Consigli per la manipolazione,
la conservazione e pulizia di pesi
e campioni di massa

turning science into solutions

Pesi e pesiere Sartorius
Per garantire una affidabilità a lungo
termine dei pesi e dei campioni di massa,
bisogna osservare una cura particolare
durante il loro uso. Qui di seguito sono
elencati alcuni fattori che determinano il
grado di cura richiesto.
– Errori massimi tollerati per i pesi
(classe di precisione)

Uso accorto
I danni superficiali, ogni tipo di corrosione,
sporco, umidità, impronte digitali oppure
usura meccanica possono modificare i valori delle masse tarate. Tanto più alta è la
classe di precisione per un peso, tanto più
accorto deve essere il modo in cui viene
usato.

– Caratteristiche dei materiali

Evitare in linea di principio:

– Proprietà superficiali

– di tirare o spingere i pesi sulla superficie
di appoggio (per es. piatto della bilancia
o piano di appoggio)

– Conservazione
– Manipolazione
– Condizioni ambientali

– di afferrare a mani nude i pesi delle classi
OIML E e F

– Frequenza d’impiego

– il contatto con oggetti acuminati o ruvidi

– Incertezza di misura conforme al
certificato di taratura

– l’umidità elevata o il bagnato
– la polvere o sporco appiccicosi
– il contatto con agenti aggressivi
(per es. soluzioni alcaline e acidi)
– cariche statiche
– forti campi magnetici

Manipolazione
In conformità alle raccomandazioni
internazionali dell’OIML R111-1: 2004,
Paragrafo 14, gli utensili usati per la manipolazione dei pesi devono essere costruiti
in modo che non danneggino o alterino la
superficie dei pesi.
Classe OIML E1
Per la manipolazione dei pesi conformi alla
classe OIML E1 consigliamo di usare soltanto pinzette con punte in carbonio, forcelle,
pinze o maniglie di sollevamento che fanno
parte della nostra gamma di accessori.
Classi OIML E2 e F1
Per la manipolazione dei pesi conformi alle
classi OIML E2 e F1 consigliamo di usare
i seguenti utensili che fanno parte della
nostra gamma di accessori:
– Per i pesi < 1 kg usare esclusivamente
pinzette con punte protette (silicone
speciale o carbonio).
– Per i pesi ≥ 500 g sono adatte forcelle,
pinze o maniglie di sollevamento.
– Per i pesi ≥ 1 kg è sufficiente l’uso di
guanti in cotone.

Classi OIML F2 e M1
Per la manipolazione dei pesi conformi alle
classi OIML F2 e M1 consigliamo di usare
i seguenti utensili che fanno parte della
nostra gamma di accessori:
– Per i pesi < 1 g usare esclusivamente
pinzette con punte protette (silicone
speciale o carbonio).
– Per i pesi ≥ 1 g usare esclusivamente
pinzette con punte protette (silicone
speciale o carbonio) oppure guanti in
cotone.
– Per i pesi ≥ 500 g sono adatte forcelle,
pinze o maniglie di sollevamento.
– Per i pesi ≥ 2 kg sono adatti guanti in
cotone o in pelle pieno fiore.
Classi OIML da M2 fino a M3
Per la manipolazione dei pesi conformi alle
classi OIML M2 e M3 consigliamo di usare
i seguenti utensili che fanno parte della
nostra gamma di accessori:
– Per i pesi < 1 g usare esclusivamente
pinzette con punte protette (silicone
speciale o carbonio).
– Per i pesi ≥ 1 g usare esclusivamente
pinzette con punte protette (silicone
speciale o carbonio), guanti in cotone
o in pelle pieno fiore.
– I pesi ≥ 500 g e i pesi in ghisa verniciata
possono essere manipolati anche a mani
nude purché siano asciutte e pulite.

Conservazione
In conformità a quanto stabilito dalle
raccomandazioni internazionali dell’OIML
R111-1:2004, Paragrafo 14, è indispensabile e bisogna rispettare una corretta
conservazione dei pesi, fanno eccezione i
pesi delle classi M1-2, M2, M2-3 e M3.
Prima di utilizzare i pesi e i campioni di
massa, eseguire sempre un controllo visivo
per verificare la presenza di tracce di
sporco, come polvere, impronte digitali,
ecc., oppure altre alterazioni della superficie come segni di corrosione, residui di
sostanze estranee, ecc. Per agevolare il
controllo usare, se necessario, una lente o
un microscopio.
Classe OIML E1
Per la conservazione dei pesi si devono
assolutamente usare delle campane in
vetro che fanno parte della nostra gamma
di accessori. Come luogo per la conservazione si consiglia di scegliere un posto
privo di polvere all’interno del laboratorio
climatizzato, preferibilmente in un armadio
da laboratorio chiudibile a chiave. Prima
di utilizzare i pesi, rispettare il tempo di
stabilizzazione termica richiesto in base
alle condizioni ambientali del luogo di
pesatura. Usare le custodie esclusivamente
per il trasporto all’esterno del laboratorio.
Classi OIML E2 e F1
I pesi dovrebbero essere conservati sotto
campane di vetro oppure in contenitori
adatti (custodie) che fanno parte del nostro
programma di accessori. I vani presenti
nelle custodie per il posizionamento dei
pesi devono essere rivestiti di materiali
morbidi e senza filamenti. I materiali usati,
come legno o plastica, nonché i collanti
non devono emettere esalazioni o liberare
dei gas, in modo che i pesi non vengano
modificati dai depositi superficiali che si
formano. Prima di utilizzare i pesi, rispettare il tempo di stabilizzazione termica
richiesto in base alle condizioni ambientali
del luogo di pesatura. A questo proposito
aprire le custodie oppure togliere i pesi
dalle custodie.

Classi OIML da F2 fino a M3
I pesi < 500 g dovrebbero essere conservati
in contenitori adatti (custodie), come ad
esempio contenitori filettati in plastica
che fanno parte del nostro programma
di accessori. I vani presenti nelle custodie per il posizionamento dei pesi non
devono graffiare i pesi. I materiali usati,
come legno, alluminio o plastica, nonché
i collanti non devono emettere esalazioni
o liberare dei gas, in modo che i pesi non
vengano modificati dai depositi superficiali
che si formano.
I pesi della classe OIML F2 con valori
nominali > 500 g devono essere conservati
in contenitori adatti.
I pesi con valori nominali > 500 g come per
es. i pesi in ghisa possono essere conservati in luoghi idonei e puliti anche senza
contenitore. I pesi di grandi dimensioni
dovrebbero comunque essere coperti
con una copertura adatta o pellicola per
evitare che si sporchino. Prima di utilizzare
i pesi, rispettare il tempo di stabilizzazione
termica richiesto in base alle condizioni
ambientali del luogo di pesatura. Durante
l’utilizzo la superficie dei pesi non deve mai
essere ricoperta di rugiada o qualsiasi altro
tipo di condensa.

Pulizia
In conformità a quanto stabilito dalle
raccomandazioni internazionali dell’OIML
R111-1:2004, Allegato B.4, si raccomanda
di eseguire una corretta pulizia dei pesi.
Prima di ogni operazione di misurazione si
dovrebbe controllare che il peso sia privo
di impurità (polvere o sporco). Durante l’intervento di pulizia si deve fare attenzione
che l’operazione stessa non alteri la proprietà della superficie del peso. Mediante
la pulizia lo stato della superficie del peso
deve essere riportato a quello esistente al
momento della taratura o fabbricazione,
oppure non deve essere alterato dall’operazione stessa. Per verificare la stabilità
del valore della massa di un peso o di un
campione di massa, dopo un accurato intervento di pulizia il peso dovrebbe essere
tarato di nuovo.
La nostra gamma di accessori comprende
tutti gli utensili richiesti per la pulizia.
Classe OIML E1
Per i pesi con valori nominali < 1 g si
dovrebbe usare esclusivamente una
pompetta a soffietto per rimuovere le
particelle di polvere presenti.
I pesi con valori nominali > 1 g possono
essere puliti, se necessario, anche con un
pennello per polvere.
Se per la pulizia è necessario usare dei
liquidi come alcol puro, acqua distillata
o altri solventi, si deve tener presente
che questi possono alterare in modo
significativo il valore della massa dei pesi.
Anche l’utilizzo di un panno in cotone
o microfibra per rimuovere le impronte
digitali è considerata una procedura critica
per i pesi con valori nominali < 100 g,
poiché può alterare i valori di massa tarati.

Classi OIML E2 e F1
Usare una pompetta a soffietto o un
pennello per polvere per pulire le particelle
di sporco e di polvere a bassa aderenza.
Per i pesi con valori nominali > 50 g si
può usare in aggiunta un panno in cotone
o microfibra per togliere le impronte
digitali e leggere impurità superficiali.
La rimozione di macchie di sporco umide
o appiccicose è considerata un’operazione
critica e può causare delle alterazioni dei
valori di massa.
Se per la pulizia è necessario usare dei
liquidi come alcol puro, acqua distillata o
altri solventi, si deve tener presente che
questi possono alterare in modo significativo il valore della massa dei pesi. I pesi con
camera di regolazione non devono assolutamente essere immersi completamente
in liquidi (per es. classe F1 con manopola
svitabile).
Classi OIML da F2 fino a M3
Per pulire le particelle di sporco e di
polvere a bassa aderenza si può usare aria
compressa, una pompetta a soffietto o un
pennello per polvere.
Le superfici con tracce di sporco (impronte
digitali, macchie umide o appiccicose) possono essere pulite con un panno in cotone
o microfibra sia asciutto che umido.
Le operazioni di pulizia con liquidi come
alcol puro, acqua distillata o altri solventi
possono alterare in modo significativo il
valore della massa dei pesi.
I pesi con camera di regolazione non
devono assolutamente essere immersi
completamente in liquidi. Pulire le superfici
verniciate usando molta cautela e non
utilizzare sostanze detergenti che possono
intaccare la vernice.

Tempi di attesa dopo la pulizia in base alle raccomandazioni internazionali conformi
OIML R111-1:2004, Allegato B.4
Classe conforme a OIML

E1

F1

F2 fino a M3

Dopo la pulizia con alcol

7 – 10 giorni 3 – 6 giorni

E2

1 – 2 giorni

1 ora

Dopo la pulizia con
acqua distillata

4 – 6 giorni

2 – 3 giorni

1 giorno

1 ora

Dopo la pulizia con
un panno

1 giorno

3 – 4 ore

1 ora

Subito

Dopo la pulizia con un
pennello o una pompetta
a soffietto

Subito

Subito

Subito

Subito

Gli strati di ossidazione presenti (ruggine)
e i danni alla vernice influenzano sempre
il valore della massa di un peso. Dopo aver
rimosso lo sporco grossolano, la corrosione
oppure lo strato di vernice che si stacca,
è indispensabile tarare di nuovo il peso.
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