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Responsabile: ing. Pierluigi LATTE 

Sostituto: p.i. Paolo CASTALDI 

Settori accreditati: 4 

 

 
Laboratorio permanente 

TABELLA DI ACCREDITAMENTO  

 

Grandezza Strument0 in taratura Campo di misura Incertezza (*) Nota 

Temperatura Termocoppie a metallo nobile da –40 °C a 0 °C 0,38 °C  

(4)  da 0 °C a 580 °C  0,5 °C  

  da 580°C a 1100°C 1,6  °C  
     

 Termocoppie a metallo base da –40°C a 250°C 0,40 °C  

  da 250°C a 580°C  0,68 °C  

  da 580°C a 1100°C 2,2 °C  
     

 Termoresistenze da –40 °C a 100 °C 0,05 °C  

  da 100 °C a 250 °C 0,06 °C  

  da 250°C a 580°C 0,08 °C  
     

 Catene termometriche     

 Indicatori e trasmettitori di 

temperatura 

   

 - termocoppie a metallo nobile da –40°C a 0°C 
2219,02 risu+ °C  

  da 0°C a 580°C 
2225,02 risu+ °C  

  da 580°C a 1100°C 
228,02 risu+ °C  

 - termocoppie a metallo comune da –40°C a 250°C 
2220,02 risu+ °C  

  da 250 °C a 580 °C 
2234,02 risu+ °C  

  da 580 °C a 1100 °C 
221,12 risu+ °C  

 
(*) L’incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %. 
 uris indica l’incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento. 
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Laboratorio permanente 

TABELLA DI ACCREDITAMENTO  

 

Grandezza Strument0 in taratura Campo di misura Incertezza (*) Nota 

     

Temperatura Catene termometriche     

 Indicatori e trasmettitori di 

temperatura 

   

 - termoresistenze da –40°C a 100°C 
22025,02 risu+ °C  

  da 100°C a 250°C 
22030,02 risu+ °C  

  da 250°C a 580°C 
22040,02 risu+ °C  

 

    

 Calibratori  Norme nazionali ed 

internazionali 

  

 misuratori e simulatori per sensori di 

temperatura 

  

 - per termoresistenze  
22025,02 risu+ °C  

 - per termocoppie metallo base  
2210,02 risu+ °C  

  - per termocoppie metallo nobile  
2225,02 risu+ °C  

 
(*) L’incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %. 
 uris indica l’incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________ 
 Il Direttore di Dipartimento 
   The Department Director  
 (Ing. Rosalba Mugno)
 


