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MANUALE D’USO
Misuratore di fuliggine RMG 2.1 conforme DIN/EN 15426

Controllo qualità e misura dell’indice di fuliggine delle candele ai sensi della 
norma DIN EN 15426

La crescente attenzione dei consumatori nei confronti della tutela ambientale ha favorito la 
domanda di candele a bassissima emissione di fuliggine. Vi invitiamo pertanto ad effettuare un 
controllo della qualità delle candele di vostra produzione nel rispetto dell’ambiente.

In passato la misura dei valori di fuliggine non era assolutamente attendibile perché gli strumen-
ti allora disponibili sul mercato davano solo risultati insufficienti e scarsamente riproducibili. Ci 
siamo quindi adoperati per offrire ai produttori di candele, ma anche agli istituti di prova, uno 
strumento di facile impiego per valutare la quantità di fuliggine rilasciata da una candela accesa. 
Il nostro misuratore consente di effettuare in qualsiasi momento misure di laboratorio riproducibili 
di candele accese.



Oltre 7 anni fa il Comitato Europeo di Normazione (CEN) ha adottato, in seno ad un gruppo di 
esperti di carattere internazionale, il metodo da noi messo a punto per la “Valutazione dell’indice 
di fuliggine di candele accese”, dichiarandolo parte integrante della norma DIN EN 15426 “Can-
dele - Specifiche relative all’indice di fuliggine». 
Oggi questa norma ha assunto carattere vincolante ed è stata ufficialmente riconosciuta e rece-
pita da 37 organismi di normazione nazionali, contribuendo in misura preponderante ad aumen-
tare la qualità e la sicurezza nell’utilizzo delle candele. Siamo pertanto particolarmente orgogliosi 
che il nome della nostra azienda sia citato nel testo della norma DIN EN 15426 in qualità di pro-
duttore del sistema di misura della fuliggine “RMG 2.1”. 
Anche i produttori di candele di paesi extra-europei che intendono esportare le proprie candele 
in Europa, prima di esportare il prodotto sono tenuti ad effettuare un controllo di produzione in 
conformità ai requisiti della norma DIN/EN 15426.

Nell’impiego quotidiano del misuratore di fuliggine si sono verificati, in alcuni casi, piccoli pro-
blemi di utilizzo dello strumento. Abbiamo pertanto preso spunto dalle domande più frequen-
temente posteci per dare una risposta dettagliata ad alcune questioni, soprattutto per quanto 
riguarda l’utilizzo dello schermo luminescente e il luxmetro (indicatore). Le risposte sono state da 
noi raccolte in una sorta di “Manuale d’uso del misuratore di fuliggine» che mettiamo ora a vostra 
disposizione. 

Il misuratore di fuliggine RMG 2.1 è costituito da 3 componenti principali:

A) 2 cestelli con relativa base, supporto e centratore 
B) fotometro con luxmetro, schermo luminescente con adattatore, scomparto di misura 
C) lastre di vetro e piastrina di calibrazione 

Lo schermo luminescente è dotato di un adattatore alimentato tramite la normale rete elettrica. 
L’adattatore funziona a 110-230 V e 50/60 Hz. 
Dopo aver collegato l’alimentazione elettrica, la luce nello scomparto di misura deve rimanere 
accesa per almeno 30 minuti fino a raggiungere l’intensità luminosa massima. Solo a questo 
punto lo strumento è pronto per l’uso.

Il luxmetro digitale LM 1010 è un indicatore funzionante a batteria utilizzato per misure di preci-
sione. Per preservare la batteria si raccomanda di accenderla solo per la durata delle prove. Il 
luxmetro rileva la quantità di luce presente nel punto di misura e visualizza valori compresi tra 0 
e 100.000 lux o Fc (Foot Candles). La funzione Data-HOLD consente di congelare sul display il 
valore letto in un dato momento.

CALIBRAZIONE
Nella fase di sviluppo del misuratore di fuliggine era nostra intenzione offrire uno strumento di 
misura che fosse esente da manutenzione e di facile utilizzo, compreso il luxmetro. Prima della 
consegna il luxmetro viene tarato dal produttore dello strumento di misura, per cui non è più 
necessaria una successiva calibrazione in quanto la luminosità dello schermo luminescente 
è soggetta a variazioni in funzione della temperatura ambiente, dell’umidità e della perdita di 
luminosità dei tubi a raggi catodici. La calibrazione del luxmetro viene effettuata solo da voi se-
condo la descrizione riportata in dettaglio nel paragrafo “Controllo continuo dello strumento 
di misura”.
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CARATTERISTICHE TECNICHE del luxmetro LM 1010
    • Lettura dei dati semplice e precisa 
    • Precisione di misura 
    • Circuito LSI che assicura grande affidabilità e stabilità 
       (LSI = Large Scale Integration = elevata densità dei transistor sui chip) 
    • Numerose possibilità per misurare diverse fonti luminose 
    • Indicazione di batteria scarica
    • Indicazione automatica “0”, facile utilizzo 
    • Display LCD a basso consumo di corrente 
    • Buona leggibilità anche in presenza di luce intensa

INDICAZIONI GENERALI

Display:    3 cifre V2, valore massimo 1999
Range di misura:   1-100.000  lux (3 range)
  2.000  lux valore misurato x  1
  20.000  lux valore misurato x  10
  100.000  lux valore misurato x  100

Ripetibilità:  ± 2 %
Ciclo di misura:   0,2 misure/secondo
Sensore di luce:  1 fotodiodo al silicio con filtro 
Temperatura di esercizio/umidità:  da -10 °C a 40 °C / max. 70 % RH
Temperatura di stoccaggio/umidità:  da -10 °C a 50 °C / max. 80 % RH
Fuori gamma:   indicato con “1” (2.000 lux - 20.000 lux) 
    Indicato con “OVER” (100.000 lux)

Dimensioni:   130 x 72 x 30 mm
Peso:  170 g
Alimentazione elettrica:  batteria 9 V, intensità corrente circa 2mA 
Accessori:  batteria 9 V

ELEMENTI DI COMANDO 
E INDICAZIONE:

1. Display LCD

2. Selezione range di misura 

3. Interruttore ON-OFF, funzione HOLD 

RANGE DI MISURA RISOLUZIONE PRECISIONE (23°C +/-5°C)
0 – 2.000 lux

2.000-19.999 lux
20.000-100.000 lux

1 lux
10 lux

100 lux

± 4 % valore indicato + 2 digits 
± 4 % valore indicato + 2 digits
± 5 % valore indicato + 2 digits



EFFETTUARE MISURAZIONI:
1. Accendere lo strumento e spostare l’interruttore a slitta (3) su ON. 
2. Selezionare il range di misura adatto con l’interruttore a slitta (2). 
3. Se compare subito l’indicazione di fuori gamma «1», impostare un range di misura più alto. 
4. Il display indica l’intensità luminosa in lux. Si prega di notare che nella lettura dei range di
    20.000 e 100.000 lux, il valore visualizzato deve essere moltiplicato per il fattore 10 (range 
    di 20.000) o 100 (range di 100.000). Se il valore visualizzato presenta uno zero iniziale, 
    impostare un campo di misura più basso per elevare la precisione di misura. 
5. Selezionando HOLD il valore letto viene congelato sul display. Se la funzione hold è attiva, 
    sul display compare la scritta «HOLD». Selezionando ON, lo strumento ritorna a visualizzare 
    i valori della misurazione in corso (la scritta «HOLD» scompare).
6. Al termine delle misure portare l’interruttore a slitta (3) su OFF.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:
1. Sostituire la batteria 9 V quando sul lato sinistro del display compare 
    il seguente simbolo           .
2. Spegnere il luxmetro, aprire il vano batterie sul retro dello strumento e rimuovere la 
    batteria vecchia. 
3. Collegare la nuova batteria con l’apposita clip, rispettando la corretta polarità. 
4. Inserire la batteria correttamente nel vano e chiuderlo con il coperchio dello strumento.

AVVERTENZA:  Non conservare il luxmetro in ambienti troppo umidi 
 o eccessivamente riscaldati.

ASPETTI GENERALI 
• Per tutte le misurazioni verificare che il coperchio dello scomparto di misura sia 
   correttamente chiuso. Lo scomparto di misura è correttamente chiuso quando i due 
   punti di riferimento di colore verde si trovano uno di fronte all’altro. 
• Prendere le lastre di vetro sui bordi in modo da non lasciare impronte digitali sulla 
   superficie delle lastre stesse. 
• La luminosità dello schermo luminescente è soggetta a leggere variazioni, è pertanto 
   opportuno eseguire le misurazioni sulla lastra di vetro annerita e su quella pulita 
   possibilmente in rapida sequenza.
• Dato che lo schermo luminescente perde luminosità con il passare del tempo, dovrebbe
   sempre essere spento dopo l’uso (ad es. di notte/durante il weekend). 
• Per evitare confusione si raccomanda di contrassegnare chiaramente le lastre di vetro 
   con una punta diamantata. Non usare pennarelli! Pulendo le lastre il colore potrebbe 
   sciogliersi falsando i risultati di misura. 
• Per documentare i controlli effettuati dal luxmetro in funzione, si consiglia di predisporre 
   un giornale di prova, in cui registrare i valori dell’intensità luminosa e dell’assorbimento 
   interno della luce (vedi paragrafo “Prima messa in funzione”, punto 2).
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PRIMA MESSA IN FUNZIONE
1. Determinazione del valore limite dell’intensità luminosa

Collegare la spina del luxmetro a una presa di corrente adeguata e lasciare in funzione lo strumento 
per almeno 30 minuti. Accendere l’indicatore con il tasto ON e con il tasto del range di misura sele-
zionare il range in cui si deve leggere un valore (nel range di misura fino a 20.000 lux non dimenticare 
il fattore di moltiplicazione 10!). 
Se il valore letto rimane costante (solo l’ultima cifra varia), viene annotato e considerato come nuo-
vo parametro dell’intensità luminosa e conservato con lo strumento stesso. In caso di impiego di un 
nuovo strumento questo valore non potrà essere inferiore a 1.500 lux.  
Durante le misure l’intensità luminosità non deve scendere al di sotto del 50% del valore originale. Se 
questo dovesse verificarsi, si consiglia di acquistare un nuovo schermo luminescente.

2. Determinazione dei valori limite dell’assorbimento interno di luce  
dello scomparto di misura

Posizionare una lastra di vetro nello strumento pronto per l’uso, chiudere 
accuratamente il coperchio e annotare il valore che compare sul display. 
Porre una piastrina di calibrazione sulla lastra di vetro, chiudere nuova-
mente il coperchio e annotare il valore che compare sul display.  
L’assorbimento interno della luce si calcola con la seguente formula:

Anche questo valore viene annotato e conservato accanto allo strumento come “nuovo valore 
dell’assor bimento interno della luce”. Durante le misurazioni l’assorbimento interno della luce 
non deve scostarsi di oltre il 10% dal valore originale.

CONTROLLO CONTINUO DELLO STRUMENTO DI MISURA
Prima dell’utilizzo quotidiano, occorre verificare il valore dell’intensità luminosa e dell’assorbi-
mento interno dello strumento di misura.

1. Quando lo strumento è pronto per l’uso, accendere l’indicatore con il tasto ON e con il tasto 
del range di misura selezionare il campo di misura in modo che sia possibile leggere un valo-
re. Se il valore letto è costante (solo l’ultima cifra varia), viene annotato nel giornale di prova e 
confrontato con il valore nuovo dello strumento. 
Il valore attuale deve essere almeno pari alla metà del valore nuovo. 

2. Per misurare l’assorbimento interno della luce, posizionare un’idonea lastra di vetro nello 
scomparto di misura, chiudere il coperchio, leggere il valore sul display e annotarlo nel giornale 
di prova. Quindi porre una piastrina di calibrazione sulla lastra di vetro, chiudere il coperchio, 
leggere anche questo valore sul display e annotarlo nel giornale di prova. 
L’assorbimento interno della luce si calcola con la seguente formula:

Questo valore non deve scostarsi di oltre il 10% dal valore nuovo dell’assorbimento interno 
della luce. 

Se i valori letti dell’intensità luminosa e dell’assorbimento interno della luce sono regolari, è 
possibile effettuare le misure dell’indice di fuliggine. Se l’intensità luminosa è troppo bassa, 
bisogna sostituire lo schermo luminescente.

 
 Valore  lastra di vetro + piastrina di calibrazione
Valore  lastra di vetro 

 
 Valore  lastra di vetro + piastrina di calibrazione
Valore  lastra di vetro 

schermo luminescente 
con piastrina 

di calibrazione 
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MISURAZIONE DELL’INDICE DI FULIGGINE 

Cestello
• Candele di diametro inferiore a 70 mm (incl. lumini da tè): 
   cestello piccolo (Ø 230 mm) 
• Candele di diametro compreso tra 70 e 120 mm: 
   cestello grande (Ø 300 mm) 

Cicli di combustione
• Note generali: iniziare a misurare l’indice di fuliggine subito dopo aver acceso la candela. 
   In caso di più cicli di combustione, all’inizio del secondo e del terzo ciclo lasciar bruciare 
   la candela per 5 minuti senza lastra di vetro. 
• Lasciare bruciare i lumini da tè fino a che si spengono da soli. 
• Le candele di peso inferiore a 40 g devono bruciare fino a un’altezza residua di 10 mm.
• Le candele di peso superiore a 40 g e diametro inferiore a 70 mm devono bruciare in 2 
   cicli di 4 ore con una pausa di almeno 1 ora tra i due cicli e una fase di pre-combustione 
   di 5 minuti all’inizio del secondo ciclo. Il secondo ciclo deve essere eventualmente concluso
   in anticipo quando la candela raggiunge un’altezza residua di 10 mm. 
• Le candele di peso superiore a 40 g e diametro uguale o superiore a 70 mm devono bruciare
   in 3 cicli di 4 ore con almeno una pausa di 1 ora tra i vari cicli e una fase di pre-combustione
   di 5 minuti all’inizio del secondo e del terzo ciclo.

Preparazione delle misurazioni 
• Sistemare la candela da esaminare in posizione centrale (impiegare il centratore) sotto il 
   cestello scelto in base al diametro della candela. 
• La distanza tra la superficie della candela e la lastra di vetro sul cestello deve essere pari a 180 mm.
• La distanza tra il bordo inferiore del cestello e il piano di lavoro deve essere pari almeno 
   a 50 mm. Se è inferiore, posizionare la candela su un supporto di diametro pari almeno 
   a 1/3 di quello del cestello. 
• La distanza tra il bordo superiore della base concava di combustione della candela e la lastra
   di vetro viene regolata ad ogni ciclo a 180 mm. Durante il ciclo di combustione tale distanza può
   aumentare fino a 240 mm. Se tuttavia dovesse essere superata, va modificata durante il ciclo. 
• I lumini da tè devono essere posizionati su un supporto in modo che la distanza tra il bordo
   superiore del lumino e la lastra di vetro sia pari a 50 mm. 
• Alla fine di ciascun ciclo di combustione la lastra di vetro (attenzione: BOLLENTE!) o il 
   cestello con la lastra di vetro vengono rimossi e riposizionati centralmente sulla candela 
   solo dopo la successiva fase di pre-combustione. 
• Alla fine dell’ultimo ciclo di combustione, lasciar raffreddare la lastra di vetro per circa 
   15 minuti prima di misurare l’indice di fuliggine.

Determinazione dell’indice di fuliggine
• Porre la lastra di vetro, con il lato annerito rivolto verso l’alto, nello scomparto di misura dello
   strumento pronto per l’uso, chiudere accuratamente il coperchio e leggere e annotare il 
   valore che compare sul display dell’indicatore. 
• Rimuovere la lastra di vetro, pulirla con acqua e un po’ di detersivo per piatti, asciugarla con un
   panno che non lasci pelucchi e effettuare nuovamente la misura. Annotare anche questo valore. 

L’indice di fuliggine si calcola con 
la seguente formula: Indice di fuliggine RI = 100*

Dividendo RI per la durata dei cicli di combustione in ore si ottiene l’indice di fuliggine orario RI /h

En respectant ces indications, le travail avec notre appareil de mesure de suie RMG 2.1 s’ef-
fectue sans aucun problème. Si vous avez encore des questions, nous vous assistons par tous 
les moyens. N’hésitez pas à nous contacter.

Valore  lastra di vetro annerita
Valore  lastra di vetro pulita {1-{ }


