
 

 

 
 
Vetrino di prova HSE/NPL:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HSE Test Slide è stato sviluppato dal Health & Safety Laboratory . 
Lo scopo è quello di fornire un oggetto di fase riproducibile per verificare le  
prestazioni del microscopio prima del conteggio delle fibre di amianto.  
Viene utilizzato insieme al micrometro oggetto OPS12. 
 
L'uso quotidiano del vetrino è richiesto in molti metodi internazionali, compresi quelli allegati alla direttiva 
europea sulla protezione dei lavoratori contro l'amianto (Gazzetta ufficiale Comunità europee, L263, 24 
settembre 1983).  
Il vetrino è inoltre richiesto dall'HSE per garantire che i microscopi siano correttamente regolati durante 
il test per la conformità con i limiti di controllo dell'amianto.  
 
DESCRIZIONE 
 
L'incisione principale consiste in sette bande di linee, con 20 bande in ciascuna banda, che si riducono 
progressivamente in larghezza e profondità, da 1,1 micron a 0,25 micron di larghezza.  
Le bande sono separate da intervalli di 20 micron. Una zona di prova è delineata da un rettangolo  
delimitato da profonde scanalature, che può essere visualizzato utilizzando un microscopio  
con ingrandimento 100x in modalità di campo scuro o contrasto di fase. 
Ciascuna delle diapositive del test HSE è una replica epossidica del master. Un'impressione delle linee  
viene prodotta in una resina con indice di rifrazione 1.58 ed è montata su un vetrino da microscopio. 
Questa impressione è sigillata in un'altra resina con indice di rifrazione 1.485 e coperta con un vetrino 
coprioggetto. Per mantenere un livello costante di qualità tra le diapositive, HSL valuta ciascuno di essi. 
La zona di test viene esaminata per valutare il contrasto e la chiarezza delle bande.  
L'intera diapositiva viene ispezionata per individuare fessure, spaccature e altre impostazioni di 
fabbricazione. HSL conserva un'immagine digitale registrata di ciascuna diapositiva. 
 
ORMA srl raccomanda che tutte le diapositive vengano sottoposte a test dopo 5 anni a causa del 
possibile degrado della banda. 
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