
www.seton.eu

Scheda tecnica

Misuratore di campi magnetici - CHMAG -

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

 A Informazioni complementari
Descrizione: Le microonde sono delle onde  elettromagnetiche a elevata energia.

I campi elettromagnetici (EMC) sono una combinazione di campi di forza elettrici e magnetici. Vengono generati naturalmente o a causa delle attività umane.

Un campo elettrico è un campo di forza creato dall’attrazione e repulsione di cariche elettriche (la causa del fl usso elettrico) e si misura in Volt per metro (V/m). 
L’intensità del campo diminuisce con l’aumento della distanza dalla sua fonte.

Un campo magnetico è un campo di forza che ha origine dallo spostamento delle cariche (corrente elettrica). L’intensità del campo magnetico si misura in 
Gauss (G) o Tesla (T) o in Ampere per metro (A/m). L’intensità del campo diminuisce all’aumento della distanza dalla sua sorgente.

La densità della potenza indica la potenza di una radiazione ricevuta per unità di superfi cie alla quale un oggetto vivente o materiale è esposto.
Essa consente una valutazione rapida dell’effetto termico (effetto di rilascio di calore).
Si esprime in Watt per m2 (W/m²) o milliwatt per cm2 (mW/cm²) o in microwatt per cm2 (μW/cm²).

1W/m² =0.1 mW/cm² =100 μW/cm²
Esempio : Forno a microonde domestico = 0,2 mW/cm²

I campi elettromagnetici naturali sono, per esempio, il campo magnetico terrestre statico al quale siamo costantemente esposti, i campi elettrici provocati dalle 
cariche elettriche delle nuvole o dall’elettricità statica prodotta quando due oggetti sono strofi nati l’uno contro l’altro, o i campi elettrici e magnetici provocati 
all’improvviso da un fulmine, ecc..

I campi elettromagnetici di origine umana, per esempio, sono generati da fonti di frequenza estremamente bassa come le linee elettriche, i cavi e gli 
elettrodomestici, e da fonti di più alta frequenza come le onde radio, le onde della televisione e, più recentemente, quelle dei telefoni cellulari e delle loro antenne.

È stato dimostrato da vari studi che le microonde emesse dai campi elettromagnetici sono nocive per tassi inferiori a 10mW/cm² (limite di sicurezza approvato in 
America del Nord). Perciò alcuni paesi hanno adottato una soglia di sicurezza meno elevata dell’ordine di 5mW/cm² (soglia di allarme del misuratore 1700SI).

Numerosi studi hanno dimostrato da 30 anni che le microonde possono provocare molti effetti fi siologici nell’uomo e possono essere fonte di stress, disagio e 
cambiamento di comportamento sia nell’uomo che negli animali (rivista medica The Lancet, 2000).

Tesla (T) 1T=1.000 mT=1.000.000 μT 1mT=1,000 μT=10,000 mG

Gauss (G) 1G=1,000 mG=100 μT 1 μT=10 mG

Ampere/mètre (A/m) 1 A/m=12,5 mG=1,25 μT 1 mG=80 mA/m

 A Istruzioni per l’uso
• 1700SI – Misuratore di campi elettromagnetici e di bassa frequenza
1 – Installazione della pila
• Rimuovere la vite dal vano batteria situato dietro l’apparecchio
• Inserire una pila di tipo 6F22 (9V)
• Richiudere e riavvitare il vano batteria

2 – Alimentazione e taratura dello strumento
• Premere il tasto       per accendere l’apparecchio
• Effettuare una regolazione dello « Zero » premendo sul tasto ZERO per 3 secondi
• (Attenzione : questa operazione deve essere effettuata in un ambiente privo di campi elettromagnetici)

3 – Misurazione del campo elettromagnetico
• In modalità normale, il dispositivo mostra il valore corrente del campo elettromagnetico
• Premendo sul tasto MAX, le indicazioni MAX e HOLD si visualizzano sullo schermo e l’apparecchio indica il valore massimo misurato
• La soglia d’allarme e di pericolo è fi ssata a 5 mW/cm². In caso di superamento di questo limite, l’apparecchio emette un « bip » sonoro e 

un LED rosso lampeggia.

Nota : Attenzione a riporre il materiale e le pile usate in un luogo appropriato dal punto di vista ecologico.


