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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 263 A1032/21

Certificate of Calibration

- Data di emissione 2021/08/31 Il presente certificato di taratura è emesso in base
all''accreditamento LAT N. 263 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 ed
internazionali delle unità del Sistema Internazionale
delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da
parte del Centro.

Date of issue

- Cliente SWITRACE SA
Via F. Catenazzi, 5
6850 Mendrisio (CH)

Customer

- Destinatario SWITRACE SA
Via F. Catenazzi, 5
6850 Mendrisio (CH)

Receiver

Si riferisce a: This certificate of calibration is issued in compliance
with the accreditation LAT No. 263 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.

Referring to

- Oggetto Termometro a resistenza

Item

- Costruttore Soluti

Manufacturer

- Modello Pt 100 Ohm_ per misure ad immersione

Model

- Matricola 2387_2101766_01

Serial number

- Data ricevimento oggetto 2021/08/24

Date of receipt of item

- Data delle misure 2021/08/27

Date of measurements

- Registro di laboratorio C-TECH

Laboratory reference

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.

Direzione Tecnica

(Approving Officer)

AlfredoGargaglione
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 263 A1032/21

Certificate of Calibration

I risultati di misura riportati in questo Certificato sono stati ottenuti applicando le seguenti procedure:

Calibration of thermometers is made by comparison with standard thermometer under the following conditions

Doc. N. Rev. Data rev.
Doc. No. Rev. Rev. date

I-MET-20 4 2018/10/01

La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di misura di riferimento muniti di certificati validi di taratura:

Traceability is through reference measurement standards, validated by certificates of calibration:

Campione Certificato
Standard Certificate

1J003 LAT 046 368729

1A006 I.N.Ri.M. 20-0561-01

Condizioni ambientali di taratura:

Environmental conditions

Temperatura: (23,0 ± 1,5) °C Umidità: (50 ± 20)% UR

Temperature Relative humidity

La strumentazione in oggetto è stata tarata senza apportare alcuna modifica alla stessa (come trovato = come lasciato).

Instrument in subject has been calibrated without any modification (as found = as left).

Taratura eseguita presso TECHNE SRL - Via della Musia, 97 - 25135 Brescia (BS)  in data 2021/08/27

Calibration performed at TECHNE SRL - Via della Musia, 97 - 25135 Brescia (BS)  on 2021/08/27

La taratura dei termometri viene eseguita per confronto con termometro campione nelle seguenti condizioni:

Calibration of thermometers is made by comparison with standard thermometer under the following conditions:

Mezzo
equalizzatore

Immersione
mm

Intervallo di
temperatura

Descrizione

Equalizer Immersion mm Temperature range Description

5A011 300 0 °C Vaso dewar con miscela di ghiaccio e acqua deionizzati satura d'aria
Mixture of ice and water (demineralized) into a dewar vessel

5A006 300 -80 / -20 °C Bagno termostatico con alcol isopropilico
Alcool bath

5A007 300 -20 / 80 °C Bagno termostatico contenente glicole
Glycol bath

NOTE:

La taratura del termometro è stata effettuata con una corrente di misura di 1 mA.

The calibration of the thermometer has been made with a 1 mA masuring current.

I risultati di taratura, riportati nel presente Certificato, sono riferiti allo strumento in oggetto nelle condizioni in cui è stato tarato.

The results of calibration shown in this certificate are referred to the instrument under the condition of its calibration.
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Certificate of Calibration

- Oggetto Termometro a resistenza - Matricola 2387_2101766_01

Item Serial number

- Modello Pt 100 Ohm_ per misure ad immersione

Model

Punto n° Temperatura
di riferimento

Resistenza di
riferimento

Temperatura
misurata

Resistenza
misurata

Differenza Differenza Incertezza
di misura

Reference
temperature

Reference
resistance

Measured
temperature

Measured
resistance

Difference Difference Measuerement
uncertainty

Trif [°C] Rrif = f (tr) [Ω] Tmis [°C] (*) Rmis [Ω] Tmis - Trif [°C] Rmis - Rrif [Ω] [°C]

1 0,000 100,0000 0,040 100,0169 0,040 0,017 0,061

2 -19,963 92,1748 -19,940 92,1845 0,030 0,010 0,061

3 24,986 109,7293 25,030 109,7457 0,040 0,016 0,061

4 0,000 100,0000 0,030 100,0133 0,030 0,013 0,061

(*) Calcolata secondo la norma IEC 60751 per termometri con coefficiente alfa = 3,851 * 10–3   [1 / °C ]

(*) Calculated according to the standard IEC 60751 for thermometers with coefficient alpha = 3.851 * 10-3 [1 / ° C]

Lo sperimentatore

The experimenter

DiegoArchetti


