
Certificati di taratura

Servizio assistenza



Laboratorio di taratura 
e servizio di assistenza
Tariamo e ripariamo i vostri strumenti di misura presso i nostri laboratori WIKA 
accreditati DKD/DAkkS e ACCREDIA o direttamente in loco presso la vostra 
sede. 

Qualità dei prodotti, affidabilità e rapporto costo-efficacia sono direttamente in 
relazione ad un’accurata e affidabile registrazione delle variabili di processo. 

Pertanto, si dovrebbe affidare la taratura, la manutenzione e la riparazione dei 
vostri strumenti di misura presso i nostri laboratori di taratura o direttamente 
presso la vostra sede ad un partner competente.

Realizzazione di una taratura

Prima di eseguire una taratura lo strumento viene provato per 
verificare se è necessario un suo aggiustamento. La taratura è 
effettuata in accordo alle direttive in corso di validità. I risultati della 
taratura vengono riportati in un certificato di taratura e lo strumento 
certificato viene debitamente contrassegnato. 

Eseguiamo tarature di strumenti di misura di pressione, temperatura 
e di segnali elettrici di nostra produzione come anche di strumenti di 
altri produttori. Secondo le vostre necessità potete scegliere tra una 
certificazione tracciabile DKD/DAkkS o una certificazione riferibile.

Service
Laboratori per pressione e temperatura

I nostri laboratori presenti in tutto il mondo sono accreditati ACCREDIA, 
UKAS, Cofrac, NIST/A2LA ed ENAC secondo la normativa ISO 17025. 
Il laboratorio ACCREDIA LAT n. 114 presso la sede di Arese è a 
disposizione di tutti i clienti italiani.

Tarature al massimo livello

Le prestazioni degli strumenti di misura sono testate in laboratorio in 
conformità agli standard e alle linee guida nazionali ed internazionali più 
recenti. 

Per noi, service è più di una parola

Se il vostro strumento non è conforme alle specifiche tecniche, 
provvediamo rapidamente all'identificazione e correzione del problema. 
I servizi di taratura erogati dal nostro centro sono a disposizione di tutte 
le aziende che ne faranno richiesta. Il laboratorio rispetta tutti i criteri di 
imparzialità necessari per l'emissione dei certificati di taratura su 
strumenti di costruttori non appartenenti al gruppo WIKA.

Laboratorio di taratura  
ACCREDIA LAT n. 114 

Fin dal 1982 il centro di Taratura e Service di Klingerberg è membro del Servizio di 
Taratura Tedesco (DKD) ed è accreditato secondo le norme DIN EN ISO/IEC 17025. 

Sin da allora abbiamo partecipato attivamente ai gruppi di lavoro come anche ai 
comitati di lavoro contribuendo con la nostra esperienza all’innovamento tecnologico.



Servizio calibrazione
Pressione
Il Laboratorio ACCREDIA LAT 114 di WIKA Italia è accreditato 
secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 per eseguire tarature di 
strumenti di pressione nei campi e per le incertezze  riportate 
nella tabella di accreditamento.

Eseguiamo la taratura del vostro strumento di misura della 
pressione in modo rapido e preciso: 

 ■ nel campo di pressione relativa da -1  bar a  4.000 bar
 ■ nel campo della pressione assoluta da 0,014 a 70 bar
 ■ utilizzando campioni di riferimento con elevata incertezza (bilance di 

pressione) e campioni di lavoro (strumenti di misura elettronici di 
precisione)

 ■ con un’accuratezza da 0,006 % ... 0,01 % del valore letto, in funzione 
del campo di pressione

 ■ eseguiamo la taratura di bilance di pressione in gas ed in liquido sia 
con il metodo dell’area effettiva che con il ΔP/P.

Le riparazione degli strumenti di misura sono un'attività chiave 
del servizio di taratura & service WIKA. I nostri tecnici qualificati 
vi supporteranno nella risoluzione dei problemi e garantiranno 
che il vostro strumento di misura sia ancora pienamente funzio-
nante in poco tempo.

Riparazione

La nostra gamma di servizi: 

 ■ Consulenza e supporto tecnico competente via telefono.
 ■ Ispezione completa della funzionalità degli strumenti di misura.
 ■ Pulizia completa degli strumenti.
 ■ Upgrade degli strumenti di misura e retrofitting delle opzioni
 ■ Modifiche e conversioni personalizzate
 ■ Aggiornamento software
 ■ Sostituzione di parti logorate e deteriorate
 ■ Riparazione a seguito di taratura (opzionale)

Prodotti brevettati e collaudati

WIKA è il vostro partner ideale per la calibrazione, dalla rapida fornitura di 
uno strumento singolo per attività in campo, fino alla progettazione e 
realizzazione di un sistema di taratura completamente automatico per un 
laboratorio o per la produzione.
I nostri uffici R&D sono costantemente impegnati nell'aggiornamento dei 
prodotti esistenti e nello sviluppo di nuovi prodotti.

Servizio ai clienti competente 
e soluzioni personalizzate

Siamo in grado di offrire la giusta soluzione  
per ogni tipo di richiesta o applicazione.



WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi 8
20020 - ARESE - MI
Tel. +39 02 93861-1
Fax +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

Hai bisogno di informazioni sui nostri servizi di taratura e di assistenza tecnica?
Desideri tarare o riparare altri strumenti?
Il nostro centro assistenza sarà lieto di aiutarti e supportarti.

Dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:30 alle 17:30
Tel. +39 02 93861-132/197
laboratorio.it@wika.com

Vai al modulo richiesta taratura:

Esperienza e competenza
La nostra esperienza per il vostro successo
 
Numerosi brevetti assicurano delle prestazioni impareggiabili per 
molti dei nostri strumenti di calibrazione. I nostri clienti apprezzano in 
modo particolare le collaudate funzionalità dei nostri prodotti risultanti 
dal fatto che non siamo esclusivamente un costruttore di strumenti di 
calibrazione, ma anche un utilizzatore, sia nelle nostre linee di 
produzione che nei nostri laboratori accreditati.

Soluzioni e servizi su misura, in tutto il mondo

I nostri specialisti di prodotto sono a vostra disposizione per 
suggerirvi le migliori soluzioni per le vostre esigenze ed 
eventualmente per sviluppare una soluzione personalizzata: da un 
semplice kit portatile fino a un laboratorio di taratura completo.

Corsi di formazione tecnica

I nostri corsi di calibrazione sono strutturati per rispondere alle vostre 
singole esigenze di formazione e gli argomenti trattati comprendono 
sia la teoria che esercitazioni pratiche.

Consulenza

Pianificazione
Servizio post-vendita/

Ricalibrazione

InstallazioneFormazione


