Centro Servizi – Stand 90

Le offerte del Centro Ceramico

SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI

Il Centro Ceramico esegue il servizio di taratura, con strumenti riferibili,
delle apparecchiature e dei dispositivi di prova più comunemente utilizzati
nei laboratori ceramici e nei controlli del processo produttivo ceramico.
‐ piastre di calibrazione 88 €;
‐ abrasimetro PEI 130 €
‐ crometro 150 €
‐ abrasimetro Capon (calibrazione e taratura) 200 €.
Contatto:
Ing. Leonardo Sanseverino – Tel. 051 0250133 ‐ sanseverino@centroceramico.it
ROBINSON TEST PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA

Il Centro Ceramico è l’unico laboratorio in Italia a possedere lo strumento
per eseguire il Robinson test, finalizzato alla previsione delle prestazioni di
una piastrellatura posata, secondo la norma ASTM C627. La macchina è
completamente allineata, nei componenti e nei risultati, a quella presente
nei laboratori del TCNA ed il costo applicato, ancora in promozione, è di
1350 € per singola prova.
Contatto:
Ing. Leonardo Sanseverino – Tel. 051 0250133 ‐ sanseverino@centroceramico.it
TEST DI USURA MAZAUD

Per facilitare l’acquisizione, il mantenimento e il controllo del Marchio NF‐
UPEC, il Centro Ceramico propone l’esecuzione del test di usura Mazaud
(formati ≥ 30x30 cm) al costo di 170 €, con possibilità di ulteriori sconti fino
al 25% se si associano le altre prove previste dal Marchio, o se la richiesta
riguarda più prodotti.
Contatto:
Pietro Bruzzi – Tel. 051 0250144 ‐ bruzzi@centroceramico.it
DETERMINAZIONE DEL LIGHT REFLECTANCE VALUE - LRV

Il Centro Ceramico propone il “Pacchetto LRV”, che prevede l’esecuzione
della prova su 5 prodotti, al costo di 525 € anziché 900 €, come da
tariffario, considerando la tariffa per prova singola. Il Pacchetto comprende
l’emissione del Rapporto di Prova per ciascun prodotto, e l’offerta è
subordinata alla richiesta ed esecuzione contemporanea di 5 test di LRV.
Contatto:
Ing. Barbara Mazzanti – Tel. 051 0250195 ‐ mazzanti@centroceramico.it
DETERMINAZIONE DEL SOLAR REFLECTANCE INDEX - SRI

Per permetterti di scegliere il prodotto più performante dal punto di vista
del SRI, il Centro Ceramico propone il “Pacchetto SRI”, che prevede
l’esecuzione delle prove su 5 prodotti, al costo di 940 € anziché 1880 €
come da tariffario, considerando la tariffa per prova singola. Il Pacchetto
comprende l’emissione del Rapporto di Prova per ciascun prodotto, e
l’offerta è subordinata alla richiesta ed esecuzione contemporanea di 5 test
di SRI.
Contatto:
Ing. Barbara Mazzanti – Tel. 051 0250195 ‐ mazzanti@centroceramico.it

Le offerte sono valide fino al 31/12/2016

