
Il nostro dosimetro ad Anello impiega rivelatori a 
termoluminescenza di tipo LiF (Mg,Cu,P) ad eleva-
ta sensibilità per Raggi X, Raggi Gamma e  Raggi 
Beta.
Gli apparecchi elettronici per l’analisi dei rivelato-
ri a termoluminescenza sono alimentati median-
te uno stabilizzatore di tensione che garantisce 
un’elevata affidabilità della misura.
L’anello è estremamente morbido e dotato di 
un’apertura sul lato inferiore per essere indossato 
facilmente qualunque sia la grandezza delle dita.
Risulta particolarmente comodo da utilizzare sotto 
guanti sterili in quanto non condiziona il movimen-
to delle dita in operazioni delicate e di precisione.

SPECIFICHE TECNICHE

LABORATORIO DI DOSIMETRIA
Radiazioni Ionizzanti

(Art.76 e Art.107 comma 4 D.Lgs.230/95 e s.m.i.

Metodi di sterilizzazione

                                 
                                 

Biossido di etilene, con qualsiasi protocollo, a tempera-
tura non superiore a 60°.
A richiesta è possibile inserire l’elemento rivelatore in 
una bustina in PVC termosigillata in modo che il dosi-
metro sia sterilizzabile con gli stessi metodi indicati per 
il cinturino e renderlo totalmente WATERPROOF.

Identificazione del dosimetro

                                 
                                 

L’etichetta applicata sotto la lunetta di protezione 
dell’anello riporta la matricola univoca identificativa del 
dosimetro e il nome e cognome dell’esposto.
LLa colorazione dell’anello è rossa e azzurra a mesi al-
terni; ciò permette ai singoli esposti di verificare se il 
dosimetro indossato corrisponde al giusto periodo di as-
segnazione ed in caso di errore di provvedere a cambi 
tempestivi.

Caratteristiche geometriche e fisiche

Elemento rivelatore
                                 
                                   A Termoluminescenza di tipo LiF (Mg,Cu,P), dia-

metro 4,5 mm, spessore 0,8 mm (Raggi X, Raggi 
Gamma, Raggi Beta).

E’ possibile inserire nell’anello un secondo ele-
mento rivelatore a termoluminescenza di tipo LiF 
(Mg,Cu,P).

Elementi rivelatori supplementari
                                 

Dimensione: disponibile in due misure con dia-
metro di 17 mm o di 20 mm.
Peso: 3 gr (senza elemento rivelatore).

Una lunetta protegge l’elemento rivelatore da 
agenti esterni.

Materiale: Polistirene di tipo elastico.

DOSIMETRO AD ANELLO
Dosimetria alle estremità
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