
Il nostro dosimetro a termoluminescenza con card fil-
trata per la rivelazione di Raggi X, Raggi Gamma e 
Raggi Beta consente un efficace dosimetria sia indivi-
duale che ambientale.
Il dosimetrio individuale è fornito, a scelta, con una 
clips o con una spilla, per essere fissato al taschino.
Il dosimetro è protetto da una bustina in polietilene 
che lo rende impermeabile e lo protegge dagli agenti 
esterni.

Sistema di riconoscimento della CARD 

Codice identificativo della CARD 

2 Filtri metallici (diametro 6 mm)
Rame da 1 mm
Alluminio da 1 mm

Ambientale Mod. DFB-A

LABORATORIO DI DOSIMETRIA
Radiazioni Ionizzanti

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

Personale Mod. DFB-P 

SPECIFICHE TECNICHEFILTRI

DOSIMETRO A TLD
con card filtrata
Personale (Mod.CADT-P) 

ed Ambientale (Mod.CADT-A)

ST-CDT-01

1 Filtro in Polietilene da 0,5 mm
Diametro: 6 mm 

Finestra



Caratteristiche geometriche e fisiche 
                                 
                                   

Identificazione del Dosimetro

                                 
                                 

A Termoluminescenza di tipo LiF (Mg,Cu,P), dia-
metro 4,5 mm, spessore 0,8 mm (Raggi X, Raggi 
Gamma, Raggi Beta).
All’interno del badge è possibile inserire fino a 4 
elementi rivelatori a termoluminescenza.

Elemento rivelatore

                                 
                                 

Peso: 11 gr (compreso elemento rivelatore 
e supporto di fissaggio).

Dimensione: 50 mm x 62 mm.

Sull’astuccio è visibile l’etichetta identificativa del do-
simetroche, riportante le seguenti informazioni:
- codice a barre identificativo e matricola identificativa 
del dosimetro;
- periodo di assegnazione;
- codice del reparto;
- intestazione del dosimetro (nome e cognome del la-
voratore o area di posizionamento);
- eventuale codice interno del vostro Ente;
- periodicità di utilizzo del dosimetro;
- tipo di radiazione e posizione.

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

Perossido di idrogeno, sistema STERRAD 100, 
a temperatura non superiore a 60° (tempo di 
processamento libero).
Acido peracetico, sistema STERIS 20, a tem-
peratura non superiore a 60°(tempo di proces-
samento libero).

A freddo con qualsiasi preparato o soluzione 
normalmente impiegata per la disinfezione e la 
detersione in campo sanitario e ospedaliero (in 
quanto non aggressivi o corrosivi nei confronti 
dei materiali plastici), quali ad esempio le solu-
zioni alcoliche di Clorexidina digluconato, solu-
zioni acquose di Gluteraldeide e Benzalconio 
cloruro, soluzioni con tensioattivi anionici e ten-
sioattivi non ionici, soluzioni con Sodio Perbo-
rato

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

Biossido di etilene, con qualsiasi protocollo, a 
temperatura non superiore a 60°.

Metodi di sterilizzazione
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Bustina in polietilene sigillata nella 
quale il dosimetro è inserito.

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

Supporti e sistemi di aggancio
                                 


