
	 	Profilo	Aziendale	

Chi	siamo,	cosa	facciamo		
	

	
CalRef è una societa ̀ dinamica fortemente orientata alla 
soluzione dei problemi e alla soddisfazione delle esigenze 
dei clienti. L’ambito in cui CalRef opera è la calibrazione di 
strumentazione industriale e da laboratorio. Il personale 
che collabora con CalRef vanta un’esperienza ventennale 
nel settore delle tarature e degli strumenti di misura.  
Tra i servizi proposti: la realizzazione di laboratori di 
taratura chiavi in mano con il supporto per la domanda di 
accreditamento; consulenze metrologiche mirate; 
consulenze sui sistemi di gestione della qualità; corsi di 
formazione; taratura, manutenzione e riparazione di 
strumenti di misura. Tra i prodotti proposti: strumenti per la 
misura della pressione; strumenti per la misura della 
temperatura; air data tester; banchi di taratura 
personalizzati; valvole e raccordi per alta pressione; 
accessoristica.  
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Formazione	metrologica		
	CalRef propone corsi di formazione metrologica in Italia e 
all’estero su un’ampia gamma di argomenti. I corsi 
possono essere sia di gruppo che personalizzati in base 
alle esigenze del cliente. Tra i corsi proposti: metrologia di 
base, gestione di un laboratorio metrologico, i requisiti 
della ISO 17025, misure di pressione, utilizzo e 
manutenzione di bilance di pressione, misure di 
temperatura, ...  
 

	 	Formazione	
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	 	Prodo;	

Oltre a promuovere una propria gamma di prodotti, 
CalRef è distributore autorizzato di alcuni tra i nomi storici 
della calibrazione mondiale: Budenberg (Strumenti di 
pressione), East Hills Instruments Europe (Pompe 
manuali pneumatiche e idrauliche) HUBER Instrumente 
(Calibratori per basse pressioni), Paroscientific (Standard 
di pressione) ATEQ Omicron (Avionic Test Instruments), 
Armaturenbau (Controllori di pressione), Parker 
(Raccordi), Autoclave (Raccordi per alta pressione) e 
molti altri.  
CalRef propone soluzioni in grado di soddisfare un’ampia 
gamma di esigenze, dal singolo strumento al pacchetto di 
strumenti, fino ai banchi di taratura personalizzati.  

Strumen?	di	taratura	per	
l’industria	e	per	i	laboratori		
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	 	Consulenza	

Consulenze	Metrologiche	e	
per	la	Qualità		
	
	
Cal Ref vi puo ̀ affiancare nell’analisi e/o prendersi carico delle 
vostre necessità in ambito di Metrologia & Qualita ̀. Il personale 
di CalRef vanta una ventennale esperienza come Responsabili 
di Centri di Taratura Accreditati e Responsabili di Sistemi per la 
Gestione della Qualita ̀ rispetto a svariate norme (ISO 17025, 
ISO 9001, Direttiva 94/9/CE).  
CalRef si propone quindi come consulente fidato e scrupoloso 
per la realizzazione di laboratori di taratura e l’installazione di 
sistemi di qualità. L’affiancamento durante le eventuali fasi di 
certificazione e/o accreditamento completano la consulenza. 
Nel retro pagina trovate alcune delle nostre proposte.  
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