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Il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di Cortem Group “Cortem Lab”: 
“Struttura Altamente Qualificata”  

L’esperienza di Cortem Group, frutto di anni di ricerca e sviluppo di prodotti al passo con le nuove 
tecnologie e con le richieste di un mercato molto esigente sotto il profilo della sicurezza, si manifesta 
in tutta la sua forza nell’Ufficio Ricerca e Sviluppo dove ogni giorno prendono forma nuovi progetti 
per soluzioni sempre più innovative, sicure ed affidabili. Sicurezza ed affidabilità che si toccano con 
mano nel Laboratorio di Ricerca e Sviluppo “Cortem Lab”, dove tutti i prodotti vengono testati 
severamente. 

 

Dal 2009 Cortem Group dispone al proprio interno di un laboratorio di Ricerca e Sviluppo dotato di 
tutte le più moderne attrezzature per lo svolgimento delle principali prove richieste per la 
certificazione dei prodotti elettrici antideflagranti. Il laboratorio viene utilizzato sia per testare i nuovi 
prototipi e validare un nuovo progetto, sia per verificare periodicamente i prodotti in produzione come 
richiesto dalle normative di settore. 

Le prove che vengono svolte nel Laboratorio Cortem Group sono: 

• Prove in camera climatica: cicli 
completi di invecchiamento 
accelerato (resistenza termica al 
calore), ambiente caldo umido e 
caldo secco. Resistenza termica 
al freddo. Massima temperatura 
test +180°C, minima 
temperatura test -70°C. 



	
	

 

• Prova d’urto secondo le norme di prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

• Prove IP: camera per prova 
polveri (IP6X), attrezzatura per 
prova acqua IP x5 e X6. Vasca 
per test IPX7. 

 

 

 

• Camera per prova di corrosione in 
nebbia salina.  

 

 

 

 

• Prova di respirazione limitata 

• Prova shock termico 

• Apparecchiatura automatica per prova idrostatica di sovra-pressione 



	
	

 

• Prove termiche con rilevatore di temperature a termocoppie 

• Prove EMC (compatibilità elettromagnetica) 

• Prova di rigidità dielettrica 

• Test “op is”: irradianza emessa da sorgenti LED. 

La Regione Friuli Venezia Giulia nel 2010 ha riconosciuto il Laboratorio di Ricerca Applicata di 
Cortem Group come Struttura Altamente qualificata nel campo dell’analisi dei materiali con 
particolare riferimento a quelli antideflagranti, dopo aver esaminato l’organizzazione, la dotazione 
delle attrezzature, nonché l’alta specialità in possesso dell’impresa. 

 


