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TERMOCOPPIE

Nel campo delle misure di temperatura le termocoppie sono
sicuramente il tipo di sensore più utilizzato.
La loro diffusione è dovuta al fatto che sono economiche, possono
misurare un ampio intervallo di temperature, hanno tempi di risposta
molto rapidi, buona resistenza alle sollecitazioni e le varie tipologie
costruttive le rendono versatili per ogni tipo di applicazione.
METLAB Srl, è in grado di fornire termocoppie per tutti i tipi di processi
produttivi, ambienti e configurazioni.
Tutti i sensori vengono forniti completi di rapporto di taratura.

THERMOCOUPLES

In the field of temperature measures, thermocouples are certainly
the most used sensor. Its diffusion is due to the fact that they are
economic, can measure a wide range of temperatures, has fast
response, good mechanical resistance and they are versatile
for any type of application.
METLAB Srl can supply thermocouples for any type of productive
process, field and configuration.
All sensors are supplied together with a calibration report.

TERMOMETRI

La misura della temperatura è fondamentale
praticamente in tutti i processi produttivi.
In alcuni di essi è di fondamentale importanza in
quanto anche piccoli scostamenti dalla temperatura
obiettivo comprometterebbero il risultato finale
del prodotto o della prova.
METLAB Srl è in grado di fornire termometri
digitali, sistemi di acquisizione dati e i relativi
sensori in un campo di temperature compreso
tra i -100 a oltre 1000 °C con accuratezze comprese
tra 0,1 e 0,001 °C.
Il nostro Laboratorio fornisce inoltre sensori da
utilizzarsi come campioni di prima linea all’interno
dei Laboratori di prova e taratura.

THERMOMETERS

Temperature measurement is fundamental in all
productive processes.
In many cases even a very little deviation from the
objective temperature compromises the final result
of the test and the product.
METLAB Srl can supply digital thermometers,
data loggers and relative sensors in a temperature
range between -100 and over 1000 °C with accuracy
included between 0,1 and 0,001 °C.
Our Laboratory can also supply sensors to be used
as first line standards for tests and calibration
Laboratories.

TERMORESISTENZE

La misura della temperatura mediante i termometri a resistenza
è basata sulla caratteristica, comune a tutti conduttori e i semiconduttori, di modificare la propria resistenza elettrica al variare della
temperatura. Tale caratteristica è presente in una forma più o meno
pronunciata a seconda dei diversi materiali ma il materiale
più diffuso per la realizzazione delle termoresistenze è il
platino. I vantaggi delle termoresistenze sono un’ottima
accuratezza, buona resistenza alle sollecitazioni
e stabilità nel lungo periodo. METLAB Srl è in grado
di fornire sensori per tutti i tipi di processi produttivi,
ambienti e configurazioni e fornire tutto il supporto
necessario per la loro scelta, installazione, taratura
periodica e configurazione dei sistemi di misura.
Tutti i sensori vengono forniti completi di rapporto
di taratura.

THERMORESISTANCE

The temperature measurement based on resistance thermometers is based on the characteristic,
common to all conductors and semiconductors,
of varying its electrical resistance according
to temperature variation. The most used
material for the production of termoresistance,
for its characteristics, is platinum.
The advantages of thermoresistance are a very
good accuracy, good mechanical resistance and
stability in the long run.
METLAB Srl can supply sensors for all type
of production processes, fields and configuration
and all necessary support for their choice, installation, periodical calibration and configuration
of measures’ systems. All sensors are supplied
together with a calibration report.

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 applicazioni e tutto il supporto post-vendita partendo dalla
taratura periodica fino alla validazione del metodo
di misura e la relativa stima delle incertezze.
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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.
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