
Misurare 
correttamente 
la temperatura 
degli alimenti con 
un termometro a 
infrarossi.

Ad es. per temperature massime degli alimenti.

Generi alimentari Temperatura massima*
Alimenti surgelati -18 °C
Carne tritata +2 °C
Pesce fresco (in ghiaccio) +2 °C
Pollame fresco +4 °C
Pesce lavorato (marinato, condito con aceto/limone e affumicato) +7 °C
Altri alimenti facilmente deperibili, come ad es.: prodotti da forno con ripieno non 
scaldato o rivestiti, insalate fresche sminuzzate e specialità gastronomiche in 
insalata +7 °C
Latte pastorizzato +8 °C
Burro, formaggio fresco, formaggio a pasta molle +10 °C
* secondo DIN 10508
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Distanza dall’oggetto da misurare
Minore è la distanza, meglio è. Così si garantisce che venga 
misurato l’oggetto interessato e non l’ambiente che lo circonda. 
Tra l’altro, un termometro IR non effettua una misura di superficie, 
ma conica.

Indicatore dello spot di misura
Con l'aumentare della distanza tra strumento di misura e oggetto 
da misurare, aumenta anche il diametro della superficie misurata 
(spot di misura). Accertati che l'oggetto da misurare sia più grande 
dello spot di misura. Più è piccolo l'oggetto da misurare, più devi 
avvicinarti ad esso. Un distanza di 1 – 2 cm è considerata 
ideale.

Tempo di adattamento
Lascia che lo strumento di misura si adatti alla temperatura 
ambiente: conserva il termometro IR dove vengono abitualmente 
svolte le misure o attendi fino a quando la temperatura dello 
strumento ha raggiunto quella ambiente.
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Infrarosso = misura di superficie
Nella misura senza contatto con la radiazione infrarossa viene 
solo rilevata la temperatura di superficie: se il termometro viene 
ad es. puntato su un cartone, viene misurata solo la temperatura 
della superficie del cartone! Dal momento che il cartone non è 
un buon materiale termoconduttore, se possibile aprire il cartone 
e misurare direttamente il prodotto. In presenza di valori 
critici, confermare sempre la misura con un termometro a 
contatto! 

Fonti di disturbo ottiche
I generi alimentari confezionati devono sempre essere misurati nel 
punto in cui il prodotto e la confezione sono direttamente a 
contatto tra di loro.  
La misura delle bolle d’aria interne può alterare il risultato. Inoltre 
occorre sempre garantire una superficie pulita, in modo che lo 
sporco, la polvere o la brina non possano alterare il risultato della 
misura. Accertati inoltre che la lente non sia sporca o appannata, 
altrimenti anche in questo caso non è esclusa un’alterazione del 
risultato.

Ideale Buono Sbagliato


