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Data di emissione 
date of issue  
 

28/10/2020 Questo certificato è rilasciato in base 
ai documenti del Sistema di Garanzia 
della Qualità alla Produzione.  
Essa garantisce: 
 Il mantenimento della riferibilità 

degli apparecchi usati dal 
Laboratorio a campioni nazionali 
delle unità del Sistema 
Internazionale delle unità (SI); 

 La correttezza metrologica delle 
procedure di misura. 

 
This certificate is issued in accordance with 
the documents of the production quality 
guarantee  
It guarantees: 
 The maintenance of the traceability of the 

apparatus used by the Laboratori to 
national standards of the International 
System of Units (SI); 

 The metrological correctness of the 
measurement procedures. 

 

- Cliente / Destinatario 
   customer / addressee 
 

Trater Srl 
Via Pellico, 69/71 
Nova Milanese MB 

- Richiesta 
   application 
 

 

- in data 
   date 
 

 

Si riferisce a 
Referring to 
 

 

- Strumento 
   instrument 
 

Pesa a ponte 

- Costruttore 
   manufacturer 
 

Laveggio 

- Modello 
   model 
 

Compact TE 

- Matricola 
   serial number 
 

2156/01 

- Portata 
   capacity 
 

30000/60000 kg 

- Divisione 
   division 
 

10/20 kg 

- Classe di precisione 
   precision class 
 

III 

- Data delle misure 
   date of measurements 
 

15/10/2020 

 
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la versione più aggiornata 
dell'istruzione operativa IO_4.10.2 - Controllo degli strumenti di pesatura -, basata sulla norma UNI CEI EN 
45501 - Aspetti metrologici di strumenti per pesare -, utilizzando campioni di prima linea che iniziano la 
catena di riferibilità ed ai rispettivi certificati validi di taratura. 
 
The measurement results reported in this certificate were obtained following the last version of working instruction IO_4.10.2 - Controllo 
degli strumenti di pesatura -, based on the standard UNI CEI EN 45501 - Aspetti metrologici di strumenti per pesare -, with this first line 
standards which begin the traceability chain and their valid certificates of calibration.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Responsabile 
Head of the Centre 

La riproduzione del presente documento è ammessa solamente in copia conforme integrale.          Mod_4.10.6 
This document may be reproduced only in full. 
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RIFERIBILITA' 
 
I risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati ottenuti secondo le raccomandazioni OIML R76 
e OIML R111 (Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale), con l'utilizzo dei campioni di massa 
riportati in tabella. 
 
 

N° campione Valore 
Nominale (Kg) 

 

N° campione Valore 
Nominale (Kg) 

80-95 2000,000 12/99/9 2000,000 
81-95 2000,000 12/99/10 2000,000 
82-95 2000,000 12/99/11 2000,000 
83-95 2000,000 12/99/12 2000,000 
84-95 2000,000 EW 60 2000,000 

A1 20000 

 

A15 20000 
A2 20000 A16 20000 
A3 20000 A17 20000 
A3 20000 A18 20000 
A5 20000 A19 20000 
A6 20000 A20 20000 
A7 20000 A21 20000 
A8 20000 A22 20000 
A9 20000 A23 20000 
A10 20000 A24 20000 

 
 
I campioni di massa utilizzati sono riconducibili ai seguenti certificati di taratura:  
 
 

Designazione Costruttore Denominazione Matricola N°. Certificato 
     

Peso CIBE S.r.l. 20 kg 15 17/2568 
     

Campione di massa F.I.S.P. 2000 kg 12/99/12 M 169-2018 
     

 
 
INFORMAZIONI GENERALI IN CUI OPERA LO STRUMENTO 
 
 
 Condizioni ambientali:  uso interno 
     uso esterno 
     circostanze speciali:________________________________________ 
 
 Uso dello strumento:  corretto 
     non corretto 
     circostanze speciali:________________________________________ 
 
Relativamente all'integrità fisica dello strumento, lo stesso può ritenersi:  idoneo 

 non idoneo 
all'uso al quale è preposto. 
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MODALITA' OPERATIVE 
 
1. PROVA DI PESATURA 
 
La prova consiste nello svolgere una serie di cinque pesate crescenti e cinque pesate decrescenti, tali da 
comprendere il carico Min, quello Max ed i valori corrispondenti ai punti per cui l'errore massimo permesso 
(EMP) cambia. L'ordine delle pesate è sempre crescente fino al carico Max utilizzabile, decrescente 
successivamente. 
 

Prova Valore (kg) Carico crescente Carico decrescente 
Valore letto L (kg) Valore letto L (kg) 

Min 20e 200 200  200  
500e 5000 5000  5000  

1000e 10000 10000  10000  
2000e 20000 20000  20000  
Max  48620 48600 20 48600 20 

Note: 
Aggiunta  motrice  prepesata di 12.880 kg  + Aggiunto 20.000 kg pesi campione = 32.880 kg  Scostamento  = 0 kg                                                                                                                                   
Prove eseguite in condizioni ambientali standard, in assenza di vibrazioni e correnti d’aria. 
 

“EN 45501 “punto 3.7.3”   
In sede di prova di strumenti con Max > 1 t, al posto dei pesi o delle masse campione può essere  utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile 
a condizione che vengano utilizzati pesi o masse campione corrispondenti almeno al maggiore dei seguenti due valori: 1 t oppure 50% di Max 
circa. In luogo del 50% di Max, la porzione dei pesi o delle masse campione può essere ridotta a: 
 35% di Max se l'errore di fedeltà non supera 0,3 e; 
 20% di Max se l'errore di fedeltà non supera 0,2 e; 
L'errore di fedeltà o ripetibilità deve essere determinato con un carico di circa il 50% di Max, ponendolo a tre riprese sul ricettore del carico.  
 
2. PROVA DI ESATTEZZA DI AZZERAMENTO 
 
L'esattezza di azzeramento si verifica valutando la conformità dell'ultimo punto misurato nella prova di 
pesatura, cioè quello col carico minimo nella serie di pesate decrescenti. 
 
3. PROVA DI ESATTEZZA DI AZZERAMENTO CON DISPOSITIVO DI TARA 
 
La prova viene eseguita, esclusivamente, su strumenti dotati di dispositivo di tara semiautomatica. 
La prova viene svolta ponendo un valore di tara pari all'incirca a quello utilizzato in esercizio e ripetendo le 
prove previste al punto 1. sino ad arrivare al massimo carico consentito comprensivo anche del peso 
trasferito nella tara. 
 
4. PROVA DI RIPETIBILITÀ' 
 
La prova si svolge tramite due serie di pesate; una con un carico di circa il 50% della portata Max, l'altra con 
un carico prossimo al 100%. Dopo l'applicazione del carico, si legge l'indicazione dello strumento, si toglie il 
carico e si verifica che lo strumento si posizioni sullo zero.  
 

 

Prova Lettura 50%  
(kg) Verifica zero Lettura 100%  

(kg) Verifica zero 

1 20000 0 48600 0 
2 20000 0 48600 0 
3 20000 0 48600 0 
4 20000 0 48600 0 
5 20000 0 48600 0 
6     
7     
8     
9     

10     
     



2  3  7  10 

 1  6  9  

5  4  8  11 
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5. PROVA DI DECENTRAMENTO DEL CARICO 
 
La prova si svolge applicando un carico pari ad un 
terzo della portata Max al centro del piatto/piattaforma 
e si rileva il valore indicato. Senza passare dallo zero 
si sposta il carico in prossimità degli angoli senza che 
sporga, verificando il valore letto. 
 
 

Valore del Carico 
_________________ 

 

Posiz. Indicazione (kg) L  Posiz. Indicazione (kg) L  Posiz. Indicazione (kg) L  
1        6  20 9   
2 10000       7   10 10000       
3        8        11 10000       
4   6        9        
5 10000        
1              

 
 
6. PROVA DI MOBILITA' 
 
La prova viene svolta ponendo un carico pari alla portata minima più dieci pesi supplementari pari ognuno a 
1/10 della divisione "e" dello strumento; rilevata l'indicazione dello strumento vengono tolti i pesi 
supplementari fintanto che la lettura non decresce di un valore pari ad una divisione. Viene ricollocato uno 
dei pesi aggiuntivi e un carico pari a 1,4e. Tale prova viene ripetuta con carichi pari al 50% e al 100% della 
portata Max dello strumento. 
 
 
RISULTATI 
 
 
Per ognuna delle prove descritte la conformità è stata valutata confrontando i valori misurati con i criteri di 
accettazione previsti dalla norma di riferimento e in accordo con le eventuali richieste scritte del Cliente. 
 
 

Prove 
Risultato 

N.A. Conformità 
Si No 

1. PROVA DI PESATURA    
2. PROVA DI ESATTEZZA DI AZZERAMENTO    
3. PROVA DI ESATTEZZA DI AZZERAMENTO CON DISPOSITIVO DI TARA    
4. PROVA DI RIPETIBILITÀ'    
5. PROVA DI DECENTRAMENTO DEL CARICO    
6. PROVA DI MOBILITA'    

 
In base ai risultati riportati nel presente certificato, si può affermare che lo strumento in oggetto è  

 conforme  
 non conforme  
agli aspetti di cui sopra specificati. 
 
 
 


