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Eurofins TECH  
Laboratorio ed Organismo di 
Certificazione di Prodotto 

 
 

 
 

Eurofins TECH è Laboratorio ed Organismo di Certifi cazione di prodotto  riconosciuto sia 
in ambito Europeo che internazionale tramite i seguenti accreditamenti:  

� Accreditamento Accredia ISO/IEC 17025 - N° 0085   

� Accreditamento Accredia ISO/IEC 45011 - N° 0477 

L’accreditamento ACCREDIA è garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza ed è 
riconosciuto in tutto il mondo attraverso il mutuo riconoscimento ILAC.  
 

Il laboratorio Eurofins ha completato nel 2004 l’ampliamento della struttura installando, su una 
superficie di circa 800 mq nel Parco Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia, 
un nuovo sito che si aggiunge a quello storico di oltre 500mq a Torino.  

 
I servizi offerti consistono in Prove ed Analisi nei settori della Compatibilità Elettromagnetica, 

prove Elettriche, Ambientali e Meccaniche principalmente per i settori Industriale, Domestico, Energia, 
Elettromedicale e Automotive. 

 

Servizi per il settore AUTOMOTIVE 
 
La componentistica elettronica, gli strumenti e le applicazioni aventi come destinazione d’uso i 

veicoli a motore sono necessariamente coinvolti nella garanzia di sicurezza della rete dei trasporti e 
dei relativi utenti. 

Le Direttive Europee ed i Regolamenti internazionali, che regolano la conformità di tali 
apparati, prevedono quindi la qualifica degli stessi secondo Norme e Capitolati tecnici che possono 
prevedere sia prove presso Laboratori accreditati sia l’approvazione finale da parte di Organismo 
Notificati. 

 
In tale contesto, Eurofins TECH  offre Valutazioni tecniche e Certificazioni nei seguenti ambiti: 

� Direttiva 2004/104/EC, ECE ONU R10 - Compatibilità Elettromagnetica per 
componenti elettrici ed elettronici installati a bordo veicolo (il laboratorio può operare 
sotto la supervisione del servizio tecnico CPA di Torino, Ministero dei Trasporti 
Italiano, per l’ottenimento delle omologazioni “E” ed “e”); 

� Direttiva 2004/108/EC - Compatibilità Elettromagnetica - Viene svolta anche l'attività di 
Organismo Notificato; 

� Direttiva 1999/05/EC - Direttiva RTTE  - Vengono svolti test in applicazione delle 
norme armonizzate - Viene svolta anche l'attività di Organismo Notificato; 

� Direttiva 2006/95/EC - Sicurezza Elettrica - Vengono svolti test in applicazione delle 
norme armonizzate;- Viene svolta anche l'attività di Organismo Notificato; 
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� Capitolati di qualificazione specifici dei Costruttori di Veicoli (Fiat/Chrysler, Audi, 
Volkswagen etc.): vengono definiti, in accordo con i costruttori, i test plans richiesti 
dalle specifiche di qualificazione dei componenti e delle unità tecniche 

 

Il Laboratorio: dotazione strumentale 
 
La strumentazione impiegata rappresenta lo stato dell’arte nel Testing in questo settore. In 

particolare si dispone di: 

� 1 camera anecoica (9m x 6 m x 6 m) operante fino a 18GHz con sistemi capaci di effettuare le 
prove con livelli di campo oltre 200 V/m e misure di emissione fino a 6GHz; (prove secondo 
CISPR 11, CISPR 22, CISPR 12, CISPR 25, ) 

� 2 banchi per prove condotte (Bulk Current Injection); 

� 2 stazioni per le prove degli impulsi (ISO 7637) 

� 4 Alimentatori programmabili DC, AC ed AC+ DC per simulazione a 12V e 24V; 

� 1 stazione di misura per le prove elettriche di componenti; 

� 2 camere climatiche e 3 termostatiche con campi di temperatura che vanno da un minimo -75°C  
a un massimo di +180°C; Sono disponibili una camera climatica (-40°C ÷ 90°C, RH% 5 ÷ 95%) 
ed una camera umidostatica (Tamb ÷ 90°C, RH% 5 ÷ 95%) di tipo walk in con dimensioni utili 
interne di 12 metri cubi, per il testing su oggetti di grandi dimensioni) 

� 1 camera doppia per test di shock termici; 

� Sistema per prove di nebbia salina; 

� Sistemi per prove di invecchiamento UV; 

� Prove meccaniche: vibrazioni random, sinusoidali e shock (anche tramite appoggio a laboratori 

partner in caso di richieste con parametri di prova specifici) 

 

Il laboratorio offre inoltre la massima flessibilità nell’allestimento di set-up di prova dedicati per 
prove ripetitive di resistenza a fatica. 

 
  
 


