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GARANZIA POST VENDITA LIMITATA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’  
 
Goldanalytix assicura che ogni prodotto Goldanalytix in condizioni normali di impiego e di servizio è esente da difetti del materiale e 
di fabbricazione. Il periodo di garanzia è di 1 anno dalla data di spedizione. Il periodo di garanzia per componenti, riparazioni del 
prodotto e servizio è di 90 giorni.  Questa garanzia è fornita esclusivamente al primo acquirente o consumatore finale che abbia 
acquistato il prodotto in oggetto da un punto vendita autorizzato di  Goldanalytix e non si estende a coperture, batterie usa e getta o 
ad altri prodotti che, dopo la misurazione di Goldanalytix, siano stati  usati impropriamente, modificati, sporcati, trascurati in 
seguito ad incidenti o a condizioni operative anomale o maneggiati impropriamente. Dai punti  vendita di Goldanalytix autorizzati 
viene fornita tale garanzia esclusivamente per prodotti nuovi e non utilizzati venduti ai consumatori finali. I punti  vendita non sono 
tuttavia autorizzati a prolungare, estendere o modificare in qualche altro modo questa garanzia nome di Goldanalytix. 
L’acquirente ha il diritto di avere accesso ai servizi di assistenza derivanti dalla garanzia solo se ha acquistato il prodotto in un punto 
vendita autorizzato di  Goldanalytix o se ha pagato il prezzo internazionale rispettivamente applicabile. Goldanalytix si riserva il 
diritto di riscuotere in fattura dall’acquirente le commissioni per l’ importazione delle componenti di ricambio, se propone la 
riparazione in un Paese diverso dal Paese in cui egli ha originariamente acquistato il prodotto. L’obbligazione di garanzia di 
Goldanalytix è limitata al fatto che Goldanalytix, dopo la propria misurazione, rimborsi  il prezzo di acquisto o ripari o cambi senza 
costi il prodotto difettoso, se questo prodotto entro i termini di garanzia viene consegnato in riparazione ad un centro di servizio 
autorizzato di  Goldanalytix. Per avvalersi della garanzia post vendita, si rivolga per favore al centro di servizio autorizzato di  
Goldanalytix più vicino per ottenere informazioni sul ritiro, e spedisca dunque il prodotto con la descrizione del problema pagando 
anticipatamente i costi di carico e assicurazione (FOB luogo di destinazione) al centro di servizio autorizzato di  Goldanalytix più 
vicino. Goldanalytix non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dal trasporto. In aggiunta alla riparazione il prodotto 
viene rispedito all’acquirente dietro il pagamento anticipato dei costi di carico (FOB luogo di destinazione). Nel caso in cui 
Goldanalytix tuttavia constati che il difetto sia riconducibile a negligenza, uso improprio, contaminazione, modifiche all’apparecchio, 
incidente o a condizioni operative anomale di funzionamento, compresi gli errori di sovraccarico arrecati al di fuori della resistenza 
specifica del prodotto, Goldanalytix farà pervenire all’acquirente un preventivo dei costi di riparazione e otterrà il consenso dell’ 
acquirente prima di dare inizio ai lavori. Dopo la riparazione il prodotto verrà rispedito all’acquirente  dietro il pagamento anticipato 
dei costi di carico e verranno attribuiti in fattura all’  acquirente i costi di riparazione e quelli di spedizione (FOB luogo di spedizione). 
 
LE DISPOSIZIONI DI GARANZIA SOPRAINDICATE RAPPRESENTANO L’ UNICO E IL SOLO DIRITTO GIURIDICO AL RISARCIMENTO DANNI 
DELL’ ACQUIRENTE E VALGONO IN MODO ESCLUSIVO E IN VECE  DI TUTTE LE ALTRE OBBLIGAZIONI DI GARANZIA POST VEMDITA 
CONTRATTUALI O DI LEGGE, INCLUSA – TUTTAVIA NON LIMITATA- LA GARANZIA POST VENDITA ATTRIBUITA DALLA LEGGE ALLLA 
CAPACITA’ DI MERCATO, ALL’ ADEGUATEZZA E ALLA DESTINAZIONE AD DETERMINATO IMPIEGO.  Goldanalytix NON SI ASSUME LA 
RESPONSABILITA’ PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI O DIRETTI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI O PER PERDITE INCLUSA LA PERDITA 
DI DATI, INDIPENDENTEMENTE DA CAUSA O TEORIA. NON VIENE ASSUNTA ALCUNA RESPONSABILITA PER DANNI AL PATRIMONIO.  
 
Considerato il fatto che in alcuni Paesi la restrizione della garanzia di legge così come l'esclusione o la limitazione di danni incidentali 
o consequenziali non è ammessa, può verificarsi che le suddette limitazioni ed esclusioni non siano valide per ogni acquirente. Nel 
caso in cui una clausola delle presenti disposizioni di garanzia fosse ritenuta inefficace o non applicabile davanti ad un Tribunale 

preposto o ad un’ altra autorità, la validità e l'applicabilità di qualsiasi altra clausola delle presenti disposizioni di garanzia non 
verrebbero pregiudicate da un tale giudizio. 
 
 
MARAWE GmbH & Co. KG,  Donaustaufer Straße 378, Gebäude 64, 93055 Regensburg, Deutschland 
 

Introduzione 
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GoldScreenPen Goldanalytix è un sistema di accertamento operante in modo non distruttivo, funzionante in 
modo semplice e veloce per determinare la conducibilità elettrica di corpi sagomati in metallo prezioso. 
Principalmente progettato per testare l'autenticità delle monete in metallo prezioso e di piccoli lingotti, è 
adatto, entro dei limiti, anche per valutare gioielli e metalli non preziosi. In tal modo, è possibile ottenere 
una conferma veloce e univoca, in pochi secondi, senza dover interpretare prima i risultati. Il principio di 
misurazione si basa su una procedura di misurazione senza contatto ed induttiva che consente di misurare 
la conducibilità elettrica dell’oggetto in esame non solo in superficie, ma anche ad una profondità di 500 µm 
dell’oggetto in esame. 
 
Il sistema di misurazione è dotato in tutto il modo di un piccolissimo sensore serpentino che consente di 
permettere una valutazione del valore guida dell’oggetto in esame anche con superfici d’ appoggio piccole.  
 

Ambito di fornitura 

 
Il tester viene fornito insieme agli elementi elencati nella tabella 1. Se il tester è danneggiato o un elemento 
non è presente, si metta immediatamente in comunicazione con Goldanalytix. 
 
 

   GoldScreenPen 

   Mini cavo USB  

   Manuale (la presente guida) 

   Valigia a mano 

 
Tabella 1 – Ambito di fornitura 

Su Goldanalytix/ Contatti 

 
Goldanalytix è stata fondata nel 2010 ed è oggi in Germania il fornitore leader di metodi di accertamento 
dei metalli preziosi. Nel nostro team stiamo lavorando per Lei per lo sviluppo e la distribuzione di metodi di 
prova sicuri ed affidabili su metalli preziosi di ogni tipo. La progettazione dei prodotti e la produzione di 
GoldScreenPen ha luogo interamente a Ratisbona/ Germania. Grazie alla stretta interazione di competenze 
analitiche ed allo sviluppo di apparecchiature, siamo sempre tecnologicamente all'avanguardia e 
raggiungiamo i più alti standard di qualità e di funzionalità. 
 
Se Le occorrono dati sul prodotto, supporto nel funzionamento, il servizio clienti,  
visiti il nostro sito www. gold-analytix.de, o chiami il numero: 
 

 ++49 (0)941/46521716  
 

o ci scriva una Mail a: 
 

 info@gold-analytix.de 
 
 
 

Descrizione del principio di misurazione  

 

GoldScreenPen sfrutta come principio di misurazione la conducibilità elettrica caratteristica dei 

mailto:info@gold-analytix.de
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metalli. I metalli che per la loro densità sono coinvolti in falsificazioni, come il tungsteno, il piombo 
o il tantalio, differiscono nei loro valori guida dall’oro puro o dalle leghe in oro, come ad esempio il 
Krugerrand, in alcuni casi, in modo significativo. 

La procedura induttiva di accertamento brevettata utilizza campi elettromagnetici a bassa 
frequenza, la cui profondità di penetrazione dipende dalla frequenza di misurazione utilizzata e 
dalla conducibilità elettrica dell’oggetto in esame.  

Con GoldScreenPen la frequenza di misurazione è stata scelta per penetrare interamente negli 
strati del metallo che, nel caso di falsificazione, vengono solitamente applicati chimicamente o 
galvanicamente. 

Tuttavia, una misurazione indipendente dalla geometria è ancora possibile. La profondità di 
penetrazione è dipendente dalla conducibilità dell'oggetto da testare. Nel caso dell’argento, il 
valore si aggira intorno a circa 150 µm, nel caso delle leghe in oro arriva fino a 500 µm.  

 
L'intera elettronica di sensori e di valutazione è collocata in un alloggiamento compatto di 
GoldScreenPen funzionante a batterie e dunque in modalità “mobile”.  

          

      Predisposizione dell’ambiente di misurazione e indicazioni per la sicurezza  

 

Dentro GoldScreenPen si colloca un’elettronica di sensori e di valutazione altamente sensibile per 

l’esecuzione della misurazione. Per l’ esecuzione di una misurazione ottimale presti attenzione per 
favore a quanto segue: 

 

 adoperi solo il cavo adattatore mini-USB in consegna. 
Prodotti scadenti possono condurre a misurazioni errate o alla distruzione di GoldScreenPen. 

 Non posizioni il dispositivo di test in prossimità di gas esplosivi, vapori o polvere o in un ambiente 
umido. 

 Metta in funzione dispositivo, se possibile, a temperatura ambiente e non direttamente in 
prossimità di fonti di calore (ad esempio, anche l'uscita del ventilatore del laptop, ecc.). I valori di 
misurazione dipendenti dalla temperatura vengono linearizzati tramite algoritmi di 
bilanciamento, ma la precisione di misurazione è massima a temperatura ambiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Significato dei comandi e delle spie di Goldscreenpen 
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Figura 1 – Prospetto dei comandi e delle spie  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabella 2 – Descrizione dei comandi e delle spie  

 

Nr. Descrizione 

① Miniatura punta del sensore 

② Tasto di accensione  

③ Spia del valore guida 

④ Informazione sul metallo 

⑤ 

La scala dei valori guida 0-62 [MS/m] rappresenta in modo 
semplificato il valore guida graficamente. Non rappresenta 
nessuna affermazione diretta sull’autenticità dell’oggetto in 

esame. 

⑥ Spia "misurazione pronta" 

⑦ Indicazione sullo stato di carica basso della batteria  

⑧ Spia per metalli ferromagnetici/leghe  

⑨ Spia per copertura del metallo all’avvio 
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Esecuzione di una misurazione 

 
Avvio dell’ apparecchio: 

 

Prema il pulsante di Goldscreenpen per più di 2 secondi. 

Il dispositivo esegue dunque un'auto-calibrazione. Durante questa non deve trovarsi nessun oggetto 
metallico in prossimità della punta per l’esame, dato che questo influenzerebbe la precisione della 
calibrazione (spia ⑨). Tuttavia qualora si trovasse comunque un oggetto conduttore nelle vicinanze, il 
display ne darebbe la relativa indicazione.                                                 Dopo il buon esito della calibrazione, il 
display mostra il messaggio di " misurazione pronta" (spia ⑥). Se l’apparecchio per il test per almeno 2 
minuti non viene utilizzato, ovvero non viene riconosciuto alcun valore guida, l’apparecchio si spegne 
automaticamente per ottimizzare la durata della batteria. Il dispositivo non può essere spento tramite 
pulsante.                                                                                 La batteria integrata all’interno della Goldscreenpen 
si carica automaticamente durante il collegamento al computer o ad un caricabatterie-USB. Quando la 
batteria è completamente caricata, l’apparecchio può essere avviato solo dopo circa 2 minuti. 

 

Condizioni limite per la massima accuratezza della misurazione: 

 
- L’ apparecchio è anche in grado di determinare la conducibilità attraverso blister e lamine sottili 
(dello spessore massimo di circa 0,25 millimetri). La precisione di misurazione si ridurrebbe nel 
caso in cui, per esempio, la punta per l’esame fosse appoggiata direttamente su campione di 
prova.  

- La superficie di appoggio dell’oggetto in esame dovrebbe ricoprire almeno il diametro della punta del 
sensore (almeno 3,5- 4 mm2) per garantire una misurazione esatta.  

- La superficie di appoggio dovrebbe essere il più piana possibile (si raccomanda la misurazione in un punto 
senza goffratura) e tale da non presentare forti curvature. 

- Posizionare la punta di misurazione in verticale sull’oggetto in esame e non in obliquo rispetto all’oggetto 
in esame .  

- Lo spessore dell’oggetto in esame non deve essere maggiore della profondità di penetrazione, ossia di 
almeno 0,5 mm. 

 

                        

 

Figura 2 – Indicazione sulla posizione del sensore 
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Esecuzione di una misurazione 

 

Il dispositivo riconosce automaticamente, da una certa distanza dall'oggetto in esame, la presenza 
di corpi metallici ed esegue circa 2 volte al secondo una misurazione. La conducibilità elettrica 
come unità di misura viene mostrata con una precisione ad una cifra decimale nella parte 
superiore sinistra del display (veda Fig.1.) 
Il dispositivo esegue automaticamente una calibrazione intermedia ogni 2 secondi circa, se la 
punta non si trova in prossimità di un oggetto metallico. Per una misurazione ottimale attenda alcuni 
secondi tra la misurazione dei due oggetti in esame, in modo da dare all’ apparecchio la possibilità di 
calibrare se stesso.   

Analisi: 

Con l’aiuto della tabella dei valori guida (si veda Tab. 3), è possibile imputare al rispettivo metallo il valore 
che appare sul display con la tolleranza data. Per favore consideri che esistono degli ambiti di valori di 
riferimento nei quali si sovrappongono metalli comuni e leghe di valore. In particolar modo, in questi casi, è 
necessario aggiungere almeno un metodo di esame, come per esempio la determinazione della densità.  

 

Interpretazione del risultato della misurazione: 

GoldScreenPen, essendo lo strumento più universale sul mercato, consente l’identificazione di più di oggetti 
molto diversi in metalli (preziosi). Per esempio, anche i lingotti e le monete da deposito possono essere 
accertati nella loro autenticità, così come possono essere misurate le leghe di gioielli. Inoltre si aggiungono 
anche ulteriori ambiti di impiego:  

- Accertamento dell’oro dentale (presenza di aggiunte ferromagnetiche). 
- Identificazione di rottami metallici nell’ambito delle operazioni di riciclo. 
- Esame generale del materiale nella ricerca e nella tecnica. 
- Esame della purezza dei metalli e delle leghe.                                                                                               - 
Metallurgia e galvanica. 
- Identificazione dei metalli nel commercio dei rottami metallici e al mercato dell’usato.                                 - 
Differenziazione da acciai speciali. 
- E molto di più.  

In tal modo in combinazione con la punta della sonda miniaturizzata si ottiene una varietà di possibili 
applicazioni. 

 

Confronti il valore guida comunicato da Goldscreenpen in MS/m con la tabella dei valori guida (Tab. 3). 
Si citi come esempio la distinzione delle monete in oro puro e dei lingotti dalle falsificazioni frequenti del 
tungsteno. Goldscreenpen mostra nel caso dell’oro puro un valore di circa 44 [MS/m], mentre in caso di 
falsificazioni esso si aggira per lo più intorno a 15-25 [MS/m]. In tal modo è possibile una rapida distinzione.  

 

L’argento puro presenta generalmente il più elevato valore guida elettrico di tutti i metalli [ca. 62 MS/m]. Il 
metallo con la seconda migliore conducibilità elettrifica è il rame con 58 MS/m. È evidente che per esempio 
il rame argentato può differire dall’argento puro solo leggermente. 

Le falsificazioni più pericolose relative all’argento sono fabbricate con metalli che presentano una densità 
uguale o simile all’argento, come per esempio il piombo/lo stagno [3-6 MS/m] o le leghe in molibdeno 
[ca.19 MS/m]. Questi metalli sono, in confronto con l’argento, molto economici e facili da lavorare. Il valore 
guida si distingue però molto significativamente, in tal modo Goldscreenpen può venire ottimamente 
impiegato.  
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I metalli platino e palladio presentano nella loro forma pura con un valore guida di poco superiore a 
9[MS/m] un valore guida simile alle leghe in oro da 917. Le leghe in platino, come spesso si trovano 
impiegate nei gioielli, hanno un valore guida molto basso di 1-3 [MS/m]. Gli acciai inossidabili non 
magnetizzabili e il platino sono dunque solo difficilmente differenziabili al di sopra del valore guida.  

Nel caso dell’impiego nell’ambito dei gioielli è generalmente da osservare che nella tabella dei valori guida i 
valori guida dati si basano su leghe standard comunemente in commercio. Nella maggior parte dei casi è 
possibile una rapida assegnazione. E’ da osservare che, in parte a causa della composizione molto diversa 
della lega dovuta al produttore, i valori possono discostarsi dai valori base dati.  
 

Nel caso delle leghe in oro è inoltre da osservare che i valori dell’oro bianco/giallo/rosso si differenziano 
significativamente.  
 

Come oro bianco intendiamo quella lega di gioielli che con l’intervento di aggiunte di cromo, platino o 
palladio si discostano dal colore dell’oro vero e proprio, ottenendo un colore argentato.  

Le componenti principali dell’oro giallo consistono al contrario solo di argento, rame e oro. L’oro rosso e 
l’oro rosé ricevono il colore dal rame che si lega come unico metallo all’oro. Tanto maggiore è la quota di 
rame nella lega, tanto maggiore è la colorazione rossastra. E’ da notare che, a causa delle composizioni 
molto diverse degli elementi dei gioielli, è possibile un’assegnazione univoca solo limitata. E’ tuttavia anche 
da notare che la maggior parte delle leghe dei gioielli sono da attribuire all’ambito di < 12MS/m. 

Lo strumento segnala come “metallo comune” nella parte in alto a destra del display (si veda fig. 1) quei 
valori guida che non cadono né nell’ambito delle (leghe) in oro né dell’argento puro. Si è rinunciato ad un 
messaggio delle relative leghe in oro in dipendenza dal valore guida, dato che la spia sarebbe potuta essere 
male interpretata a causa della citata ambivalenza.  

Dal valore guida elettrico che risulta dall’oggetto in esame non può essere direttamente escluso il contenuto 
di metalli preziosi. Prima di tutto, nel caso delle leghe in oro, ma anche dell’oro puro, esiste una serie di 
leghe di metalli non preziosi che mostrano un valore guida molto simile all’oro. Ad esempio, la lega 
"Nordisch-Gold" delle monete da 10/20 Cent presenta quasi lo stesso valore dell’oro del Krügerrand (oro 
rosso da 917). Un economico rame elettrico che, a causa delle aggiunte delle leghe, a confronto con il rame 
puro perde significativamente in conducibilità, può trovarsi, quanto al valore guida, nel campo dell’oro puro. 
Determinante per un buon esito dell’esame è anche la verifica ulteriore della densità dell’oggetto in esame 
tramite la misurazione della geometria e del peso o mediante il principio di Archimede che, per esempio, 
viene sfruttato dalla bilancia di densità di Goldanalytix. Le densità di queste leghe di metalli comuni si 
differenziano sempre significativamente dall’elevatissima densità dell’oro. Le falsificazioni del tungsteno 
presentano per lo più densità molto simili all’oro, benché la conducibilità si distingua qui significativamente 
dal metallo prezioso.  

Un’eccezione è rappresentata qui dall’ambito dei valori dei Ducati austriaci. Qui viene da una parte mostrata 
dal display anche la spia “metallo comune", dato che la conducibilità cade nell’ambito delle comuni 
falsificazioni del tungsteno.  

Se si tratta di un metallo testato come un ferromagnetico, ovvero il ferro, un acciaio magnetizzabile nichel o 
cobalto, il display mostra il messaggio "metallo ferromagnetico" (si veda fig 1). Il valore guida elettrico non 
può qui apparire.  

Strati di nichel molto sottili nell’ambito di µm ad una sola cifra vengono spesso utilizzati nelle falsificazioni, 
per apportare strati d’oro su corpi base metallici, senza portare però automaticamente ad un segnale 
ferromagnetico.   

Acciai inossidabili non magnetici vengono classificati in base alla conducibilità in un ambito molto basso di 
<2 MS/m. 
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Prospetto dei valori guida delle comuni leghe nel caso di metalli preziosi da 
deposito  

Denominazione T 

i 

po 

Conducibilità 
elettrica 
[MS/m] 

Tolleranza 
Conducibilità  

[MS/m] 

Contenuto 
puro  
[%] 

Densità 

[g/cm
3
] 

Profondità di 
penetrazione 

[µm] 

ORO       

Oro puro A 44,7 +/- 2,2 999,9 19,25 168 

Oro Ducati B 25,5 +/- 1,3 986 19,0 222 

Oro Krügerrand C 9,7 +/- 0,5 917 17,55 361 

Oro American Eagle D 11,1 +/- 0,6 917 17,8 337 

Oro Britannia (dal 1990) E 11,8 +/- 0,6 900 17,8 328 

Oro Reichsmark/Vreneli F 8,9                                                                                                                                                                                                                                                                                     +/- 0,4 900 17,2 380 

Argento       

Argento puro  G 62,0 +/- 3,1 999,9 10,50 142 

Argento Britannia  H 52,4 +/- 2,6 958,4 10,41 156 

Argento lat. Münzunion J 49,0 +/- 2,5 835 10,17 161 

Platino       

Platino puro K 9,1 +/- 0,46 999,5 21,45 373 

 

Tipo A Lingotti d’oro da deposito, Wiener Philharmonika, American Buffalo, Känguru Nugget, 
Maple Leaf, China Panda, Mexiko Libertad, Australian Lunare, monete Germania 

Tipo B Ducati monete Austria, Imperatore Francesco Giuseppe fino al 1915 & riconiazioni  

Tipo C  Krügerrand del Sudafrica, Britannia della Gran Bretagna(1987-89), 100 Dollaro canadese, 
Turchia 100 Piaster 

Tipo D USA American Eagle di US Mint dal 1986, valore nominale in dollari US 

Tipo E Britannia Gran Bretagna dal 1990 

Tipo F  Reichsmark Germania, corone Austria Imperatore Francesco Giuseppe fino al  1915 & 
riconiazioni, Gulden Austria, Babenberger Austria, Vreneli svizzero,  Wilhemina Paesi 
Bassi, Marianne/Napoleon/Repubblica Francia, Italia Umberto I, Vittorio Emanuele II, 

Danimarca Frederik VIII, Belgio Albert/Leopold II, Russia Rubel Alexander III/Nikolais II, 
Russia Tscherwonetz, USA Frauenkopf/ Libtery/ Indianer/ Staue, Chile Pesos, Mexiko 

Pesos, Mexiko Libertad 

Tipo G Moderne monete da lingotto: Canada Maple Leaf, Austria Philharmonika, USA Eagle, 
Australian Koala/Kookaburra, Gran Bretagna Britannia (dal 2013), Armenia Arche Noah, 

China Panda, Australia Lunar, Mexiko Libertad (dal 1996) 

Tipo H Gran Bretagna Britannia (1997-2003) 

Tipo I Austria Maria Theresia Tallero 

Tipo J Australian Koala, Kanada Maple, Isle of Man 

 

Tabella 3 – Leghe diffuse in oro per monete, medaglie e lingotti 
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Prospetto dei valori guida delle comuni leghe nel caso di metalli preziosi nei gioielli  

Un’assegnazione univoca delle conducibilità non è purtroppo possibile senza ulteriori elementi a causa della 
relativa composizione della lega. Dato che al contenuto dell’oro puro è applicato un timbro, e sussistono le 
quote restanti dei più diversi metalli, si ottengono conducibilità anche molto diverse.   

Timbro Conducibilità 
elettr. [MS/m] 

Oro rosso (leghe rame 
– oro) 

 

999 44,7 

995 35,2 

986 25,5 

916/22K 9,7 

900 8,8 

875 8 

750/18K 5-7 

585/14K 4-6 

333/8K 7-11 

Oro bianco(Cu.Pt.-Leg)  

750 2,2 

585 4,5 

333 5-6 

Argento  

999 62 

925-Sterling 51 

835 49 

600 47 

500 46 
 

Metallo comune Conducibilità 
elettr. [MS/m] 

Rame puro  58 

Leghe in rame  41-57 

Ottone 13-33 

Alluminio puro  36,5 

Leghe in alluminio  30-36 

Tungsteno puro  18,8 

Leghe in tungsteno  20-28 

Tungsteno sinterizzato <2 

Molibdeno 19 

Tantalio 7,6 

Stagno 7,9 

Cromo 7,8 

Piombo 4,8 

Titanio 0,5-2,5 
 

 

Tabella 3 – Comuni leghe in oro nei gioielli                         Tabelle 4 – Prospetto di  metalli comuni  

 

Le tolleranze per i valori guida in queste tabelle giacciono intorno almeno a ± 1,5 MS/m. Nel caso delle 
leghe nei gioielli il valore guida dipende notevolmente dal produttore  
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Ulteriori metalli  Conducibilità 
elettr. [MS/m] 

Antimonio 2,4 

Piombo 4,8 

Cromo 7,8 

Rame 58 

Magnesio 23 

Ottone Ms95 33,3 

Ottone Ms90 25 

Ottone Ms60 15 

Molibdeno 19 

Argento nativo 3,2-5,7 

Palladio 9,5 

Platino 9,6 

Rodio 20,9 

Acciaio,inossidabile 0-2 

Titanio 0,5 - 2,5 

Bismuto 0,9 

Zinco 17 

Stagno 8 

 

 

Tabella 5 – Prospetto di ulteriori metalli  
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