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1 . SCOPO 
 
1.1. Nel contesto del Programma di Taratura delle apparecchiature di controllo misura e collaudo 
questa procedura definisce le prescrizioni per la taratura di strumenti indicatori per parametri di 
saldatura di ARCO SOMMERSO, MIG/MAG, ELETTRODO, TIG, e dei campioni di riferimento 
(C.D.R.) necessari per la taratura. 
 
2 . DEFINIZIONI 
 
2.1. Con il termine CLIENTE si intende la Ditta Cliente. 
 
2.2. Con il termine STRUMENTO INDICATORE PER PARAMETRI DI SALDATURA (S.I.P.S.) 
si intende il gruppo Voltmetrico e/o Amperometrico montato sul generatore e/o sul carrello. 
 
2.3. Per consulente si intende la Società o persona che esegue tecnicamente la taratura per conto 
       della Ditta. 
 
3 . FUNZIONI COINVOLTE E RESPONSABILITA’ 
 
3.1. Al cliente compete di promuovere l’esecuzione delle tarature alle scadenze fissate dalla 
frequenza prestabilita o su segnalazione di presunta anomalia. 
 
3.2. Al cliente compete di verificare lo stato di validità della taratura degli S.I.P.S. prima 
dell’impiego della saldatrice e a segnalare al fornitore eventuali anomalie  o presunti guasti 
riscontrati durante l’impiego. 
 
3.3 Al consulente compete la taratura degli strumenti a bordo del generatore e/o del carrello   
coadiuvato dal personale del cliente. 
 
4. TARATURA 
 
4.1. IL METODO DI TARATURA 
Consiste nel comparare il parametro (tensione d’arco e corrente) indicato dallo S.I.P.S con quello 
misurato mediante un campione di riferimento (C.D.R.) gestito e tarato come descritto al paragrafo 
5.0 . 
 
4.2. VALORI DA VERIFICARE 
La comparazione tra il parametro indicato dallo S.I.P.S. e quello misurato con il campione di 
riferimento va eseguita ad almeno 3 valori prefissati distribuiti all’interno del campo di misura dello 
S.I.P.S. in funzione dei valori più frequentemente impiegati in saldatura. 
Per ciascun valore prefissato la comparazione va eseguita per 3 cicli di lettura. 
 
4.3. TOLLERANZE 
Per ogni valore impostato per un parametro (tensione o corrente) la media aritmetica dei tre scarti 
percentuali (corrispondenti ai 3 cicli di lettura) tra i valori misurati dal C.D.R. e quelli indicati, non 
dovrà superare il 2,5% del fondo scala. 
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4.4 FREQUENZA DI TARATURA 
 
- Ogni S.I.P.S. di nuovo acquisto va tarato prima dell’impiego della saldatrice su cui viene montato. 
  
-Dopo la prima taratura degli S.I.P.S. vanno tarati almeno ogni anno. 
 
- In aggiunta alla taratura annuale possono essere eseguite delle verifiche supplementari per 
determinare se la taratura e mantenuta. 
 
5.GESTIONE DEI CAMPIONI DI RIFERIMENTO (C.D.R.) 
 
5.1 GENERALITA’ 
Per ogni C.D.R. viene mantenuta una scheda ove vengono registrate le tarature, le revisioni e le 
riparazioni subite. 
I C.D.R. sono custoditi dal cliente o dal fornitore. 
- I rapporti di taratura degli C.D.R. vengono conservati in allegato alla relativa scheda di taratura. 
 
5.2 TIPO E CARATTERISTICHE DEI C.D.R. 
Per la taratura degli S.I.P.S. si impiega come C.D.R.  un Voltmetro-Amperometro digitale avente le 
seguenti caratteristiche : 
 
A: AMPEROMETRO 
 
Portata da 0 a 600/1000 A (indicativa) 
 
Precisione minima 0.5 
 
B: VOLTMETRO 
 
Portata da 0 a 600/1000 V (indicativa) 
 
Precisione minima 0.5 
 
5.3 FREQUENZA DI TARATURA DEI C.D.R. 
48 MESI per quelli utilizzati all’interno del cliente. 
24 MESI per quelli utilizzati dal fornitore. 
 
6.MODULISTICA 
 
6.1 Certificato di Verifica Strumenti Misuratori per Parametri di Saldatura. 
 

  

 
  


