
TARATURA 
APPARECCHI FGAS
CALIBRATION 
OF FGAS INSTRUMENTS

La norma comunitaria CE 1516/2007, stabilisce, conformemente al 
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
La stessa norma impone alle imprese di verificare i dispositivi 
elettronici di rilevazione dei gas, comunemente chiamati “cercafughe”, 
ogni 12 mesi per verificarne il corretto funzionamento 
e il mantenimento della sensibilità di rilevazione dei gas ad almeno 
5 grammi all’anno.

The Commission Regulation (EC) No 1516/2007 of 19 December 2007 
establishes, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European 
Parliament and of the Council, standard leakage checking 
requirements for stationary refrigeration, air conditioning and heat 
pump equipment containing certain fluorinated greenhouse gases
The same Regulation imposes to the companies that gas detection 
devices, commonly called “leak detectors”, shall be checked every 12 
months to ensure their proper functioning and their sensitivity shall 
be at least five grams per year.
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L’esito del controllo delle perdite, l’eventuale 
riparazione e la manutenzione periodica degli 
impianti, sono affidati non solo al cercafughe 
e alla competenza ed esperienza del personale 
che interviene, ma anche ad una serie di strumenti 
diagnostici (per esempio manometri, vuotometri, 
bilance, multimetri ed altro ancora) e alla loro 
affidabilità e attendibilità. 
Nello specifico METLAB Srl offre la verifica di 
sensibilità di apparecchi cercafughe secondo 
le norme UNI EN 14624: 2012 – “Prestazioni dei 
rilevatori mobili di perdite e dei dispositivi di 
controllo per ambienti di fluidi frigorigeni alogenati”  
ed inoltre i servizi di taratura di:
• Manometri e vuotometri
• Bilance
• Pinze amperometri
• Multimetri
• Termocamere
• Termometri
• Chiavi dinamometriche

The outcome of leaks controls, the eventual repair 
and periodical maintenance of plants, are entrusted 
not only to “leak detectors” and the staff 
competence, but also to a series of diagnostic tools 
(for example pressure gauges, vacuum gauges, 
scales, multimeters and much more) and to their 
reliability.
In particular METLAB Srl offers the sensitivity 
control of “leak detectors” according to norms UNI 
EN 14624: 2012 – “performance of portable sniffing 
leak detectors and room monitors for halogenated 
refrigerants“ and also the calibration service of:
• Pressure and vacuum gauges
• Scales
• Clamp meters
• Multimeters
• Thermographic cameras 
• Thermometers
• Torque wrenchs

Grazie ad uno staff tecnico molto preparato e alla 
collaborazione con i più importanti costruttori 
italiani, METLAB Srl offre al cliente il supporto 
necessario per la scelta dell’apparecchio con le 
caratteristiche migliori per le specifiche applica-
zioni e tutto il supporto post-vendita partendo dalla 
taratura periodica fino alla validazione del metodo 
di misura e la relativa stima delle incertezze.

Thanks to an expert technical staff and to the 
cooperation with the most important Italian 
manufacturers, METLAB Srl offers to the client the 
necessary support for the choice of the instrument 
with the best characteristics for the specific 
applications and all the necessary post-sale support 
starting from periodical calibration till the validation 
of the measurement method and its uncertainty 
estimation. 


