
 

 

 

LISTINO PREZZI IN VIGORE DAL 15/6/2020 

Descrizione Prezzo 

Verifica periodica bilance fino a 100000 divisioni (e) 

classe I - II fino a 15 kg 
€ 68.00  

Verifica periodica bilancia a bracci uguali fino a 100 g 

classe I - II più pesi a corredo 
€ 158.00 

Verifica periodica bilancia a bracci uguali fino a 2000 g 

classe I - II più pesi a corredo 
€ 218.00 

Verifica periodica bilancia a bracci uguali fino a 2 kg 

classe III più pesi a corredo 
€ 175.00 

Verifica periodica bilancia a bracci uguali fino a 5 kg 

classe III più pesi a corredo 
€ 195.00 

Verifica periodica bilance da 0 a 30 kg in classe III e IIII € 55.00 

Verifica periodica bilance da 31 a 60 kg in classe in classe 

III e IIII 
€ 70.00 

Verifica periodica bilance da 61 a 150 kg in classe in 

classe III e IIII 
€ 83.00 

Verifica periodica bilance da 151 a 300 kg in classe III e 

IIII 
€ 95.00 

Verifica periodica bilance da 301 a 600 kg in classe III e 

IIII 
€ 110.00 

Verifica periodica bilance da 601 a 1500 kg in classe III e 

IIII 
€ 150.00 

Verifica periodica bilance da 1501 a 3000 kg in classe III 

e IIII 
€ 210.00 

Verifica periodica bilance da 3001 a 6000 kg in classe III 

e IIII compreso noleggio masse 
€ 330.00 

Verifica periodica bilance da 6001 a 10000 kg in classe III 

e IIII compreso noleggio masse e trasporto 
€ 680.00 

Verifica periodica bilance da 10001 a 14000 kg in classe 

III e IIII compreso noleggio masse e trasporto 
€ 880.00 

Duplicazione Libretto Metrologico € 50.00 netto 

 

Lo sconto del 10% viene applicato per i committenti e i clienti che portano gli strumenti nella sede dell’OdI. 

I prezzi delle trasferte vengono calcolati secondo la tabella MICHELIN in vigore 

Il presente tariffario ha validità fino a nuova emissione. 

      LA DIREZIONE 

Milano, 2/2/2021 

OdI CE 71 facente parte della ditta Carlotti S.N.C. di Carlotti Enrico Renato & C.  

Via Mincio 6 - 20139 Milano (Mi) Tel: 0257404608 - Fax: 0255211431                                                      

E-mail: odi.ce71@verificaperiodica.com -  Sito web: verificaperiodica.com 

 

ISP N° 257E                                                     

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, 

IAF e ILAC                                                     

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition 

Agreements 
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