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CRISTALLINO SIGILLATO (HO3)
TLD Cristallino Sigillato (HO3) è un dosimetro ad alte performance, con elevata vestibilità, pratico e leggero per il monitoraggio
personale di radiazioni ionizzanti X, Gamma e Beta che sfrutta la tecnologia della
termoluminescenza
Grazie alla spinta verso l’innovazione, TECNORAD continua ad investire notevoli risorse per fornire ai propri Clienti la massima garanzia
della qualità della misura e del servizio, come dimostrato dalla costante partecipazione e superamento di test di interconfronto internazionali.
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Questo dosimetro offre un’elevata accuratezza nella determinazione
della dose e dell’energia incidente grazie alla presenza di 3 rivelatori
TLD posti sotto diversi materiali ad attenuazione selettiva.
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CRISTALLINO SIGILLATO (HO3)

Specifiche tecniche
Dosimetro

TLD Cristallino Sigillato (HO3)

Tipo e numero di rivelatori

3 rivelatori TL LiF: MCP GR-200A o MCP-N

Tipo di astuccio

Materiale plastico (ABS) con filtri ad attenuazione selettiva

Grandezza dosimetrica misurata

Hp (3)

Intervallo di risposta in energia

13 keV - 3 MeV Fotoni
> 600 keV Beta (intesa come energia media)

Intervallo di misura della dose

20 μSv - 500 mSv (in condizioni controllate fino a 10 Sv)

Algoritmo calcolo di dose

Lineare

Minima dose rilevabile (DMR)

20 μSv in condizioni controllate

Tempi di risposta

20 giorni lavorativi

Tre rivelatori LiF: MCP GR-200A / MCP-N ad alta
efficienza di rivelazione
Ampio spettro di linearità nella misura di dose da 20
μSv a 10 Sv
Gestione dei dati: record permanente delle
glow-curves di lettura e dell’intera catena di misura
Dosimetro sterilizzabile a Tamb a mezzo liquido

Ergonomico e leggero
(meno di 10 g)
Etichetta smart con color
& bar code
Tre zone di filtraggio
migliore qualità della
misura
Garanzia della misura:
superamento test IC
dal 2008 per tutte le

Eurados Intercomparison TLD Cristallino 3
Certificate: EURADOS - IC2019exteye - S047
Date of issue: February, 2020

Le etichette
I dosimetri sono consegnati all’utilizzatore dotati di etichetta con le indicazioni in chiaro: Cognome e Nome, Ente, Reparto, Scadenza.
Le etichette hanno diverse colorazioni a rotazione periodica che facilitano la distribuzione e
il ritiro dei dosimetri.
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