
 I nostri corsi: 
- METROLOGIA 
- VISCOSIMETRIA 
- CLAIMS COSMETICI 
 
• Sono offerti congiuntamente o 

meno da una fornitura di 
strumentazione 

• Sono tenuti presso la nostra o la 
vostra sede 

• Durano circa mezza giornata 
• Sono gestiti in qualità 
• Viene rilasciata documentazione 

ed attestati di partecipazione 

 
 
 
NON BILANCE ma 
STRUMENTI DI PESATURA 
 

• Come si sceglie una bilancia ? 
• Accuratezza o risoluzione ? 
• Cos’è la pesata minima ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TRA QUESTI 2 TACHIMETRI… 
 Quale è il più accurato ?  
   

 

S E R V I Z I  F O R M A T I V I  
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24126 BERGAMO  
Piazza E. Filiberto 8/A 
Tel. 035/311040 

 

FOR LAB ITALIA non vi fornisce solo strumenti ma kn ow-how 

Corso METROLOGIA E PESATURA  



 
 
 
• Indirizzato ad operatori dei 

viscosimetri BROOKFIELD e 
orientato alle problematiche 
dell’industria cosmetica 

 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ ARGOMENTI 
 
• definizione di “Claim” 
• Claims cosmetici: esempi e tipologie 
• Regolamento cosmetico 1223/2009 

e disposizioni in materia 
• Art. 20: dichiarazioni relative al 

prodotto 
• Regolamento UE 655/2013 sulle 

dichiarazioni relative ai prodotti 
• Misure cutanee: parametri 

significativi e claim supportati 
• Misure su oggetti e soggetti 
• Raccomandazioni sulla stesura di 

un progetto di supporto del Claim 
• Linee guida Cosmetics Europe 
• Strumentazione per le misure 

cutanee: principi di funzionamento 
ed esempi di misura 

• Claims iperbolici 
• Uso pratico della strumentazione 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Corso REOLOGIA E VISCOSIMETRIA  

Corso MISURE CUTANEE E CLAIMS 
COSMETICI 

CHI SIAMO...  

 

24126 BERGAMO  - Piazza E. Filiberto 8/A 
Tel. 035/311040 - Fax 035/319039 
Sito Internet: www.f orlabitalia.it E-mail: 
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FOR LAB ITALIA è una società che nasce a Bergamo nel 1987 come rivenditore di strumentazi one scientifica di qualità. 
Presenti nel settore cosmetico da circa vent’anni, abbiamo iniziato ad operare con la fornitura di bilance, di viscosi metri e camere di stabilità propos ti  
dai pi ù pres tigiosi marchi presenti sul mercato mondiale. 
Mantenendo la s tessa linea di eccellenza, abbiamo poi affiancato l a strumentazione e i servizi per il settore, maturando quindi un’ esperienza specifica 
che ci ha portato nel 2012 a di ventare importatori ufficiali per il mercato italiano della società DELFIN, leader mondi ale nella strumentazione portatile 
per le misure sulla pelle e per la documentazione dei “Claims” cosmetici. 
Grazie alla presenza locale del maggiore polo industriale italiano che opera nella cosmetica, F or Lab Italia si  propone quindi come fornitore affi liato e 
competente a tutte l e azi ende della filiera. 

 
Da BERGAMO 
Centro della 
“cosmetic v alley” 
Italiana 

 


