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Il laboratorio metrologico CIBE è da oltre 40 anni punto di riferimento  
in Italia e in Europa nell’ambito della metrologia tecnica e legale.

Grazie all’ampia gamma di servizi e soluzioni, CIBE è in grado di soddisfare 
esigenze per ogni tipo di azienda, come:
• aziende manifatturiere
• aziende chimiche e farmaceutiche
• aziende automotive
• laboratori di analisi ambientali, di prova e di taratura.

CIBE, laboratorio italiano con sede a Legnano (MI), è parte del gruppo 
internazionale Rice Lake Weighing Systems ed è specializzato nell’offerta 
di servizi di prova, taratura e verificazione periodica di strumenti per 
pesare automatici e non, vendita di pesi e set di pesi
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Grazie a un team giovane, intraprendente e altamente qualificato, 
offriamo competenza, professionalità e puntualità in tutti i nostri servizi.

Il nostro sistema di gestione per la qualità è certificato in conformità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per la commercializzazione e taratura di 
pesi, consulenza metrologica, verifica e taratura di strumenti di pesatura 
e di misura.

Siamo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 come centro LAT 
(Laboratorio Accreditato di Taratura) per la taratura e la verificazione 
periodica di pesi, strumenti di pesatura non automatici (bilance), 
selezionatrici ponderali e riempitrici gravimetriche. 

L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità 
del laboratorio e conferisce valore e affidabilità ai certificati rilasciati 
sul mercato.

Il laboratorio  
metrologico
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Il gruppo

Soluzioni per 
il settore alimentare 
Retail e GDO

Laboratorio 
metrologico

Pesatura industriale 
per automazione 
e logistica

Consulenza e assistenza  
nel campo della pesatura

Progettazione 
sviluppo software
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I nostri servizi 

VERIFICAZIONE  
PERIODICA
• Pesi 
• Bilance
• Piattaforme di pesatura
•  Selezionatrici ponderali 
•  Riempitrici gravimetriche

TARATURA ACCREDIA  
(LAT)
Effettuata come Laboratorio Accreditato 
di Taratura (LAT) per pesi campione, 
bilance, selezionatrici ponderali  
e riempitrici gravimetriche.
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Qualunque attività che utilizzi bilance e sistemi di pesatura  
può contare sui servizi e prodotti CIBE.

RAPPORTI E RELAZIONI  
DI PROVA
Prove metrologiche 
e di compatibilità elettromagnetica  
per bilance, indicatori elettronici  
e strumenti di pesatura a funzionamento 
automatico (selezionatrici ponderali, 
riempitrici gravimetriche e molto altro).

CONSULENZA E FORMAZIONE 
METROLOGICA
Corsi e webinar sui temi più attuali  
di metrologia tecnica e legale,  
presentati da veri esperti del settore.
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M1
ACCURACY

CLASS

F1
ACCURACY

CLASS

E2
ACCURACY

CLASS

E1
ACCURACY

CLASS

I nostri prodotti

L'ampia gamma di prodotti CIBE include pesi e set di pesi 
campione, dalla classe di accuratezza M1 alla classe E1.  
È disponibile una vasta gamma di custodie in diversi materiali 
(legno, alluminio, plastica) in cui alloggiare i pesi per la loro 
migliore conservazione in funzione dell'utilizzo previsto.
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48
HOURS

Servizi aggiuntivi

Verificazione  
iniziale  

della massa.

Servizio Express  
di taratura e vendita  

in 48 ore.

Calcolo indice  
di compatibilità tra 
tarature successive.

Marcatur laser  
per identificare univocamente 

ogni peso campione.
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Programma  
CIBE Service Partner

Le aziende CIBE Service Partner aderiscono a programmi 
di aggiornamento e di informazione organizzati dal nostro 
laboratorio con l'obiettivo di rimanere aggiornate sui più 
recenti sviluppi delle normative del mondo della pesatura 
e sulle pratiche di taratura più affidabili.

Il nostro personale potrà consigliarti il CIBE Service Partner 
a te più vicino in grado di assisterti per ogni esigenza 
legata anche al controllo e alla taratura di pesi, bilance 
e alla verificazione periodica di strumenti per pesare, 
automatici e non.
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VANTAGGI  
E SERVIZI ESCLUSIVI

FORMAZIONE  
E AGGIORNAMENTI

AFFIDABILITÀ  
E GARANZIE
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Scegli CIBE  
per ogni esigenza metrologica

Il nostro obiettivo è quello di 
aiutare i clienti nella scelta delle 
migliori soluzioni per soddisfare 
le esigenze in ambito metrologico, 
offrendo supporto con la nostra 
ampia gamma di prodotti e 
servizi, nel pieno rispetto delle 
normative vigenti.

Consulenza Affidabilità Assistenza  
post-vendita

Garantiamo qualità e competenza 
grazie a un attento controllo dei 
prodotti e dei servizi.

La nostra rete di rivenditori 
è presente in tutto il mondo 
per garantire al cliente i 
migliori servizi di assistenza 
e consulenza metrologica.
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