
Il nostro dosimetro a Film-Badge per la rivelazione 
di Raggi X,Raggi Gamma e Raggi Beta consente 
un’efficace dosimetria sia individuale che ambientale.
L’astuccio è stato progettato e realizzato da X-Gamma-
guard ed è tuttora l’ultimo uscito sul mercato italiano ed 
il più innovativo.
Sfrutta un numero di filtri superiore rispetto a quanto 
previsto dalla maggior parte dei badge presenti sul 
mercato e si contraddistingue per il suo design dalle 
linee morbide.

Finestra posteriore (12 x 15 mm)

5 Filtri metallici (7x12 mm)
Piombo da 1 mm
Rame da 1 mm
Rame da 0,2 mm
Alluminio da 1 mm
Piombo da 2 mm

3 Filtri di polietilene (4 x 6 mm)
Spessori: 0,5 mm - 1 mm - 2 mm

Finestra anteriore (12 x 33 mm)

Ambientale Mod. DFB-A
Targhetta sul Badge di colore verde recan-

te il simbolo di un albero

Personale Mod. DFB-P 
Targhetta sul Badge di colore azzurro recante 

il simbolo di una persona

SPECIFICHE TECNICHEFILTRI

DOSIMETRO A FILM-BADGE
Personale (Mod.DFB-P) ed Ambientale (Mod.DFB-A)

ST-DFB-01

LABORATORIO DI DOSIMETRIA
Radiazioni Ionizzanti

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



Caratteristiche fisiche e geometriche
                                 
                                   

Elemento rivelatore

                                 
                                 

AGFA Personal Monitoring a doppia pellicola: 
bassa sensibilità ed alta sensibilità (Raggi X, 
Raggi Gamma, Raggi Beta).

All’interno del badge è possibile inserire fino a 
due elementi rivelatori a termoluminescenza di 
tipo LiF (Mg,Cu,P) supplementari per avere un 
dosimetro a doppio rivelatore che unisca i van-
taggi della dosimetria a film con quelli della do-
simetria a TLD.

Elementi rivelatori supplementari 

                                 
                                 

Identificazione del dosimetro

                                 
                                 

Peso: 24 gr (senza elemento rivelatore 
e supporto di fissaggio).

Dimensione: 50 mm x 75 mm.

Dalla finestra dell’astuccio dosimetrico è visibile 
l’etichetta identificativa che, applicata sulla pellico-
la, riporta le seguenti informazioni:
- codice a barre e matricola identificativa;
- periodo di assegnazione;
- codice del reparto;
- intestazione del dosimetro (nome e cognome del 
lavoratore o area di posizionamento;
- eventuale codice interno del vostro Ente;
- tipo di radiazione e posizione.

IIl sistema di etichettatura prevede l’utilizzo di 4 co-
lorazioni differenti (bianco, giallo, azzurro, verde), 
in modo da distinguere i diversi periodi di utilizzo e 
le frequenze di cambio dei dosimetri (modalità che 
consente ai singoli esposti di verificare che indossi-
no il dosimetro corrispondente al giusto periodo, ed 
in caso di errore di provvedere a cambi tempestivi.

Supporti e sistemi di aggancio
                                 

Bustina in polietilene sigillata nella 
quale il dosimetro è inserito (indicato 
per mappature in ambienti all’aperto).

Clip o spilla per il fissaggio al taschino o 
al camice.

Supporto per mappatura ambientale.

SPECIFICHE TECNICHESPECIFICHE TECNICHE

Periossido di idrogeno, sistema STER-
RAD 100, a temperatura non superiore 
a 45° (tempo di processamento libero).

A freddo con qualsiasi preparato, 
(liquidi battericidi) fatta eccezione per 
i solventi che siano in grado di attac-
care il PVC (ad es. trielina).

Ossido di etilene, con qualsiasi proto-
collo, a temperatura non superiore a 
60°.

Metodi di sterilizzazione
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