
Il nostro dosimetro a cinturino impiega rivelatori 
a termoluminescenza di tipo LiF (Mg,Cu,P) ad 
elevata sensibilità per Raggi X, Raggi Gamma e  
Raggi Beta.
GlGli 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.
Il cinturino è dotato di bottone automatico a diffe-
renti regolazioni. Particolarmente comodo e ma-
neggevole, può essere indossato sotto guanti 
sterili monouso o sotto guanti di protezione indu-
striali

Elemento rivelatore

                                 
                                 

Elementi rivelatori supplementari

                                 
                                 

Dimensione: 240 mm x 20 mm

Peso: 5 gr (senza elemento rivelatore e sup-
porto di fissaggio). 

Allacciatura: regolabile su 4 posizioni mediante 
bottone automatico a pressione.

Materiale: PVC termosigillato, morbido e ma-
neggevole.

Caratteristiche geometriche e fisiche 

SPECIFICHE TECNICHE

DOSIMETRO A CINTURINO
Dosimetria alle estremità 

Mod.CDT

ST-CIN-01

LABORATORIO DI DOSIMETRIA
Radiazioni Ionizzanti

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

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).



Identificazione del dosimetro

                                 
                                 

L’etichetta inserita all’interno del cinturino riporta le 
seguenti informazioni:
- codice a barre e matricola univoca identificativa;
- nome e cognome del lavoratore;
- periodo di assegnazione;
- codice del reparto di assegnazione;
- periodicità di utilizzo del dosimetro;
- tipo di radiazione rilevata.- tipo di radiazione rilevata.

L’etichetta applicata è alternativamente di colore 
bianco e giallo, a seconda del periodo di utilizzo, mo-
dalità questa che consente ai singoli esposti di veri-
ficare che indossino il dosimetro corrispondente al 
giusto periodo di assegnazione, ed in caso di errore 
di provvedere a cambi tempestivi.

SPECIFICHE TECNICHESPECIFICHE TECNICHE

Periossido di idrogeno, sistema STERRAD 100, a 
temperatura non superiore a 45° (tempo di proces-
samento libero).

A freddo con qualsiasi preparato o soluzione nor-
malmente impiegata per la disinfezione e la deter-
sione in campo sanitario e ospedaliero (in quanto 
non aggressivi o corrosivi nei confronti dei mate-
riali plastici), quali ad esempio le soluzioni alcoli-
che di Clorexidina digluconato, soluzioni acquose 
di Gluteraldeide e Benzalconio cloruro, soluzion
con tensioattivi anionici e tensioattivi non ionici, 
soluzioni con Sodio Perborato. 

Acido peracetico, sistema STERIS 20, a tempera-
tura non superiore a 60° (tempo di processamen-
to libero). 

Biossido di etilene, con qualsiasi protocollo, a tem-
peratura non superiore a 50°.

Metodi di sterilizzazione
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