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Ufficio AUSTRIACO di taratura (ÖKD) 
ACCREDITATO dal MINISTERO FEDERALE dell'ECONOMIA e del LAVORO 
 

Ufficio di taratura per la pressione 
Ing. Thomas EGGER e.U., AT - 8521 Wettmannstätten 125, www.egger-europe.com 

Ufficio di taratura accreditato - secondo EN 17025 
 

Certificato di taratura 
 

Oggetto    Pressure Test System 
Produttore   Weiss Elektronik  

    9500 Villach, Völkendorferstraße 54 
Tipo     UPTS-2 
Codice produttore   3157 
Committente    NUOVA CONTEC s.r.l. 

    I 33086 Montereale Valcellina (PN) 
N. ordine   143-K16-246 
Numero di pagine  2 
Data di taratura    19.10.2016 
 

La taratura avviene sulla base degli artt. 58 e 59 della legge di misurazione e calibratura (Maß- und Eichgesetz), 
Gazzetta ufficiale (BGBl.) n. 152/1950, nella versione valida. 
Questo certificato di taratura documenta il rimando a standard nazionali per rappresentare le unità fisiche in conformità 
al sistema internazionale di unità di misura (SI). 
La responsabilità per il rispetto di una scadenza appropriata per la ripetizione della taratura è a carico dell’utente. 
 

Il presente certificato di taratura deve essere divulgato solo nella versione completa senza apportarne modifiche. Non 
sono ammessi estratti o modifiche del certificato. I certificati di taratura non recanti firma né timbro non sono validi. 
 

Dati distintivi: 
 

Intervallo di misura:  0 – 1000 mbar 
Divisione / intervallo numerico: 0,1 mbar 
Mezzo di pressione:  aria 
 

Metodo di taratura: 
 

L’oggetto consegnato è stato tarato con dei campioni normalizzati austriaci. La taratura è stata eseguita mediante il 
confronto con un manometro a stantuffo della serie Pressurements T1152/1 con il numero di serie 11856/99 e con il 
pistone n. X1135 a condizioni di laboratorio con una temperatura ambiente di 19 °C ± 1 °C. 
 

Risultati della taratura: 
 

Sovrapressione effettiva 
crescente e decrescente mbar 

Visualizzazione crescente  
mbar 

Visualizzazione decrescente 
mbar 

0,0   

10,0   

…   

 

Massimo scostamento: … mbar  
Intervallo di inversione: … mbar 
 

Incertezza di misurazione: 
 

L'incertezza di misurazione ampliata U è di … mbar. 
L’incertezza di misurazione ampliata indicata U corrisponde al doppio dell’incertezza standard (k=2), che per una 
distribuzione normale significa un grado di affidabilità di circa il 95 %. L’incertezza standard è stata calcolata in 
conformità alle linee guida per la definizione dell’incertezza durante la misurazione, traduzione tedesca di “Guide to the 
Expression of Uncertainty in Measurement (BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML)" e quindi secondo il 
documento EA-4/02. 
 

Osservazioni: 
 

I risultati della taratura si riferiscono esclusivamente all’apparecchio di misura consegnato al momento della taratura. 
Questa taratura non vale come calibratura ai sensi della legge di misurazione e calibratura (Maß- und Eichgesetz). 
Questo apparecchio è stato contrassegnato con il marchio di taratura 143-K16-246 
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