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SESSIONE DI TARATURA DEGLI STRUMENTI
Il laboratorio di TECNEA Italia propone un servizio supplementare per
i frigoristi: la realizzazione di sessioni per la taratura periodica
degli strumenti.
L’obiettivo di tali sessioni è la condivisione del servizio di taratura
tra più imprese, in modo da minimizzare il costo della prestazione e
l’impatto ambientale generato.

RISPARMIO

RIDUZIONE

Economico, relativo alla
condivisione delle spese di
spostamento e della taratura

Del tempo di mancato
utilizzo degli strumenti,
poichè la taratura dura al
massimo 2 ore

Di tempo, poichè non è
necessario preparare gli
strumenti per la spedizione
via corriere

Dei rischi legati al trasporto
via corriere: danni alle
attrezzature, ritardi di
consegna, spese aggiuntive,
ecc.

La taratura dell’attrezzatura del frigorista è realizzato in
conformità ai requisiti del Regolamento FGAS (UE) N°517/2014 e
del DPR N°43/2012.
Tali regolamenti richiedono alle imprese l’utilizzo di strumenti
controllati periodicamente, per poter effettuare le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti contenenti gas
fluorurati ad effetto serra.
Tale controllo periodico deve essere effettuato da un laboratorio
che garantisca il mantenimento della catena metrologica.

w w w.t ecn ea - it a lia . it

Tecnea Italia - un marchio del gruppo

IL SERVIZIO
La taratura di strumenti così diversi tra loro richiede provate conoscenze,
sia nell’uso dello strumento, sia dei processi e dei protocolli di taratura
e di controllo. I requisiti, in termini di conformità, non sono definiti dalla
normativa. Perciò, l’ottima conoscenza dei regolamenti e dell’uso degli
strumenti sono i requisiti indispensabili per offrire il servizio più adatto
alle diverse esigenze.
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Inoltre, TECNEA Italia è uno dei pochi laboratori a disporre di uno strumento campione,
tarato LAT, che assicuri una fuga costante di gas
di 5 g/anno, come richiesto dalla normativa in
vigore per la taratura dei cercafughe.

LABORATORIO DI METROLOGIA Oltre alla taratura degli strumenti FGAS, il laboratorio
propone alcuni tra i più avanzati servizi di prove e tarature accreditati dal COFRAC (Accreditamento N° 1-0699, 1-1695, 2-1862, 2-1863, NF EN ISO 17025 portata disponibili su www.cofrac.fr)
e dall’OMS.
ESPERTO DELLA CATENA DEL FREDDO TECNEA Italia possiede impianti frigoriferi ed
impiega più di 60 tecnici e ingegneri, che lavorano quotidianamente in questo settore. Essi sono
pienamente a conoscenza delle problematiche e delle reali necessità dei frigoristi, in termini di
attrezzatura.
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ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE AZIENDALE FGAS Il gruppo, presente a livello europeo
ed accreditato da ACCREDlA (PRD N°206 B Rev.02) e dal COFRAC (Certificazione di prodotti e servizi, Accreditamento N° 5-0561 NF EN ISO 17065 portata disponibili su www.cofrac.fr), ha rilasciato più di 5000 certificati
negli ultimi anni. Inoltre, i suoi rappresentanti partecipano alla redazione dei regolamenti, sia a
livello nazionale che europeo.
PATENTINO DEL FRIGORISTA TECNEA Italia è accreditata da ACCREDlA (PRD N°113 C Rev.00) per
il rilascio dei Patentini del Frigorista, secondo il Regolamento (CE) n. 303/2008. TECNEA Italia
propone lo svolgimento dell’esame direttamente presso la sede dell’impresa, senza un numero
minimo di canditati, concordando la data con il tecnico che dovrà sostenere l’esame.

FUNZIONAMENTO DELLE SESSIONI
2 P r o po s ta ...

3 R ea l iz z a z io ne ...

... della sessione di
taratura

... del serv izio ai Vostri
partner, clienti e soci tra mite un modulo d’ordine

... della taratura,
che include

Secondo la Vostra disponibilità,
viene concordata la data della sessione.

Possiamo realizzare la taratura di
15 kit completi di strumenti per
sessione; non è fissato un limite
minimo di ordini per organizzare la
sessione di taratura.

Controllo degli strumenti
(bilancia, termometro,
manometro, cercafughe, pinza
amperometrica)

Consigliamo di informare le imprese
partner almeno un mese prima, in
modo da favorire l’orga- nizzazione
della sessione.

Etichettatura degli strumenti

1

Program mazi on e

...

TECNEA Italia dispone di tutta l’attrezzatura necessaria ed è unicamente richiesto un locale con una
presa di corrente.

Rilascio dei rapporti di taratura
Avviso, in tempo utile, della data
di scadenza dei certificati

Per ulteriori informazioni :
+39 0142 540 705

info@tecnea-italia.it

Tecnea Italia Srl - Via P. Enrico Motta, 34 - 15033 Casale Monferrato - Tél. +39 01 42 54 07 05
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