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LISTINO TARATURA STRUMENTI F- GAS 
(PROPOSTA DI TARATURA STRUMENTI DI MISURA FGAS TRAMITE LABORATORIO ACCREDITATO) 

 

 Descrizione servizi Q.tà 
Prezzo 
SOCI 

NON SOCI 
 

TOTALE 

1 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/internazionali su 
cercafughe (secondo D.lgs 147/2006) 

 € 65,00 € 78,00 
 

2 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/internazionali su 
bilancia fino ai 100 kg 

 € 52,00 € 62,00 
 

3 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/internazionali su 
manometro 0-100 bar 

 € 35,00 € 42,00 
 

4 a 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/internazionali su 
gruppo manometrico digitale (escluse sonde di temperatura) 

 € 52,00 € 62,00 
 

4 b 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
gruppo manometrico digitale comprensivo di n° 1 sonda di temperatura 
su 3 punti standard (- 20 °C, 40 °C, 100 °C) 

 € 85,00 € 100,00 
 

4 c  
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
gruppo manometrico digitale comprensivo di n° 2 sonde di temperatura 
su 3 punti standard (-20 °C, 40 °C, 100 °C) 

 € 124,00 € 148,00 
 
 

5 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/internazionali su 
gruppo manometrico analogico  

 € 52,00 € 62,00 
 

6 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
multimetro / pinza amperometrica (verifica su 3 punti) 

 € 59,00 € 70,00
 

7 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
recuperatore di gas freon (si verificano i 2 manometri) 

 € 140,00 € 165,00 
 

8 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
termometro a contatto comprensivo di una sola sonda su 3 pt standard (-
20 °C, 40 °C, 100 °C) 

 € 58,00 € 70,00 
 

9 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
sonda aggiuntiva su 3 pt standard (-20 °C, 40 °C, 100 °C) 

 € 26,00 € 30,00 
 

10 

Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni 
nazionali/internazionali su sonde di umidità relativa e 
datalogger eseguito su 3 pt standard (11,3 ; 33,3 ; 75,3 U.R.%) a 
25 °C 

 € 90,00 € 108,00 

 

11 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
sonde anemometriche a: sfera/filo caldo, elica (fino a 80 mm) e tubo di 
Pitot per i valori standard 2,5–5–10-15 m/s 

 € 130,00 € 155,00 
 

12 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
chiave dinamometrica fino ai 1000 Nm 

 € 52,00 € 62,00 
 

13 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
termometro laser (max 500 °C) 

 € 115,00 € 140,00 
 

14 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
pompa del vuoto / vacuometro 

 € 84,00 € 100,00 
 

15 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
flessibile 

 € 130,00 € 156,00 
 

16 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
calibro 0-150mm 

 € 15,00 € 18,00 
 

17 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
calibro 0-200mm 

 € 18,00 € 22,00 
 

18 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
peso campione massa 1 kg CLASSE M1 (+/- 5 g) 

 € 35,00 € 42,00 
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19 
Rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/ internazionali su 
peso campione massa 1 kg CLASSE M3 (+/- 0,5 g) 

 € 105,00 € 126,00 
 

 

EVENTUALI Spese Spedizione con ns. corriere convenzionato 
 (A TRATTA: A/R = 30 € +iva)    

 € 15,00 € 15,00  

  
Imponibile 

 

I prezzi sono da intendersi IVA 22% ESCLUSA 
 

  
IVA 22% 

 

Le spese di trasporto sono a Vs. carico; Possibilità di corriere a costo 
convenzionato. 
 

 TOTALE  

CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO 
 
Gli strumenti dovranno essere inviati a: 
 

ASSOFRIGORISTI -  Via T. Aspetti, 170 35133 PADOVA
 

La ditta (Ragione sociale) ….………………………………………………………………………………………………………………….. 

Con sede legale in Via ……………………………..……………………………………………………………………………………….…… 

CAP………….…… Città ……………………………………………………………….………..……………………..Provincia……..…..…. 

P.IVA …………………………………….……………… cod. fiscale ……………………………………..……………………………....…… 

Tel. ………………………………….…………Fax……………..…………………..cell…………………………………………………………… 

mail………..…………………………………………………………………………………………………………...………………………………….
. 

Eventuale DESTINAZIONE DIVERSA per spedizione:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

Fatturazione e pagamento:  
 
La fattura sarà emessa da: ASSOFRIGORISTI – sede operativa via T. Aspetti, 170 35133  PADOVA P.IVA 
04448800286 
 
Pagamento:  anticipato (prima della spedizione)  

 Tramite Bonifico Bancario  intestato a: ASSOFRIGORISTI –Associazione italiana frigoristi 
Banca CARIGE SPA - IBAN: IT 75 Z061 7512 1020 0000 0271 680 

 Causale: ordine. Taratura strumenti 

 contanti o assegno: al momento del ritiro 
 
 

TIMBRO E FIRMA per accettazione 

 

 

____________________________ 


