Taratura degli strumenti
del frigorista

tecnea

ITALIA

Le imprese certificate secondo il Regolamento FGAS sono
sottoposte a un mantenimento annuale che richiede l’uso
di strumenti verificati periodicamente da un laboratorio
di taratura esterno.

L’ OF F ERTA DI T EC NEA
Taratura degli strumenti
Bilancia I Termometro I Pinza amperometrica I
Manometro I Cercafughe I ecc.
Contratto annuale per 5 anni
Gestione delle scadenze dei rapporti di
conformità e organizzazione dei controlli in
tempo utile.

Taratura presso la Vostra sede
• Riduzione del tempo di mancato
utilizzo degli strumenti e dei rischi legati al
trasporto.
• Risparmio di tempo: non è necessario
preparare gli strumenti per la spedizione
con il corriere.

Risparmio economico

Rapporti ed etichettatura
Le imprese possono condividere le spese
Redazione dei rapporti di conformità ed etidi viaggio e della taratura degli strumenti
chettatura degli strumenti.
se effettuano la verifica presso una sede
comune.

CON TE CN EA SI B ENEF IC IA DI:
Laboratorio di metrologia

Oltre al controllo periodico degli strumenti, il laboratorio propone alcuni tra più avanzati
servizi di prove e di taratura, 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 del controllo della catena del freddo

TECNEA ltalia possiede impianti di prova e impiega più di 60 tecnici e ingegneri, che
lavorano giornalmente in questo settore. Essi sono pienamente a conoscenza delle problematiche e delle reali necessità dei frigoristi relative all’attrezzatura.

Organismo di Certificazione Aziendale FGAS

ll gruppo, presente a livello europeo ed accreditato da ACCREDIA (PRD N°206 B Rev.02 - PRD
N°113 C Rev.00) 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 5 000 certificati negli ultimi
anni. lnoltre, i suoi rappresentanti partecipano alla redazione dei regolamenti a livello
nazionale ed europeo.
Per ulteriori informazioni:
info@tecnea-italia.it

0142 540705
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Tecnea Italia - un marchio del gruppo

