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All’interno delle aziende  è fondamentale monitorare il corretto
funzionamento di tutta la strumentazione di misura, così da evitare
sprechi di materie prime e semilavorati e garantire sempre la
qualità dei  prodotti offerti. 

Attività soggette all’utilizzo di strumenti di misura, qualsiasi essi
siano, devono essere sempre opportunamente tarati, ovvero ogni
operatore, di qualsiasi settore, deve valutare il buon
funzionamento delle apparecchiature presenti nella propria
attività con un livello di fiducia assegnato.

Intro

Grazie alla nostra trentennale esperienza nel settore della
taratura strumenti, potrete eseguire misurazioni in modo sicuro,
garantendo la conformità alle normative ed evitare i costi
derivanti da misurazioni non accurate. Otterrete e manterrete la
conformità normativa attraverso procedure coerenti, nel rispetto
degli standard attualmente in vigore.
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Cosa
significa
taratura?

La taratura è quel procedimento che
consente di definire le caratteristiche
metrologiche di uno strumento al fine di
garantire risultati affidabili.

Da non confondere con la calibrazione,
che viene eseguita per verificare il
corretto funzionamento di uno 
strumento di misura. Viene, in pratica,
utilizzata per correggere eventuali errori
di misurazioni.
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Misura della portata dei liquidi :
Cos'è e quali modalità operative?

I misuratori di portata sono elementi fondamentali e critici per i processi produttivi moderni, a seconda del loro impiego,
hanno il compito di garantire la qualità dei prodotti, la sicurezza nei processi e contenere l’impatto sull’ambiente. Si tratta
della categoria di strumenti più presenti sul mercato.  La verifica della misura di portata è ad oggi la più impegnativa per
l’organizzazione pratica della prova, implica la piena disponibilità del misuratore e dell’impianto che deve essere
sottoposto a verifica di taratura e spesso porta tempi d’intervento non brevi.

in modo da non interrompere le
produzioni per lungo tempo.
Questa soluzione non prevede
modifiche o smontaggio di parti
dell’impianto e spesso viene
utilizzata per avere informazioni
preliminari sullo stato della
strumentazione installata.

Misure non invasive con
metodi gravimetrici o

misurazione ad ultrasuoni
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Misure con 
strumento in linea

con il vantaggio di effettuare le
verifiche con una minore incertezza
direttamente in campo. In questa
modalità operativa è previsto un
adeguamento con uno stacco della
linea, soluzione che dà il miglior
risultato soprattutto quando le
prove hanno una frequenza
definita nel tempo.

Misure su 
banco di prova

installato presso i nostri laboratori, in grado di fornire le
migliori prestazioni in termini metrologici mettendo lo
strumento in verifica su un anello chiuso e
confrontandolo con un misuratore ad effetto Coriolis.
La dinamicità della S.T.I. Srl fornisce un ulteriore
vantaggio a questa soluzione garantendo tempi
d’esecuzione rapidissimi. E’ questa la migliore soluzione
per avere una dettagliata analisi della curva di taratura
dello strumento, garantendo la possibilità di variare la
portata in modo controllato ed in condizioni ottimali
d’utilizzo.
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Dati tecnici 
sul nostro 
banco 
di misura 
della portata

Circuito ad anello chiuso con liquido di riferimento acqua;
Connessione ai misuratori da DN10 a DN100;
Variazione della portata in funzione della connessione utilizzata, fino ad un massimo di 

Garanzia delle migliori condizioni di installazione per lo strumento sottoposto a verifica;
Possibilità di verifica di varie tipologie di misuratori MASSICI, VOLUMETRICI, 

Certificati di taratura con riferibilità in conformità alle attuali normative per la gestione
della strumentazione e della qualità.

      40000 l/h;

       AD ULTRASUONI, MAGNETICI, A VORTICI, FLUSSOMETRI, ecc..,
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Procedure
di taratura

Gli strumenti appena comprati possono aver subito, in seguito
all'imballaggio ed alla spedizione, attività di movimentazione. Per

questo si rende necessaria una taratura al primo utilizzo. 

ex-novo

in maniera
periodica

Per assicurarne precisione ed affidabilità, anche in ottica
dell'ottenimento delle certificazioni è necessario tarare

periodicamente la strumentazione.

Tutti gli strumenti di misura richiedono 
una verifica in diversi momenti:



Ogni quanto tarare gli
strumenti?
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Secondo le raccomandazioni fornite dal costruttore. Ogni costruttore è tenuto a fornire le informazioni relative
alla taratura dello strumento, fondamentali per un corretto utilizzo in fase di produzione.

In base alla frequenza di utilizzo. La periodicità di taratura viene definita dall'utilizzatore dello strumento, che
deve accertare l'accuratezza della misura. In base a dove viene utilizzato lo strumento si registra un'usura
differente.

In base alla tendenza all'usura ed alla deriva dello strumento. La deriva metrologica degli strumenti è una
condizione inevitabile, che sta ad attestare la fine del prodotto. Effettuare delle tarature programmate ne
previene la deriva.

Qualora lo strumento presentasse errori o limiti di incertezza superiori a quelli accettabili. Misure di portata
che presentano queste caratteristiche possono essere dovute a errori nella taratura iniziale del prodotto oppure
a urti accidentali.

In caso di urti o cadute. Può succedere che nel montaggio oppure durante il trasferimento il prodotto  subisca
urti, cadute o altre condizioni che ne alterano le caratteristiche metrologiche. Per questo si rende 
necessaria la taratura.
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I benefici
La taratura di portata permette di conoscere la
precisione della misurazione di uno strumento ed è
necessaria per mantenere e migliorare
costantemente l'efficienza dei processi produttivi,
assicurandone qualità e precisione.

Quali sono i benefici?

L'ottenimento delle certificazioni.
Fondamentali per partecipare a bandi di
gara, in quanto un sistema certificato è
garanzia di qualità dei prodotti offerti e
quindi un aumento del portfolio clienti.

Evitare sprechi, risparmiando
sull'approvviggionamento  delle materie
prime. 
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Scegliendo inoltre il Servizio di Taratura di STI Srl  si sceglie
la qualità e l'affidabilità ad un costo competitivo, oltre a
poter accedere gratuitamente al software CALVER,  un
software da noi progettato, dove poter gestire le scadenze
dei propri strumenti, visualizzare e scaricare i rapporti di
taratura in maniera completamente autonoma con la
presenza del QR CODE.

Il software 
per la gestione 
degli strumenti
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Contattaci Per maggiori info

stisrl@stisrl.com

0776 18151

Via Tofaro, 42/B - Sora (FR)
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ASCOLTIAMO LE
VOSTRE ESIGENZE PER 
FORNIRVI SEMPRE LE 
SOLUZIONI MIGLIORI


