
DOSIMETRIA TL
A CORPO INTERO

Il dosimetro TL per corpo intero per radiazione x e gamma è costituito da un involucro 
esterno realizzato in ABS antiurto, sottile, leggero, resistente agli urti e agli agenti atmosferici 
e perfettamente simmetrico.

Le relative filtrazioni sono presenti su entrambi i lati del dosimetro, in modo da poter essere 
indossato, tramite l’utilizzo di badge-clips fornite gratuitamente da LBS, indifferentemente 
con il lato anteriore o posteriore rivolto verso il campo di radiazione. Questo riduce 
sensibilmente la possibilità di errato utilizzo del rivelatore da parte dell’utente.
Il dosimetro ambientale è identico a quello per corpo intero: vengono utilizzati differenti 
algoritmi di calcolo.All’interno dell’involucro possono essere alloggiati sino a quattro elementi 
sensibili LiF (Mg, Cu, P) della serie GR200, scelti in modo da offrire massima sensibilità in 
funzione del campo di radiazione tipico cui verrà esposto.

Nel caso di impiego del dosimetro per corpo intero in campi di radiazione X e gamma, le 
filtrazioni utilizzate saranno:
• 1 mm di Al (circa 290 mg/cm2) per la determinazione dell'equivalente di dose 
personale profonda Hp(10);
• 1 mm di ABS (circa 20  mg/cm2) per la determinazione dell'equivalente di dose 
personale superficiale Hp(0,07).
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PRESTAZIONI DI UN DOSIMETRO TLD PER CORPO INTERO
(RADIAZIONE X E GAMMA)

    Hp(10);
      Hp(0,07);
      H*(10) se utilizzato come dosimetro ambientale;

   2 elementi LiF(Mg, Cu, P) GR-200A;

     1 mm Al (circa 290 mg/cm2) per determinazione  
     della grandezza Hp(10);
      1 mm ABS (circa 20  mg/cm2) per determinazione  
     della grandezza Hp(0,07);

  Intervallo di risposta in energia (n):  13 keV – 3 MeV;

Filtrazione:

Grandezze misurate:

Rilevatori (Numero e Tipo):

Informazioni aggiuntive:

Incertezza totale associata
ai valori di dose:

Dosimetro simmetrico. Dal rapporto delle letture 
dei rivelatori differentemente filtrati è possibile 
ricavare informazioni sull'energia media della 
radiazione incidente

25% Hp(10);
20% Hp(0,07);

30% Hp(10);
25% Hp(0,07);

35% Hp(10);
30% Hp(0,07);

0,85 mSv < H;

0,40 mSv < H < 0,85 mSv;

0,05 mSv < H < 0,40 mSv;

Minima Dose Certificabile
(intesa come Limite di Rivelazione
con 95% di confidenza) 
in procedure di routine:

Minima Dose Rilevabile
(intesa come Livello Critico
con 95% di confidenza)
in procedure di routine:

Non superiore a 50 microSv;

Non superiore a 20 microSv;

<  + 5%;

<  + 10%;

<  + 4%;

<  + 16%;

Dipendenza della risposta
in termini di Hp(0,07) in funzione
dell'angolo di incidenza (max 60°)

Dipendenza della risposta
in termini di Hp(10) in funzione
dell'angolo di incidenza (max 60°)

Dipendenza della risposta
in termini di Hp(0,07) nell'intervallo
di energia di utilizzo:

Dipendenza della risposta
in termini di Hp(10) nell'intervallo
di energia di utilizzo:
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