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La nostra esperienza
per ottenere risultati affidabili
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Materiali personalizzati  
Il nostro speciale acciaio 
inossidabile super-austenitico 
viene fuso sotto vuoto per ridurre 
gli elementi di tempra indesiderati, 
rimuovere i gas disciolti e 
migliorare l'eliminazione degli 
ossidi. Questo procedimento 
ottimizza le proprietà fisiche 
dell'acciaio (ad es. la densità 
è altamente riproducibile).

Lucidatura specialistica 
I nostri lucidatori esperti, 
in un processo a due fasi, 
prima lucidano meccanicamente 
ogni peso a mano. Le loro 
speciali capacità e competenze 
garantiscono una lucidatura 
uniforme e di alta qualità che 
rappresenta la preparazione 
perfetta per la lucidatura 
elettrolitica della seconda fase.

Taratura robotizzata
I significativi investimenti nel 
campo della tecnologia robotica 
e la nostra esperienza decennale 
garantiscono il massimo standard 
di taratura dei pesi. I processi 
controllati da computer eliminano 
ogni errore umano e forniscono 
risultati omogenei e riproducibili 
con valori di incertezza minimi.

Per i nostri pesi, utilizziamo solo l'acciaio austenitico della massima qualità 
che offre una resistenza ottimale alla corrosione per tutta la vita utile di un peso. 
Il nostro straordinario processo di produzione prevede la fusione sotto vuoto 
dell'acciaio, una tradizionale lucidatura meccanica, una lucidatura elettrolitica 
finale, dei processi di pulizia completamente automatizzati e una taratura finale 
eseguita con comparatori di massa all'avanguardia. Questa procedura è stata 
perfezionata grazie a molti anni di esperienza per offrirvi pesi accurati della 
migliore qualità e dotati di una stabilità ineguagliata sul mercato. 

La nostra competenza esclusiva
garantisce la massima accuratezza
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Il processo di lucidatura elettrolitica proprietario di METTLER TOLEDO elimina le sporgenze 
microscopiche dalla superficie del peso, offrendo risultati di levigatura di gran lunga 
superiori a quelli ottenibili con la lucidatura meccanica. Grazie alle proprietà potenziate 
della pellicola di ossido passivo, il peso presenta una maggiore stabilità a lungo termine.

Il peso è collegato all'anodo di un circuito CC e immerso in un bagno con controllo di temperatura di un elettrolita 
personalizzato che funge da catodo. Applicando una corrente controllata al sistema, una quantità microscopica 
della superficie del peso viene trasferita all'elettrolita per garantire i seguenti vantaggi:

• Valore di peso stabile dovuto alla riduzione della ruvidità superficiale 
• Maggiore accuratezza a causa della rimozione di tutti gli elementi di tempra (ad esempio grafite)
• Migliore resistenza alla corrosione grazie al denso strato di ossido che copre il peso1)

Lucidatura elettrolitica
che garantisce stabilità e durata nel tempo
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Proprietà del peso resistenti
La densità e il tempo di 
immersione attuali sono regolati 
in modo accurato per dare vita 
a un peso la cui accuratezza 
rientri nell'intervallo di tolleranza 
superiore. Ciò riduce al minimo 
l'impatto della perdita di peso 
dovuta al normale uso e 
garantisce una durata molto 
più lunga.

Taratura controllata da computer
Le misure dei singoli pesi, 
completamente controllate da 
computer, vengono trasferite 
automaticamente al macchinario 
di lucidatura elettrolitica.  
Il software valuta i parametri 
richiesti per regolare ciascun peso 
al margine di tolleranza target.

1) Fonte: ASTM, Denominazione B912-02

 www.mt.com/weights

 Bagno nell'elettrolita 
Il processo elettrochimico rimuove 

le protuberanze microscopiche 
dalla superficie del peso 

consentendo di realizzare una 
finitura estremamente liscia e 

regolare accuratamente i pesi ai 
valori desiderati. 
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L'innovativo sistema WeightLink™ associa un numero di identificazione univoco 
(UIN, Unique Identification Number) a ciascun peso di prova, reperibile sulla base 
del peso, che lo "collega" al rispettivo certificato di taratura. I dati di taratura vengono 
memorizzati in un secondo codice Data Matrix (DMC), consentendo la lettura elettronica 
delle informazioni del certificato. Lo scanner di codici Data Matrix dedicato legge i due 
codici e invia le informazioni alla bilancia. Il firmware della bilancia esegue la validazione 
del certificato e dei dati relativi al peso prima di avviare la verifica della bilancia.

Grazie a questo sistema altamente efficiente è impossibile eseguire le verifiche utilizzando il peso sbagliato 
e viene completamente eliminato il rischio di errori derivanti dall'immissione manuale dei dati. È possibile 
ottenere la completa tracciabilità delle verifiche delle bilance in quattro semplici passaggi:

1. Scansionate i dati di certificazione
2. Scansionate il peso
3. Eseguite il test sulla bilancia
4. Stampate il report 

Sistema di verifica del peso
per garantire la tracciabilità
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Tracciabilità comprovata
L'applicazione per i test delle 
bilance integrata consente di 
registrare i dati specifici dei pesi 
e i risultati dei test. È possibile 
stampare un report dettagliato 
utilizzando una stampante esterna 
per fornire la documentazione 
completa della verifica eseguita. 

Sicurezza avanzata 
WeightLink™ consente solo 
l'utilizzo di un peso di prova valido. 
La verifica del peso di prova prima 
dell'utilizzo garantisce la piena 
conformità delle procedure di test. 

Aumento della produttività
Il trasferimento automatico dei 
dati relativi ai parametri dei 
pesi nel firmware della bilancia 
è decisamente più rapido 
dell'inserimento manuale dei dati 
ed elimina la necessità di eseguire 
continue verifiche delle voci scritte 
a mano. La stampa dei risultati 
è semplice e rapida. 
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Facile da configurare
I pesi WeightLink™ sono disponibili con 
portata da 1 g a 5 kg, mentre lo scanner 
di codici Data Matrix può essere collegato 
semplicemente al retro della bilancia. 
L'esperto METTLER TOLEDO locale può 
consigliarvi le versioni firmware compatibili 
con le bilance e la loro disponibilità. 

 www.mt.com/weightlink
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Al limite estremo della progettazione dei pesi, i valori nominali dei pesi in 
microgrammi vanno da 0,05 mg a 0,5 mg, con un eccezionale livello di incertezza 
di taratura di soli 0,0002 mg (0,2 microgrammi). L'intervallo dei pesi in microgrammi 
è stato in gran parte sviluppato in risposta alle esigenze del mercato delle 
nanotecnologie, che comporta generalmente la fabbricazione di oggetti le cui 
dimensioni sono inferiori ai 100 nanometri (più piccole di un decimilionesimo 
di metro), per esempio chip di computer e dispositivi microscopici. 

METTLER TOLEDO ha sviluppato un esclusivo processo di produzione automatico per garantire forme 
accurate e riproducibili per ciascun peso nominale; il peso nominale più piccolo, 0,05 mg, utilizza un cavo 
con un diametro di soli 0,05 mm, che corrisponde alle dimensioni di un capello umano. La taratura dei 
pesi in microgrammi con un comparatore automatico, come il sistema "a5" di METTLER TOLEDO, aiuta 
a ottenere i valori di incertezza più bassi possibili.

Pesi in microgrammi 
oltre i confini della progettazione

Kit compatto
Confezioni separate e singoli contenitori in 
alluminio per ciascun peso in un intervallo 
da 0,05 mg fino a 0,5 mg. 

Efficienza di processo
Caricatore rimovibile con tergicristallo 
integrato per le operazioni di preparazione 
di pre-pesata e acclimatazione richieste. 

Flessibilità 
Spazio per aggiunte personalizzate,  
come pesi da 1 mg.

Accessori
Pinzette con punte in ceramica e gancio 
speciale per semplificare la manipolazione. 

 www.mt.com/microgram-weights
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John Pain con i suoi nuovi pesi in microgrammi 
e il comparatore "a5" di METTLER TOLEDO

Il 18 settembre 2012, il National Measurement Office del Regno 
Unito è diventato il primo laboratorio di taratura delle masse al 
mondo ad essere accreditato sulla base della normativa ISO 17025 
per la taratura di standard di massa inferiori a 0,05 mg, con livelli di 
incertezza di appena 0,0002 mg. 

John Pain, Responsabile della taratura che ha collaborato con 
METTLER TOLEDO per ottenere questo riconoscimento innovativo, 
ha dichiarato: "Non era mai stato fatto prima e non c'erano piani o 
procedure da copiare. Abbiamo dovuto sviluppare un metodo efficace per 
riuscire a tarare pesi così piccoli da risultare quasi invisibili, nonché nuove 
metodologie di calcolo dell'incertezza in grado di soddisfare i requisiti 
dell'UKAS (United Kingdom Accreditation Service). La collaborazione con 
METTLER TOLEDO è stata eccellente: quando uno dei migliori laboratori 
di taratura a livello mondiale fa squadra con produttore di fama globale, 
il risultato è speciale". 

Le due organizzazioni offrono un servizio combinato di fornitura e taratura 
ai clienti di tutto il mondo. 

"È lo strumento più innovativo per la pesata minima." 

National
Measurement
Office

0205
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Le bilance nei laboratori non sono gli unici strumenti che richiedono regolari verifiche; 
anche i sistemi di pesatura e le piattaforme di pesata negli ambienti industriali sono 
soggetti a normative per garantire che le misure siano affidabili e conformi alla legge. 
In conformità alle normative, i pesi utilizzati per tali verifiche, che possono essere fino  
a 2 tonnellate, devono essere tarati utilizzando un peso di una classe di peso superiore.

METTLER TOLEDO offre una gamma di pesi con portata massima nella classe OIML F, adatti per tarare i pesi 
nella classe M o nelle classi inferiori. I pesi in acciaio inossidabile di alta qualità vanno dai 100 kg alle 2 
tonnellate e sono dotati di una superficie con finitura a specchio che garantisce una stabilità del peso a lungo 
termine adatta a procedure di taratura ripetute. I pesi a portata elevata sono disponibili in un'ampia gamma di 
forme per soddisfare le diverse esigenze dei laboratori di taratura. 

Pesi a portata elevata
per garantire l'accuratezza 
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Taratura dei pesi di prova 
I pesi di prova, come il peso in ghisa 
classe M1 da 1000 kg, devono 
essere tarati utilizzando un peso di 
riferimento in una classe superiore.

Facile impilaggio 
I pesi di riferimento facilmente 
impilabili consentono la semplice 
taratura di pesi di prova di piccole 
e grandi dimensioni.

 www.mt.com/industrial-weights
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Pesi cilindrici 
I singoli pesi sono disponibili in diversi 
valori nominali e sono dotati di un bullone 
con occhiello integrato per consentirne il 
sollevamento mediante gru. La finitura a 
specchio è protetta da una robusta scatola 
in alluminio.

Pesi a disco
I dischi sono disponibili in unità 
standard da 50 kg e offrono la massima 
flessibilità di combinazione per comporre 
un peso di riferimento totale. Il design 
uniforme garantisce anche una pratica 
manipolazione.

Pesi rettangolari 
Questi pesi possono essere facilmente 
combinati per ottenere diversi pesi di 
riferimento totale e per risparmiare spazio 
di stoccaggio. Sono progettati per avere 
un centro di gravità basso e garantire in 
tal modo un impilaggio sicuro.



www.mt.com/weights

Pesi da laboratorio
• Pesi singoli e set di pesi
• 0,05 mg – 50 kg, Classe E0* più Classi OIML  

E1 – M1
• 1 mg – 20 kg, Classi ANSI/ASTM 1, 4
• Tolleranze positive con la garanzia a vita "Stay- 

in-Tolerance" per i pesi della linea Signature

*Si applica ai pesi con microgrammi METTLER TOLEDO

Set CarePac® 
• Set di pesi raccomandati dal produttore con due 

pesi selezionati per la verifica di intervalli di pesata 
della bilancia fino a 8 kg

• Approccio di verifica rapido e semplice supportato 
dalle procedure operative standard del produttore

• Verifica dei margini di tolleranza di processo fino 
allo 0,03 %

Pesi industriali
• 1 kg – 5 tonnellate, Classi OIML F1 – M3
• Pesi in ghisa a portata elevata impilabili 

per garantire la sicurezza di impilaggio 
e manipolazione

• Disponibilità di pesi con impugnatura in acciaio 
inossidabile per garantire gli standard di qualità più 
elevati nei settori regolamentati

METTLER TOLEDO possiede un ampio portafoglio di pesi, dai pesi a bassa 
portata per il laboratorio ai pesi a portata elevata per le applicazioni 
industriali, tutti disponibili nelle classi di peso appropriate per soddisfare 
i requisiti individuali. 

La nostra esperienza
Dai microgrammi alle tonnellate 

Per ottenere preventivi o informazioni 
tecniche sui pesi, utilizzate il seguente 
indirizzo e-mail: weights@mt.com 

Per ulteriori informazioni

METTLER TOLEDO Group
Laboratory & Weighing Technologies
Local contact: www.mt.com/contacts
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