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Tabella allegata al Certificato di 
Accreditamento 
Annex to the Accreditation Certificate 

 186T Rev.  12  

 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura 

       

Attività oggetto di accreditamento 
Accredited activities 

 Quantità di sostanza 

- Strumentazione per misurazione analitica (SQS-05) 

Via E.T. Moneta, 15/A 

43122 PARMA (PR)  

Italia 

A 

 
 

L’incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad 
un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.  
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Quantità di sostanza 

 
  

 
 

Settore / Calibration field (SQS-05) Strumentazione per misurazione analitica 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional 

parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

Refrattometri 

Gradi Brix 

(Bx) Temperatura: 
20 °C ± 1°C 

da 0,00 a 60,00  3·10-2 
Metodo interno. 

Taratura con soluzioni  
di riferimento 

(1)
 

A 

Indice di rifrazione 

(nD) 
da 1,33299 a 1,44196 2,0·10-4 

Conduttimetri 
Conducibilità 
elettrolitica 

Temperatura: 
25 °C ± 1°C 

da 1,3 μS·cm-1 a 30 μS·cm-1 

(2) 

1,5 % 
Metodo interno. 

Taratura con soluzioni  
di riferimento 

da 30 μS·cm-1 a 50 μS·cm-1 1,0 % 

da 50 μS·cm-1 a 50·103 μS·cm-1 0,43 % 

pHmetri pH 
Temperatura: 
25 °C ± 1°C 

4,00 pH 
0,02 pH Metodo interno. 

Taratura con soluzioni  
di riferimento 

7,00 pH 

10,00 pH 0,05 pH 

 
 

 
Fine della tabella / End of annex 

 
 

 

 
1 La relazione di conversione fra gradi Brix (Bx) e indice di rifrazione (nD) è stata ottenuta sperimentalmente utilizzando il refrattometro del Laboratorio Chemifarm ed effettuando 

misure di soluzioni con diversa massa percentuale di saccarosio in soluzione, corrispondente all’intervallo di nD compreso fra 1,33299 e 1,38115 in base all’equazione:  

y/Bx = -244,68+1963,82·log10 (x/nD) 
2 Estremo superiore escluso 

Area metrologica 
Metrological area 


