pressione
Manometri per misura pressione pneumatici
Barograﬁ
Stazioni Meteo
Data Logger
Bilance di pressione in gas (0,1 40) bar
Bilance di pressione in liquido (1 400) bar

Tarature esterne di ambienti climatici e ambienti termostatici
Tarature esterne (da eseguire in loco)
Ambienti termostatici
Temperatura: (-40÷200)°C
Ambienti climatici
Isoterma: (5÷70)°C nel campo (10÷95)%UR
Apparecchiature certiﬁcabili:
Camere termostatiche
Camere climatiche
Locali climatizzati
Frigoriferi // Freezer

Incubatori
Autoclavi
Muffole

Normative di riferimento
Norma DKD-R 5-7
Norma CEI EN 60068-3-5 & CEI EN 60068-3-6

Modalità di taratura
Temperatura
La prova viene eseguita posizionando n°10 termometri a resistenza Pt100 nell'ambiente climatico di prova.
Il volume da monitorare viene stabilito in fase di start up, concordato con il cliente in relazione alle
speciﬁche necessità. La taratura viene eseguita ai punti di misura di Temperatura desiderati.
Umidità relativa
La prova viene eseguita posizionando n°10 termometri a resistenza Pt100 ed un sensore a punto di rugiada
nell'ambiente climatico di prova.
Il volume da monitorare viene stabilito in fase di start up, concordato con il cliente in relazione alle
speciﬁche necessità. La taratura viene eseguita alle isoterme richieste ai punti di misura di umidità relativa
desiderati.

temperatura,
misure di pressione e tarature esterne di ambienti climatici e termostatici.

(in collaborazione con MIVATECH SRL)

Collaboriamo con:

Via Italo Cremona, 42 - 21045 Gazzada Schianno
Tel.: +39 0332 1801077 | E-mail: ufﬁcio@mivatech.it | www.mivatech.it
Commercializzazione, montaggio, noleggio e assistenza tecnica di apparecchiature di misura,
consulenza aziendale, tarature in loco.

Via Papa Giovanni XXIII - 21020 Cazzago Brabbia (VA)
Tel.: 0332 964508 | E-mail: cmm2000@libero.it

Via S. Faustino 155/P - 41124 Modena (Mo)
Tel.: 059 357600 | E-mail: ep.ma@epsas.it | www.epsas.it
Agente in esclusiva e distributore per aziende leader nel settore dell’automazione, della misura
e del controllo di processo in Emilia Romagna.
Garantiscono, con la nostra collaborazione, un servizio completo alla clientela con riparazioni,
calibrazioni, rapporti di taratura veriﬁche funzionali, ricambi ed accessori.

Collaboriamo con:

Fa.St. Servizi Tecnici S.a.s. di Fabio Caoduro & C.
Via A. Scarsellini 11 - 30175 Marghera (VE) - Italy
Tel: +39 041 8623856 | Fax: +39 041 8623799
Assistenza tecnica (installazione, validazione, qualiﬁca, IQ-OQ e PQ, manutenzione e taratura)
su strumentazione prodotta da prestigiose case ben note nell’ambito dei laboratori chimici, biologici,
farmaceutici e del settore industriale in genere.

Omnia Klima Technik di Parla Alessandro
Viale dei Tigli 19/7 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel. +39 035 5291782 | Mob. +39 329 6968085
Web: omniaitalia.it | e-mail: klima@omniaitalia.it
Assistenza camere climatiche per la simulazione ambientale.

SETTORE FARMACEUTICO · ALIMENTARE
vengono eseguite attività di IQOQ
(Installation Qualiﬁcation Operation Qualiﬁcatio) di:
Metal detector in linea alla produzione

04/2019 edition

Via Italo Cremona, 42
21045 Gazzada Schianno VA

La nostra organizzazione ha un Sistema di Gestione certiﬁcato secondo la norma ISO 9001:2015.

