
CAMPIONI DI MASSA IN ACCIAIO INOX IN CLASSE OIML F1
1 mg ±0.020mg

2 mg ±0.020mg

5 mg ±0.020mg

10 mg ±0.025mg

20 mg ±0.03mg

50 mg ±0.04mg

100 mg ±0.05mg

200 mg ±0.06mg

500 mg ±0.08mg

1 g ±0.10mg

2 g ±0.12mg

5 g ±0.16mg

10 g ±0.20mg

20 g ±0.25mg

50 g ±0.3mg

100 g ±0.5mg 

200 g ±1.0mg

500 g ±2.5mg

1 kg ±5.0mg

2 kg ±10mg

5 kg ±25mg

10 kg ±50mg

20 kg ±100mg

Errore massimo tollerato (F1)

Valore nominale Errore ammesso

Campioni di massa di forma cilindrica eseguiti in acciaio inox nel rispetto della 
raccomandazione internazionale OIML R111-1:2004. 
L'acciaio inox esalta le caratteristiche di stabilità nel tempo delle caratteristiche 
metrologiche dei campioni di massa: è dunque consigliato per tutti i laboratori permanenti 
in regimi di accreditamento.
Realizzati nella classe di precisione OIML F1 consentono il controllo e la taratura di 
strumenti per pesare in classe II e I fino a 100000 divisioni.

Campioni di massa con valori nominali pari a 1x10n
kg, 2x10n kg e 5x10n kg dove n rappresenta un
esponente positivo, negativo o uguale a 0.

Realizzati nel rispetto della raccomandazione
internazionale OIML R111 per quel che concerne le
caratteristiche di:
- forma
- dimensioni
- rugosità delle superfici
- materiali e suscettibilità alle variazioni di temperatura
- magnetismo
- densità
- errore associato al valore convenzionale di massa

I campioni di massa sono disponibili con custodia singola in legno oppure in 
plastica (consigliata fino ai valori di 10 kg) .

I campioni di massa sono anche disponibili nelle comode pesiere in legno, complete di guanto e 
pinzetta.
Ciascuna pesiera è realizzata in maniera da permettere la composizione dei differenti valori di 
riferimento secondo il seguente schema:

Cavità di aggiustaggio con tappo a vite, al fine di permettere successivi aggiustamenti
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