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Controlli mediante  
particelle magnetiche
Materiali
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Fluorescenti

14A 14HF 410HF MF-655 
WB MG 410 MG 601 WB-12 101 622.1 690.1

Descrizione Particelle

Liquido 
e spray 
pronto 
all’uso

Spray 
pronto 
all’uso

Liquido 
pronto 
all’uso

Particelle Particelle
Liquido 
pronto 
all’uso

Spray 
pronto 
all’uso

Liquido 
pronto 
all’uso

Spray 
pronto 
all’uso

Metodo Metodo 
umido

Metodo 
umido

Metodo 
umido

Metodo 
umido

Metodo 
umido

Metodo 
umido

Metodo 
umido

Metodo 
umido

Metodo 
umido

Metodo 
umido

Mezzo di trasporto della 
sospensione

A base 
acquosa o 

oleosa

A base 
oleosa

A base 
oleosa

A base 
acquosa

A base 
acquosa o 

oleosa
MF-655 WB A base 

acquosa
A base 
oleosa

A base 
oleosa

A base 
oleosa

Sensibilità* 8 - 9 8 7 7 - 8 7 8 - 9 7 - 8 8 - 9 8 - 9 8 - 9

AMS 2641 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AMS 3044 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AMS 3045 ✓ ✓ ✓ ✓

AMS 3046 ✓  Spray ✓  Spray ✓  Spray

ASTM E709 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ASTM E1444/E1444M ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ASME BPVC Sezione V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ISO 9934-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KTA 3905 ✓ ✓

MIL-STD-2132 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NAVSEA 250-1500-1 ✓ ✓

Rolls Royce RRP 58004 
(CSS 231) ✓ ✓ ✓

SAE AS4792 ✓ ✓

SAFRAN IN 5300 ✓ ✓ ✓ ✓

SNECMA DMR70-520 ✓

* Rappresentativa del numero di indicazioni di discontinuità su un provino in acciaio ad anello, come definito nella norma ASTM E1444.

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche

Specifiche tecniche

Visibile

7HF WB-27 103 1 Grey 8A Red

Descrizione Spray pronto all’uso Liquido pronto all’uso Spray pronto all’uso Particelle Particelle

Metodo Metodo umido Metodo umido Metodo umido Metodo secco Metodo secco

Mezzo di trasporto 
della sospensione A base oleosa A base acquosa A base oleosa - -

Sensibilità* 6 - 7 6 - 7 6 - 7 7 7

AMS 2641 ✓

AMS 3040 ✓ ✓

AMS 3041 ✓

AMS 3042 ✓

AMS 3043 ✓  Spray ✓

ASTM E709 ✓ ✓ ✓ ✓

ASTM E1444/E1444M ✓ ✓ ✓ ✓

ASME BPVC Sezione V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ISO 9934-2 ✓ ✓ ✓ ✓

MIL-STD-2132 ✓ ✓ ✓ ✓

NAVSEA 250-1500-1 ✓

NAVSEA T9074-AS-
GIB-010/271 ✓ ✓

SAE AS4792 ✓
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Caratteristiche
•  Si può utilizzare diluito in un mezzo di 

trasporto delle particelle quale acqua o 
distillato di petrolio (a base oleosa)

• Elevata sensibilità
• Eccellente contrasto fluorescente
• Eccellente mobilità delle particelle
•  Distribuzione ottimizzata di particelle di 

diverse forme e dimensioni
• Superiore disperdibilità

Codici articolo
059C025: 1 kg (P)
059C026: 5 kg

Vantaggi
Rilevamento più accurato delle indicazioni di 
discontinuità 

•  Le particelle altamente sensibili e dalle forti 
proprietà ferromagnetiche consentono di 
far emergere indicazioni di discontinuità più 
piccole e sottili in applicazioni di importanza 
cruciale

•  La combinazione ottimale di particelle 
di diverse forme e dimensioni facilita il 
rapido spostamento e l’adesione a svariate 
discontinuità, minimizzando la tendenza 
delle particelle ad agglomerarsi tra loro

Tempi di ispezione più bassi
•  Le particelle altamente mobili e fluorescenti 

fanno emergere indicazioni di discontinuità 
rapidamente, con brillantezza, nitidezza e 
fluorescenza eccezionali

•  La fluorescenza minima dello sfondo fa 
risaltare maggiormente le indicazioni 
di discontinuità, rendendo più rapide le 
verifiche degli ispettori sui singoli pezzi

Miglioramento di coerenza e affidabilità delle 
ispezioni

•  Le doti superiori di resistenza e 
disperdibilità delle particelle 14A assicurano 
una maggiore longevità delle prestazioni 
del sistema di controllo magnetoscopico

•  La minore tendenza delle particelle ad 
agglomerarsi migliora la concentrazione di 
particelle nella sospensione all’interno del 
bagno, e quindi l’affidabilità delle ispezioni

14A
Particelle magnetiche fluorescenti per metodo umido 
Le particelle magnetiche fluorescenti 14A sono polveri magnetiche altamente sensibili, 
concepite per individuare discontinuità molto sottili in applicazioni e pezzi di importanza 
cruciale.

Le polveri magnetiche 14A, dotate di forti proprietà fluorescenti, sono composte da 
particelle di dimensioni e forme accuratamente ottimizzate per garantire un veloce 
spostamento delle particelle e far emergere facilmente la presenza di indicazioni di 
discontinuità, minimizzando la fluorescenza di fondo e la tendenza delle particelle ad 
agglomerarsi tra loro. Ciò si traduce in ispezioni più rapide, e in una maggiore affidabilità  
e attendibilità dei risultati.

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche
Particelle magnetiche fluorescenti
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Particelle magnetiche fluorescenti

Codici articolo
057C036: 1 kg

Vantaggi
• Rilevamento più accurato delle indicazioni  
 di discontinuità 
• Tempi di ispezione più bassi
•  Miglioramento di coerenza e affidabilità delle 

ispezioni
Caratteristiche

• Eccellente individuazione di discontinuità
• Si può utilizzare diluito in acqua o in liquido  
 a base oleosa
• Minima fluorescenza dello sfondo
• Elevata sensibilità
• Eccellente contrasto fluorescente
• Eccellente mobilità delle particelle
• Distribuzione ottimizzata di particelle di  
 diverse dimensioni
• Particelle durevoli
• Superiore disperdibilità

MG 410
Particelle magnetiche fluorescenti per metodo umido 
MG 410 è un concentrato di polveri magnetiche fluorescenti altamente sensibili per 
l’individuazione di discontinuità da sottili a molto sottili, sia superficiali sia leggermente  
sub-superficiali.

MG 410 può essere miscelato con acqua o olio per ispezione di pezzi metallici con metodo 
umido o secco. Per bagni acquosi è necessario utilizzare additivi, per esempio WA-1, che 
esplicano un’azione antischiuma, anticorrosione, facilitano la bagnatura delle superfici e la 
stabilità di dispersione delle particelle nelle sospensioni.

Codici articolo
061C026: 1 kg

Vantaggi
• Rilevamento più accurato delle indicazioni  
 di discontinuità 
• Tempi di ispezione più bassi
• Miglioramento di coerenza e affidabilità delle  
 ispezioni

Caratteristiche
• Elevata sensibilità
• Eccellente contrasto fluorescente
• Eccellente mobilità delle particelle
• Distribuzione ottimizzata di particelle di  
 diverse dimensioni
• Particelle durevoli
• Superiore disperdibilità

MG 601
Particelle magnetiche fluorescenti per metodo umido
MG 601 è un concentrato di polveri magnetiche altamente sensibili per l’individuazione di 
discontinuità da sottili a molto sottili, sia superficiali sia leggermente sub-superficiali. 

 MG 601 è una ricarica per il concentrato liquido impiegato per la preparazione di liquidi 
magnetici MF-655 WB.

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche
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Liquidi con particelle magnetiche fluorescenti

Caratteristiche
•  Sospensione di particelle a base oleosa, a 

bassa manutenzione, pronta all’uso
• Elevata sensibilità
• Eccellente contrasto fluorescente
• Eccellente mobilità delle particelle
• Buona stabilità di dispersione
•  Protezione di pezzi e apparecchiature dalla 

corrosione
• Caratteristiche elevate di coerenza della  
 concentrazione
• Caratteristiche superiori di bagnatura delle  
 superfici
• Copertura uniforme delle superfici, con  
 migliori risultati di individuazione difetti

Codice articolo
008A105: Bomboletta spray (confezione da 10) 
(P)
058C006: 5 litri (confezione da 4) (P)
058C007: 25 litri (P)

Vantaggi
Rilevamento più accurato delle indicazioni di 
discontinuità 

•  Le particelle altamente sensibili e dalle forti 
proprietà ferromagnetiche consentono di 
far emergere indicazioni di discontinuità più 
piccole e sottili in applicazioni di importanza 
cruciale

•  La combinazione ottimale di particelle 
di diverse forme e dimensioni facilita il 
rapido spostamento e l’adesione a svariate 
discontinuità, minimizzando la tendenza 
delle particelle ad agglomerarsi tra loro

Tempi di ispezione più bassi
•  Le particelle altamente mobili e fluorescenti 

fanno emergere indicazioni di discontinuità 
rapidamente, con brillantezza, nitidezza e 
fluorescenza eccezionali

•  La fluorescenza minima dello sfondo fa 
risaltare maggiormente le indicazioni 
di discontinuità, rendendo più rapide le 
verifiche degli ispettori sui singoli pezzi

14HF
Liquido con particelle magnetiche fluorescente, a base oleosa 
14HF è un liquido mescolato con particelle magnetiche fluorescente pronto all’uso, per 
l’individuazione di discontinuità mediamente sottili in pezzi di importanza cruciale. 14HF è 
la scelta ideale per ispezioni ad alte prestazioni su componenti di precisione cruciali per la 
sicurezza o soggetti a sollecitazioni elevate, nonché per migliorare la longevità di preziose 
apparecchiature per controlli mediante particelle magnetiche. È unanimemente ritenuto il 
materiale di elezione per controlli magnetoscopici nel campo aerospaziale.

410HF
Liquido con particelle magnetiche fluorescente, a base oleosa  
410HF è un liquido magnetico fluorescente pronto all’uso, per l’individuazione di 
discontinuità mediamente sottili in pezzi di importanza cruciale. Con indicazioni di 
discontinuità di colore verde fluorescente, nitide e brillanti, garantisce eccellenti qualità e 
accuratezza delle ispezioni.

Codice articolo
008A106: Bomboletta spray (confezione da 10)

Vantaggi
• Rilevamento più accurato delle indicazioni  
 di discontinuità 
• Tempi di ispezione più bassi

Caratteristiche
•  Sospensione di particelle a base oleosa, a  

bassa manutenzione, pronta all’uso
• Elevata sensibilità
• Eccellente contrasto fluorescente
• Eccellente mobilità delle particelle
• Buona stabilità di dispersione
•  Protezione di pezzi e apparecchiature dalla corrosione
• Caratteristiche elevate di coerenza della concentrazione
• Caratteristiche superiori di bagnatura delle superfici
• Copertura uniforme delle superfici, con migliori risultati di individuazione difetti

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche
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690.1
Liquido con particelle magnetiche fluorescente, a base oleosa 
690,1 è un liquido magnetico fluorescente pronto all’uso, per l’individuazione di 
discontinuità mediamente sottili in pezzi di importanza cruciale. Con indicazioni di 
discontinuità di colore verde fluorescente, nitide e brillanti, garantisce eccellenti qualità e 
accuratezza delle ispezioni.

Codici articolo
008A170: Bomboletta spray (confezione da 10)

Caratteristiche
• Pronto all’uso
• Sospensione di particelle a base oleosa, a  
 bassa manutenzione
• Elevata sensibilità
• Eccellente contrasto fluorescente
• Eccellente mobilità delle particelle
• Buona stabilità di dispersione
• Caratteristiche elevate di coerenza della  
 concentrazione
• Caratteristiche superiori di bagnatura delle superfici.

101
Liquido con particelle magnetiche fluorescente, a base oleosa  
101 è un liquido magnetico fluorescente pronto all’uso, per l’individuazione di discontinuità 
mediamente sottili in pezzi di importanza cruciale. Con indicazioni di discontinuità di colore 
verde fluorescente, nitide e brillanti, garantisce eccellenti qualità e accuratezza delle 
ispezioni.

Codici articolo
008A185: Bomboletta spray (confezione da 10)

Caratteristiche
• Pronto all’uso
• Sospensione di particelle a base oleosa, a 
  bassa manutenzione
• Elevata sensibilità
• Eccellente contrasto fluorescente
• Eccellente mobilità delle particelle
• Buona stabilità di dispersione
• Protezione di pezzi e apparecchiature dalla corrosione
• Caratteristiche elevate di coerenza della concentrazione
• Caratteristiche superiori di bagnatura delle superfici
• Copertura uniforme delle superfici, con migliori risultati di individuazione difetti

Liquidi con particelle magnetiche fluorescenti

622.1
Concentrato magnetico fluorescente, a base oleosa 
622.1 è un concentrato magnetico fluorescente a base oleosa, per l’individuazione di 
discontinuità mediamente sottili in pezzi di importanza cruciale. Si deve utilizzare diluito in 
un liquido che funge da mezzo di trasporto delle particelle a base di petrolio (base oleosa), 
per esempio Carrier II.

Codici articolo
061C068: Flaconi di 1 litro (confezione da 6)

Caratteristiche
• Eccellente contrasto fluorescente
• Eccellente mobilità delle particelle
• Distribuzione ottimizzata di particelle di  
 diverse dimensioni
• Particelle durevoli
• Superiore disperdibilità

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche
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Codice articolo
058C033: Flaconi di 1 litro (confezione da 6) (P)

Caratteristiche
• Elevata sensibilità
• Facilità di pulizia post controllo
•  Eccellente contrasto fluorescente, per  

una rapida individuazione di discontinuità
• Eccellente mobilità delle particelle
• Buona stabilità di dispersione
• Caratteristiche elevate di coerenza della concentrazione
• Caratteristiche superiori di bagnatura delle superfici
• Nessuna produzione di schiuma
• Copertura uniforme delle superfici, con migliori risultati di individuazione difetti
• Buona protezione dalla corrosione

WB-12
Concentrato magnetico fluorescente, a base acquosa
WB-12 è un concentrato liquido altamente sensibile per l’individuazione di discontinuità 
sottili, sia superficiali sia leggermente sub-superficiali. Le particelle ultrasensibili 
garantiscono ispezioni di qualità e accuratezza imbattibili, e gli additivi per utilizzo in acqua 
garantiscono una migliore protezione contro la corrosione.

Concentrati con particelle magnetiche fluorescenti

MF-655 WB
Concentrato magnetico fluorescente, a base acquosa
MF-655 WB è un concentrato liquido altamente sensibile per l’individuazione di 
discontinuità sottili, sia superficiali sia leggermente sub-superficiali. Le particelle 
ultrasensibili garantiscono ispezioni di qualità e accuratezza imbattibili, con indicazioni di 
discontinuità di colore verde fluorescente, nitide e brillanti sotto la luce UV, e gli additivi per 
utilizzo in acqua garantiscono una migliore protezione contro la corrosione.

Codici articolo
061C063: Flacone di 1 litro (confezione da 12) (P)
061C064: 5 litri (confezione da 4) (P)

Caratteristiche
• Elevata sensibilità
• Facilità di pulizia post controllo
• Eccellente mobilità delle particelle
• Buona stabilità di dispersione
• Caratteristiche elevate di coerenza della  
 concentrazione
• Caratteristiche superiori di bagnatura delle superfici
• Nessuna produzione di schiuma
• Copertura uniforme delle superfici, con migliori  
 risultati di individuazione difetti
•  Migliore protezione dalla corrosione – Livello di  

corrosione 0, in conformità alla norma DIN 51360
• Esente da silicone, cromati e nitrati
• Non pericoloso

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche
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Particelle magnetiche visibili per metodo secco

Codici articolo
057C005: 5 kg

Caratteristiche
• Buon accumulo di particelle, per una più  
 rapida individuazione dei difetti
•  Accuratamente affinato, per una 

combinazione ottimale di particelle di 
diverse forme e dimensioni

• Accumulo minimo di polvere
•  Non è necessaria alcuna luce UV o cabina 

di oscuramento per le ispezioni

1 Grey
Particelle magnetiche non fluorescenti colorate
1 Grey si utilizza per l’individuazione, in luce naturale, di discontinuità sia superficiali sia 
leggermente sub-superficiali, durante controlli magnetoscopici con metodo secco. Questa 
polvere di colore bianco opaco/grigio garantisce un nitido contrasto a contrasto di colore 
sulla maggior parte delle superfici metalliche; si rivela particolarmente efficace su superfici 
altamente riflettenti.

Codici articolo
057C067: 5 kg

Vantaggi
• Buon accumulo di particelle, per una più  
 rapida individuazione dei difetti
•  Accuratamente affinato, per una 

combinazione ottimale di particelle di 
diverse forme e dimensioni

• Accumulo minimo di polvere
•  Non è necessaria alcuna luce UV o cabina 

di oscuramento per le ispezioni

8A Red
Particelle magnetiche non fluorescenti colorate
8A Red è utilizzato per l’individuazione, in luce naturale, di discontinuità sia superficiali 
sia leggermente sub-superficiali, durante controlli magnetoscopici con il metodo secco. 
Queste polveri di colore rosso garantiscono un nitido contrasto a contrasto di colore sulla 
maggior parte delle superfici metalliche e degli sfondi colorati.

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche
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Caratteristiche
• Forte accumulo di particelle
• Grande mobilità delle particelle
•  Protezione di pezzi e apparecchiature dalla 

corrosione
• Caratteristiche superiori di bagnatura delle 
superfici
• Particelle di dimensioni molto fini
• Formulato a base oleosa
• Tossicità molto bassa
• Poco odoroso

Codice articolo
008A103: Bomboletta spray (confezione da 10) 
(P)

Vantaggi
Rilevamento delle indicazioni ottimizzato

•  Rilevamento di indicazioni di discontinuità 
di tutte le forme e dimensioni, grazie a 
particelle delle dimensioni più piccole 
disponibili sul mercato

•  Il forte accumulo di particelle altamente 
magnetiche intorno a tutti i campi di 
dispersione permette di ottenere indicazioni 
di discontinuità ad alto contrasto, 
soprattutto con utilizzo di vernice di 
contrasto di colore bianco WCP-2

Comodità di impiego
•  Possibilità di eseguire ispezioni in qualsiasi 

condizione, senza bisogno di oscuramento 
o di lampade UV

•  Il comodo formato spray delle particelle 
visibili garantisce la massima facilità di 
trasporto e utilizzo sul campo

Ampio spettro di applicazioni
•  Grande versatilità, che consente di 

ispezionare un ampio spettro di componenti 
senza problemi di corrosione o di non 
conformità alle specifiche

7HF
Sospensione di particelle magnetiche visibili, a base oleosa 
7HF, uno spray con particelle magnetiche a base oleosa altamente sensibile, è utilizzabile 
per controlli magnetoscopici con metodo umido in luce naturale, per l’individuazione di 
discontinuità sottili e medie su pezzi finiti.

7HF fa emergere indicazioni di discontinuità chiare e marcate, grazie al forte accumulo di 
particelle altamente magnetiche. Il comodo formato spray è ideale per controlli sul campo, 
ispezioni in loco e per luoghi dove non sarebbe praticabile eseguire controlli di quantitativi 
massicci di pezzi; l’ampio profilo di nebulizzazione rende comunque facile la copertura di 
ampie aree e quindi una rapida esecuzione dei controlli durante ispezioni a distanza di 
tubi, tubazioni e strutture di grandi dimensioni.

Particelle magnetiche visibili per metodo umido
Materiali per controlli mediante particelle magnetiche
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Particelle magnetiche visibili per metodo umido

Codice articolo
008A171: Bomboletta spray (confezione da 10)

Vantaggi
• Rilevamento delle indicazioni ottimizzato
• Comodità di impiego
• Ampio spettro di applicazioni

Caratteristiche
• Forte accumulo di particelle
• Grande mobilità delle particelle
• Protezione di pezzi e apparecchiature dalla corrosione
• Caratteristiche superiori di bagnatura delle superfici
• Particelle di dimensioni molto fini
• Formulato a base oleosa
• Tossicità molto bassa
• Poco odoroso

103
Sospensione di particelle magnetiche visibili, a base oleosa 
103, uno spray con particelle magnetiche a base oleosa altamente sensibile, è utilizzabile 
per controlli magnetoscopici in luce visibile con metodo umido, per l’individuazione di 
discontinuità sottili e medie su pezzi finiti. Fa emergere indicazioni di discontinuità chiare e 
marcate, grazie al forte accumulo di particelle altamente magnetiche.

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche

WB-27
Sospensione di particelle magnetiche visibili, a base oleosa 
WB-27 è un concentrato liquido a base acquosa altamente sensibile da utilizzare per 
controlli magnetoscopici in luce visibile con metodo umido, per l’individuazione di 
discontinuità sottili e medie su pezzi finiti. Fa emergere indicazioni di discontinuità chiare e 
marcate, grazie al forte accumulo di particelle altamente magnetiche. 

Codice articolo
058C036: Flacone di 1 litro (confezione da 6)

Vantaggi
• Rilevamento delle indicazioni ottimizzato
• Comodità di impiego
• Ampio spettro di applicazioni

Caratteristiche
• Forte accumulo di particelle
• Grande mobilità delle particelle
•  Protezione di pezzi e apparecchiature dalla corrosione
• Caratteristiche superiori di bagnatura delle superfici
• Particelle di dimensioni molto fini
• Formulato a base oleosa
• Tossicità molto bassa
• Poco odoroso
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Caratteristiche
• Colore bianco brillante
• Elevata opacità
• Garantisce un fondo con buon contrasto
• Rapida asciugatura
• Formato comodo, pronto all’uso
• Controllo dell’applicazione
• Forte adesione alle superfici
• Rivestimento opaco
• Tossicità molto bassa
• Basso contenuto di zolfo e alogeni
• Senza idrocarburi clorurati

Codice articolo
008A009: Bomboletta spray (confezione da 10) 
(P)
055C027: 5 litri (confezione da 4)

Vantaggi
Rilevamento delle indicazioni ottimizzato

•  Le indicazioni di discontinuità emergono 
più facilmente su fondo bianco brillante, 
a elevata opacità, minimizzando riflessi e 
riverbero

Velocità di ispezione più rapida
•  Le ispezioni risultano più veloci, applicando 

un leggero film in prima passata, senza 
bolle o scaglie

•  Asciuga in modo uniforme e rapido, 
creando una superficie ottimale per far 
emergere più rapidamente le indicazioni di 
discontinuità

Versatilità di applicazione
•  Utilizzabile per controlli magnetoscopici con 

metodo umido o secco, su praticamente 
qualsiasi pezzo

• Prodotto conforme alle norme ISO 9934

WCP-2
Vernice di contrasto di colore bianco
WCP-2, una vernice di contrasto per controlli non distruttivi di colore bianco brillante, a 
elevata opacità, produce un fondo a elevato contrasto, che migliora il rilevamento e la 
sensibilità durante ispezioni con particelle magnetiche visibili.

Questa vernice in formato spray ad asciugatura rapida produce un getto nebulizzato 
uniforme, senza sbavature; quando vengono applicate particelle magnetiche colorate, le 
indicazioni di discontinuità emergono in modo nitido sul fondo bianco ad alta opacità.

WCP-2 può essere utilizzato con tutti i tipi di particelle magnetiche colorate e visibili, ed è 
adatto per controlli magnetoscopici sia con metodo secco sia con quello umido.

Vernici di contrasto colore bianco

Codice articolo
008A172: 104A, bomboletta spray (confezione da 
10)
008A173: 104plus, bomboletta spray (confezione 
da 10)

Caratteristiche
• 104A è a base di etanolo; 104plus è a  
 base di acetone
• Elevata opacità
• Rapida asciugatura
• Formato comodo, pronto all’uso
• Controllo dell’applicazione
• Forte adesione alle superfici
• Rivestimento opaco
• Tossicità molto bassa
• Basso contenuto di zolfo e alogeni
• Senza idrocarburi clorurati

104A e 104plus
Vernici di contrasto colore bianco
Queste vernici di contrasto per controlli non distruttivi di colore bianco brillante, a elevata 
opacità, producono un fondo ad alto contrasto, che fa emergere meglio le indicazioni 
di discontinuità in luce visibile su superfici da esaminare di colore scuro, e migliora il 
rilevamento e la sensibilità durante ispezioni con particelle magnetiche visibili.

104A e 104plus possono essere utilizzate con tutti i tipi di particelle magnetiche colorate e 
visibili, e sono indicate per controlli magnetoscopici sia con metodo secco sia con quello 
umido.

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche



13magnaflux.eu(P) = Prodotto preferito

Mezzo di trasporto della sospensione

Caratteristiche
• Ottenimento di un’eccellente mobilità delle  
 particelle
•  Protezione di pezzi e apparecchiature dalla 

corrosione
•  Caratteristiche superiori di copertura e di 

bagnatura delle superfici
• Sospensione a base oleosa, a bassa  
 manutenzione
• Tossicità molto bassa
• Punto di infiammabilità alto
• Bassa volatilità
• Inodore
• Ampia stabilità di temperatura

Codici articolo
058C024: 25 litri (P)
058C028: 200 litri (P)

Vantaggi
Controlli più rapidi, più affidabili

•  Con Carrier II, si ottiene un aumento della 
velocità e dell’affidabilità dei controlli, 
grazie a una più rapida bagnatura dell’intera 
superficie da controllare

•  Le particelle 14A fanno emergere più 
rapidamente le discontinuità

Manutenzione ridotta
•  Grazie alla più lenta evaporazione, i bagni di 

particelle magnetiche durano più a lungo, e 
sono meno suscettibili alla contaminazione 
di batteri o funghi

•  Le particelle magnetiche come 14A sono 
protette dal deterioramento, e vengono 
mantenute diluite in modo uniforme nel 
bagno

Migliore comfort per l’operatore
•  L’utilizzo di un olio altamente raffinato per 

realizzare il prodotto, riduce le irritazioni 
della pelle ed elimina i forti odori, per un 
ambiente di lavoro migliore

Maggiore flessibilità per qualsiasi controllo
•  Conformità a tutte le principali norme 

internazionali sui controlli magnetoscopici
•  Prevenzione della corrosione della 

maggior parte delle leghe ed eliminazione 
della lavorazione post-ispezione per la 
protezione dalla corrosione

Utilizzo in maggiore sicurezza
•  Minori preoccupazioni in materia di 

ambiente salute e sicurezza, grazie al punto 
di infiammabilità alto e alla tossicità bassa

Maggiore longevità delle apparecchiature
•  Protezione delle apparecchiature 

magnetoscopiche dalla ruggine interna 
e dalla corrosione, per una maggiore 
longevità di preziosi macchinari, senza 
tempi di fermo macchina

Carrier II
Mezzo di trasporto della sospensione a base di petrolio, con 
approvazione NDT 
Carrier II è un liquido che funge da mezzo di trasporto della sospensione, di elevata 
purezza, con approvazione per controlli non distruttivi, sviluppato nello specifico per 
controlli magnetoscopici con metodo umido. Questo olio vettore a base di distillato 
di petrolio garantisce un’eccellente mobilità delle particelle, una buona stabilità della 
sospensione e una migliore protezione contro la corrosione, per controlli magnetoscopici 
affidabili e conformi alle specifiche.

Carrier II contiene speciali additivi per minimizzare la fluorescenza dello sfondo quando si 
utilizzano materiali fluorescenti.

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche
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WA-2
Antischiuma esente da silicone 
WA-2 è un eccellente additivo antischiuma per tutti gli usi, formulato per eliminare e 
prevenire la formazione di schiuma nelle sospensioni di particelle magnetiche a base 
acquosa. WA-2 può essere spruzzato sulle superfici nei bagni acquosi, per eliminare la 
schiuma; non è concepito per l’eliminazione della schiuma fine, che può comparire nei 
bagni a ricircolo se l’aspirazione d’aria nella pompa di ricircolo è eccessiva.

Codice articolo
064C002: 1 litro

Caratteristiche
• Ottimi risultati in presenza di acqua calcarea
• Eccellenti qualità di bagnatura delle  
 superfici
• Rapida disperdibilità in acqua
• Facilità di preparazione e utilizzo

WA-1
Additivi per acqua 
WA-1 è un additivo liquido per acqua di impiego versatile, progettato nello specifico 
per migliorare la bagnatura delle superfici e la stabilità di dispersione delle particelle 
magnetiche nelle sospensioni di particelle magnetiche a base acquosa.

La forma liquida di WA-1 rende questo additivo più facile da mescolare in un bagno 
acquoso, rispetto agli additivi in polvere, soprattutto quando l’acqua è calcarea. La sua 
miscela esclusiva di agenti bagnanti, inibitori della corrosione e agenti antischiuma elimina 
la necessità di ricorrere a ulteriori agenti di condizionamento dell’acqua.

Additivi per bagni acquosi

Codice articolo
064C005: 1 litro

Caratteristiche
• Facile utilizzo
• Formulazione efficace, concentrata
• Eccellenti caratteristiche antischiuma
• Esente da silicone

Materiali per controlli mediante particelle magnetiche
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Controlli mediante  
particelle magnetiche
Apparecchiature
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Caratteristiche
• Conformità alle specifiche per il settore  
 aerospaziale
• Esame pezzi più rapido
•  Minimizzazione dei tempi di fermo 

macchina, grazie a eccezionali livelli di 
affidabilità testati sul campo

• Facilità di utilizzo e manutenzione
•  Siemens PLC garantisce controlli affidabili e 

ricambi pronti all’istante
• Semplice interfaccia operatore touch- 
 screen
•  Sistema di pompa esterna per l’agitazione, 

la circolazione e l’applicazione del bagno di 
particelle

•  Smagnetizzazione DC step-down integrata 
a bassissima frequenza, con inversione, e 
controllo 1-touch

Informazioni per l’ordinazione
Le apparecchiature per magnetoscopia 
Magnaflux sono fabbricate su ordinazione: 
Contattare l’azienda per un preventivo 
dettagliato.

Vantaggi
Longevità delle apparecchiature e assistenza 
attraverso una rete globale

•  Tranquillità di poter contare su 
un’apparecchiatura in grado di resistere 
a qualsiasi ambiente, anche il più difficile, 
grazie a una garanzia senza eguali nel 
settore e al supporto di una rete globale.

•  Tecnologie e formazione per processi di 
controllo su apparecchiature Magnaflux, 
disponibili in tutto il mondo.

Semplificazione di acquisti, assistenza, e 
manutenzione

•  Semplificazione delle procedure di 
qualità con soluzioni integrate fornite 
da Magnaflux. Eliminazione del fattore 
incertezza dalle procedure di scelta di 
prodotti chimici, apparecchiature, lampade 
UV, e accessori, con garanzia di conformità 
alle norme del settore.

Ispezioni più veloci e coerenti
•  Possibilità per gli operatori di ispezionare i 

pezzi più rapidamente e nel rispetto degli 
standard, grazie alla funzione “MAG-Shot” 
automatica, al “MAG-Shot-Timer” regolabile, 
e alla ripetibilità consentita dalla macchina.

•  Riduzione dei tempi di lavorazione 
grazie alla funzione di magnetizzazione 
automatica doppia, azionata dall’operatore, 
e alla funzione di regolazione dei tempi 
di magnetizzazione, entrambe accessibili 
mediante interfaccia operatore intuitiva.

•  Maggiore produttività con fino a 300 
magnetizzazioni/ora con un ciclo di lavoro 
del 5%, con 0,5 secondi acceso, 10 secondi 
spento, alla massima potenza di uscita.

D-2060
Magnetoscopi a bancale per metodo umido in corrente FWDC 
(corrente continua a onda intera) trifase
Nella gamma di magnetoscopi a bancale per controlli con metodo umido, D-2060 è 
tra i protagonisti per potenza, con un valore RMS di 6.000 ampere in corrente FWDC 
(corrente continua a onda intera) trifase e di 6.000 ampere in AC come opzione. Questo 
magnetoscopio a bancale fornisce la magnetizzazione necessaria per individuare difetti 
superficiali e sub-superficiali con chiare indicazioni di discontinuità, utilizzando una potenza 
minima.

Le due potenze sono regolabili indipendentemente per impostare ogni campo magnetico, 
circolare o longitudinale, a livelli distinti.

Apparecchiature per controlli mediante particelle magnetiche
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Informazioni per l’ordinazione
007E241: MAG 40 HD
007E243: MAG 40 HFD

Caratteristiche
•  Possibilità di ispezionare componenti fino a 

1 m di lunghezza.
• Controllo tramite tiristore
• Potenza di 2.500 ampere
• AC e HWDC
•  Il modello MAG 40 HFD comprende un 

amperaggio in DC di 20.000 ampere-spire
• Serbatoio in acciaio inox

Serie MAG 40
Magnetoscopi a bancale per metodo umido con magnetizzazione in 
AC e HWDC (corrente continua a semionda)
I magnetoscopi a bancale MAG 40 sono unità autonome a basso costo che rilevano e 
individuano le cricche da fatica e i difetti di lavorazione durante il controllo magnetoscopico 
con metodo umido. Queste macchine per applicazioni di medie dimensioni sono ideali per 
officine meccaniche, sale utensili, fonderie e impianti simili in cui sono richiesti controlli a 
bassi volumi di componenti ferrosi.

Informazioni per l’ordinazione
Le apparecchiature per magnetoscopia 
Magnaflux sono fabbricate su ordinazione: 
Contattare l’azienda per un preventivo 
dettagliato.

Caratteristiche
•  Possibilità di ispezionare componenti fino a 

2,5 m di lunghezza
• Potenza di 3.000 o 5.000 ampere
• AC e HWDC
• Serbatoio in acciaio inox

Serie MAG 50
Magnetoscopi a bancale per metodo umido con magnetizzazione in 
AC e HWDC (corrente continua a semionda)
I magnetoscopi a bancale della serie MAG 50 sono macchine per impieghi gravosi 
progettate per l’ispezione di componenti ferrosi. Le opzioni a disposizione sono numerose 
in entrambe le gamme e tutte le unità sono dotate di generatori magnetici separati e 
serbatoi in acciaio inossidabile.

Apparecchiature per controlli mediante particelle magnetiche
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Apparecchiature per controlli mediante particelle magnetiche

Informazioni per l’ordinazione
Le apparecchiature per magnetoscopia 
Magnaflux sono fabbricate su ordinazione: 
Contattare l’azienda per un preventivo dettagliato.

Universal SW
Magnetoscopio a bancale per metodo di controllo umido
I magnetoscopi a bancale per controlli con metodo umido Universal SW sono dotati di 
due circuiti in AC, che consentono di rilevare contemporaneamente cricche longitudinali e 
trasversali. I magnetoscopi a bancale Universal SW sono adatti per il collaudo di pezzi con 
lunghezze di serraggio da 1.200 mm a 3.200 mm e un peso massimo di 300 kg (standard) 
o 1.000 kg (opzione).

Caratteristiche
• Serraggio pneumatico dei pezzi
•  Regolazione della lunghezza di serraggio in 

continuo
• Bobina di magnetizzazione spostabile  
 manualmente
• Vaschetta di sgocciolamento e serbatoio  
 di raccolta del liquido di prova in acciaio  
 inossidabile
•  Armadio elettrico separato a prova 

di polvere con display ed elementi di 
comando

•  Scatola di comando con tasti di controllo 
e spegnimento di emergenza sul lato 
anteriore del bancale

•  Smagnetizzazione per entrambi i circuiti di 
magnetizzazione

Informazioni per l’ordinazione
Le apparecchiature per magnetoscopia 
Magnaflux sono fabbricate su ordinazione: 
Contattare l’azienda per un preventivo 
dettagliato.

Ferroflux 400
Magnetoscopio a bancale per metodo di controllo umido 
I magnetoscopi a bancale Ferroflux rilevano le cricche longitudinali e trasversali in due fasi 
sequenziali separate. I sistemi standard sono adatti per il collaudo di pezzi con lunghezze 
di serraggio da 400 mm fino a un massimo di 3.615 mm; sono disponibili anche lunghezze 
di serraggio speciali in caso di necessità.

I magnetoscopi a bancale Ferroflux sono forniti con generatori magnetici esterni per 
alimentare i circuiti di magnetizzazione e, se necessario, possono essere dotati di cabine di 
oscuramento, ventola per aria di scarico e di una lampada.
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Caratteristiche
•  Ciclo di lavoro del 60%, al 50% di potenza 

erogata, con un massimo di 6 secondi 
acceso, e 4 secondi spento

•  Ampia docciatura delle superfici per 
bagnare automaticamente un intero pezzo 
con la funzione Mag-Shot

• Interfaccia operatore touch-screen avanzata 

Informazioni per l’ordinazione
Le apparecchiature per magnetoscopia 
Magnaflux sono fabbricate su ordinazione: 
Contattare l’azienda per un preventivo 
dettagliato.

Vantaggi
Esame pezzi più rapido

•  Raddoppio della velocità di esame dei 
pezzi, magnetizzando i pezzi in una singola 
operazione

•  Possibilità di ispezionare per intero i pezzi 
più lunghi, fino a 90 cm, senza ricorrere a 
una bobina supplementare

•  Velocizzazione dell’esame dei pezzi con 
docciatura delle superfici automatica, ad 
ampia irrorazione

Controllo avanzato del processo
•  Massimizzazione della coerenza tra i 

controlli, con 500 tecniche di esame 
programmabile del cliente

•  Prevenzione di modifiche accidentali e 
non autorizzate grazie all’impostazione di 
profili utente differenti, e di diversi livelli 
di controllo, in base ai diversi livelli di 
esperienza degli operatori

•  Ricezione di messaggi visivi di 
avvertimento, quando l’amperaggio 
prodotto è del 90% o inferiore 
all’amperaggio impostato

Minimizzazione dei tempi di fermo macchina, 
con affidabilità confermata sul campo

•  Siemens PLC garantisce controlli affidabili e 
ricambi pronti all’istante

•  Minimizzazione dei tempi di fermo macchina 
con pacchetto ricambi standard

Facilità di utilizzo e manutenzione
•  Rapida esecuzione di regolazioni grazie 

all’interfaccia operatore semplice e intuitiva 
con comandi touch-screen

•  Rapidità di accesso che semplifica le 
operazioni di pulizia e manutenzione, grazie 
al sistema di pompaggio esterno

Universal WE
Magnetoscopio a bancale per metodo di controllo umido 
multidirezionale
Universal WE è un magnetoscopio a bancale multidirezionale per controlli con metodo 
umido, progettato per magnetizzare completamente la superficie di pezzi fino a 90 cm di 
lunghezza in un’unica operazione. Ciò può potenzialmente dimezzare i tempi di ispezione 
perché il pezzo può essere ispezionato in entrambe le direzioni contemporaneamente. 

Universal WE fornisce da 200 a 2.000 ampere in AC per magnetizzazioni tramite teste di 
contatto e da 1.500 a 15.000 ampere-spire in AC per magnetizzazioni tramite bobine. Le 
due potenze sono regolabili indipendentemente per impostare ogni campo magnetico, 
circolare o longitudinale.

Apparecchiature per controlli mediante particelle magnetiche
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Apparecchiature per controlli mediante particelle magnetiche

Ferrotest
Generatori magnetici mobili 
I generatori magnetici mobili Ferrotest a elevata intensità di corrente erogano correnti 
di magnetizzazione massime in AC da 1.000 ampere fino a 7.100 ampere. I generatori 
magnetici mobili Ferrotest GWH erogano correnti sia in AC sia in HWDC (corrente continua 
a semionda); generano correnti per esami magnetoscopici da 1.050 ampere a 7.100 
ampere.

Caratteristiche
• Magnetizzazione a corrente costante 
  La corrente costante viene avviata 

all’azionamento di un interruttore a pedale 
o manuale. Un sistema elettronico regola la 
corrente di esame da 0 al massimo in circa 
200 ms, evitando così inutili sovraccarichi 
sull’alimentazione di rete dovuti ai picchi di 
corrente.

• Magnetizzazione a impulsi 
  Quando si seleziona il funzionamento 

a impulsi, viene prodotta una sequenza 
di singoli impulsi secondo un ciclo di 
funzionamento on/off impostato in fabbrica 
(1 s/1 s).

• Smagnetizzazione 
  Dopo avere selezionato l’impostazione 

di smagnetizzazione, la corrente di prova 
viene regolata dal valore massimo impostato 
a 0 in circa 600 ms.

Codici articolo
061140: Ferrotest 10 
061280: Ferrotest 20
061400: Ferrotest 40
061600: Ferrotest 60
061900: Ferrotest 100
062150: Ferrotest GVW 15
062400: Ferrotest GVW 40
062600: Ferrotest GWH 60
062900: Ferrotest GVH 100

Isotest
Generatori magnetici mobili 
I generatori magnetici mobili Isotest sono progettati per la magnetizzazione a corrente 
costante o a impulsi e sono adatti per la magnetizzazione di pezzi sia in AC sia in FWDC 
(corrente continua a onda intera). Sono ideali per l’impiego in condizioni difficili dove è 
essenziale la massima affidabilità, per esempio nell’industria automobilistica e aeronautica, 
nelle fonderie, nelle officine di forgiatura, nella produzione e lavorazione dell’acciaio.

Caratteristiche
•  Controllo della corrente costante e sistema 

opzionale di rilevamento del flusso di 
corrente per la massima sicurezza degli 
esami

•  Sistema di smagnetizzazione a bassa 
frequenza, multistadio

Codici articolo
065310: Isotest 30 E per correnti di prova fino a 
3.000 A in DC e AC
065610: Isotest 60 E per correnti di prova fino a 
6.000 A in DC
065910: Isotest 100 E per correnti di prova fino a 
10.000 A in DC
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Sistema di controllo catene
Sistema mobile di individuazione cricche 
È importante controllare periodicamente le maglie delle catene, verificando la presenza di 
cricche superficiali tramite controllo magnetoscopico. Il sistema mobile di ispezione delle 
catene fornito dall’azienda è compatto e ideale per l’impiego sul campo, ma può essere 
utilizzato anche come sistema fisso.

Caratteristiche
• Interruttore a pedale per controllare la  
 corrente usata per l’ispezione
•  Bobina di magnetizzazione chiusa  

Ø 350 mm (altezza di lavoro della bobina  
ca. 840 mm)

• Vaschetta di raccolta del liquido in discesa  
 dal pezzo, con pompa per il liquido
• Cavi per alta corrente
• Fissaggio su un carrello mobile
• Due guide bloccabili e due rulli fissi
• Pompa di pompaggio del liquido conforme al grado di  
 protezione IP 64
•  Dispositivo di irrorazione con valvola di regolazione
•  Presa multipla (commutabile) per lampada UV e pompa
•  Vaschetta di raccolta liquido con bobina - facile da smontare 

e utilizzabile come sistema fisso

Codici articolo
094105: Sistema di controllo catene con Ferrotest 
10
094106: Sistema di controllo catene con 
Ferrotest GVH 15

Apparecchiature per controlli mediante particelle magnetiche
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Serie ETB
Unità di smagnetizzazione con nastro trasportatore
Le unità di smagnetizzazione ETB sono utilizzate principalmente con sistemi automatizzati, 
dove la smagnetizzazione viene effettuata esternamente, a seguito di un problema 
emerso in esami, cioè dopo una verifica visiva. Gli oggetti da controllare possono essere 
posizionati manualmente sul trasportatore o con l’aiuto di manipolatori. Le guide laterali 
opzionali consentono un allineamento esatto lungo l’intera lunghezza del trasportatore.

Codici articolo
103255: ETB 250 400V AC / 50 Hz
103355: ETB 350 400V AC / 50 Hz
103455: ETB 450 400V AC / 50 Hz
103555: ETB 550 400V AC / 50 Hz

Apparecchiature per controlli mediante particelle magnetiche

Serie ETW
Unità di smagnetizzazione con carrello
Le nostre unità di smagnetizzazione ETW sono ideali per smagnetizzare pezzi di grandi 
dimensioni e pesanti che non possono essere facilmente fatti passare attraverso una 
bobina. Si posiziona il pezzo sul carrello e lo si spinge manualmente attraverso il tunnel, 
dove le bobine di smagnetizzazione generano un forte campo magnetico. 

Codici articolo
102250: ETW 250 230V AC / 50 Hz
102350: ETW 350 230V AC / 50 Hz
102450: ETW 450 230V AC / 50 Hz
102550: ETW 550 230V AC / 50 Hz
102255: ETW 250 400V AC / 50 Hz
102355: ETW 350 400V AC / 50 Hz
102455: ETW 450 400V AC / 50 Hz
102555: ETW 550 400V AC / 50 Hz

Caratteristiche
•  Su richiesta, sono disponibili ausili per il 

carico, distanziali e griglie di sicurezza.
• Disponibili nei modelli standard e rinforzati

Caratteristiche
•  Conformità alla classe di protezione IEC II 

(doppio isolamento)
•  Profondità di saturazione del campo in 

corrente alternata 50 Hz ca. 2 mm
• Attivazione della corrente mediante  
 interruttore ON/OFF
• Disponibili nei modelli standard e rinforzati

Serie ETT
Tunnel di smagnetizzazione da banco
I tunnel di smagnetizzazione compatti della serie ETT sono progettati per utilizzo da banco.

Codici articolo
101150: ETT 150 230V AC / 50 Hz
101250:  ETT 250 230V AC / 50 Hz
101350:  ETT 350 230V AC / 50 Hz 
101450:  ETT 450 230V AC / 50 Hz
101550:  ETT 550 230V AC / 50 Hz
101155:  ETT 150 400V AC / 50 Hz
101255:  ETT 250 400V AC / 50 Hz
101355:  ETT 350 400V AC / 50 Hz
101455:  ETT 450 400V AC / 50 Hz
101555:  ETT 550 400V AC / 50 Hz
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Controlli mediante  
particelle magnetiche
Gioghi
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Caratteristiche
• Design ergonomico e leggero
• L’alloggiamento a tenuta stagna IP54 resiste  
 alla polvere e all’acqua
• Cavo di alimentazione sostituibile sul  
 campo
• Interruttore a grilletto isolato e sostituibile
• Schermi in acciaio per la protezione dei  
 contatti (poli)
• Specifiche di sollevamento superiori ai  
 requisiti ASTM
• Fornito con comoda valigetta per il  
 trasporto
•  Disponibilità di luce a LED opzionale per 

gioghi, con lampadine a LED di intensità e 
durata superiori rispetto a quelle tradizionali

Codici articolo
628554: 110-115 V, spina tipo B per USA (P)
628555: 220-230 V, spina tipo F per UE / 
adattatore tipo G per Regno Unito (P)

Vantaggi
Aumento della produttività e riduzione 
dell’affaticamento degli ispettori

•  Minore affaticamento a carico di braccia 
e polsi, e minore stress fisico, aiutano gli 
operatori ad aumentare la loro produttività

•  Facile posizionamento del giogo in qualsiasi 
direzione, grazie a componenti elettronici 
leggeri, resistenti e potenti

Concepiti per durare a lungo 
•  Cavi e interruttori a grilletto si possono 

facilmente sostituire, completando sempre 
i lavori sul campo ed evitando che un 
attrezzo diventi inutilizzabile e debba 
essere dismesso.

•  Protezione contro i danni causati da polveri 
e acqua, grazie all’alloggiamento a tenuta 
stagna con o-ring con grado di protezione 
IP54

Y-2
Giogo elettromagnetico ergonomico in AC 
Il giogo Y-2 è un giogo elettromagnetico a corrente alternata, progettato ergonomicamente 
per migliorare la produttività e ridurre l’affaticamento dell’operatore a livello di polsi e 
braccia. Il giogo genera un forte campo magnetico in AC per il rilevamento delle indicazioni 
di discontinuità superficiali, durante l’esame magnetoscopico.

Leggero, con impugnatura e interruttore a grilletto ergonomici, Y-2 è progettato con la 
robustezza necessaria per condurre controlli sul campo. Dotato di un cavo intercambiabile 
sul campo e di un interruttore a grilletto a tenuta stagna, il giogo Y-2 è facilmente riparabile e 
ciò consente anche in caso di danno di portare comunque a termine il lavoro.

Codici articolo
001Y004: 110 V / 50-60 Hz (P)
001Y020: 230 V / 50-60 Hz (P)

NOTA: il giogo Y6 NON viene fornito provvisto 
di spina.

Caratteristiche
• Struttura a tenuta stagna, resistente
• Resistente alle sostanze chimiche e alle  
 abrasioni
• Poli snodabili, a doppio snodo
• Funzione di smagnetizzazione
• Specifiche di sollevamento superiori ai  
 requisiti ASTM

Y6
Giogo elettromagnetico in AC 
Il giogo Y6 è un giogo a corrente alternata resistente, leggero e a tenuta stagna, progettato 
per la conduzione di esami affidabili da parte di una sola persona. È facile da usare con 
una sola mano e i suoi poli snodabili si adattano a pezzi di qualsiasi forma, consentendo di 
ispezionare componenti di diverse forme e dimensioni.

Caratterizzato da una struttura a tenuta stagna resistente alle sostanze chimiche e da un 
robusto cavo di alimentazione che riduce l’affaticamento, Y6 è ideale per l’uso sul campo e 
per l’ispezione di saldature e altri controlli a distanza.

Gioghi magnetici
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Gioghi magnetici

Codici articolo
001Y024: Giogo Y-8 con:

• Spina doppia per UE / Regno Unito
• Batteria
• Caricabatteria (220 / 240 V)

Caratteristiche
•  Resistente alle sostanze chimiche e alle 

abrasioni
•  Specifiche di sollevamento superiori ai 

requisiti ASTM
• Poli snodabili, a doppio snodo
•  Struttura a tenuta stagna, resistente e 

leggera
• Elevate doti di praticità, grazie alla batteria  
 compatta
•  Controlli a stato solido, per il non plus ultra 

a livello di sicurezza e affidabilità

Kit Y-8
Giogo elettromagnetico a batteria in DC
Il giogo Y-8 è una giogo elettromagnetico in DC alimentato a batteria, progettato per 
resistere alle applicazioni più difficili. Le doti di praticità, che lo rendono idoneo a eseguire 
agevolmente i controlli sul campo anche in luoghi remoti, sono garantite da una batteria 
compatta, che fornisce sufficiente autonomia per un intero turno di 8 ore.

Codici articolo
001Y018: 230 V / 50-60 Hz

Caratteristiche
• Struttura a tenuta stagna, resistente
•  Resistente alle sostanze chimiche e alle 

abrasioni
•  AC e HWDC (corrente continua a semionda) 

per controlli di discontinuità in superficie e 
sub-superficie

• Specifiche di sollevamento superiori ai  
 requisiti ASTM

Y7
Giogo elettromagnetico in AC/DC 
Y7 è un giogo magnetico in AC/DC robusto e ad alta resistenza, progettato per far 
emergere le indicazioni di discontinuità superficiali e sub-superficiali nelle applicazioni più 
difficili. Caratterizzato da una struttura a tenuta stagna resistente alle sostanze chimiche, da 
poli snodabili in grado di adattarsi a qualunque forma del pezzo, e da un robusto cavo di 
alimentazione di 3,7 m che riduce l’affaticamento, il giogo Y7 è ideale per l’ispezione di 
saldature e per altre ispezioni a distanza.

I controlli a stato solido consentono all’operatore di utilizzare campi magnetici in corrente 
alternata per le indicazioni di superficie, o campi magnetici in corrente continua per le 
indicazioni di sub-superficie, così da soddisfare qualsiasi esigenza di controllo.



26 magnaflux.eu (P) = Prodotto preferito

Codice articolo
628840: Luce per giogo Y-2

Caratteristiche
• Nessun allacciamento elettrico necessario
•  Si attiva automaticamente appena viene 

acceso il giogo
•  Montaggio a scatto per un’installazione facile 

e veloce, senza l’ausilio di attrezzi

Luce per gioghi
Luce aggiuntiva per gioghi Y-2 
La luce per giogo è un accessorio aggiuntivo per il giogo Y-2 in corrente alternata, che 
fornisce, non appena si aziona il giogo, una luce visibile concentrata nell’area da ispezionare. 
L’intenso fascio luminoso è concepito per migliorare l’individuazione di difetti e discontinuità 
in condizioni di scarsa luminosità e in aree difficili da raggiungere, ovvero inaccessibili a 
sorgenti di luce secondaria.

Codice articolo
026T018B: Peso di prova da 4,5 kg

Caratteristiche
• Per tutti gli usi
• Peso bilanciato
• Guida di posizionamento
• Prodotti in serie e certificati
• Dimensioni: 23 x 5 x 5 cm

Peso di prova per giogo
Per impiego con gioghi elettromagnetici in AC 
Il peso di prova per giogo è un peso certificato progettato nello specifico per i gioghi 
magnetici in corrente alternata, che consente di verificare che il giogo sia sufficientemente 
robusto per eseguire controlli magnetoscopici. Ciascun peso di prova per giogo ha una 
guida di posizionamento integrata, per garantire una distribuzione equilibrata e la sicurezza 
dell’operatore.

Gioghi magnetici

Codici articolo
072301: 42 V / 50 Hz (TWM 42 N)
071301: 230 V / 50 Hz (TWM 220 N)

Caratteristiche
• Design leggero ed ergonomico
• Struttura robusta e resistente
• Resistente a oli e abrasioni
•  Il giogo TWM 42 N è ideale per controlli 

all’interno di serbatoi, tubi e contenitori 
chiusi.

•  Il giogo TWM 220 N è adatto per il controllo 
di superfici irregolari, curve di tubi, pezzi 
angolari, ecc.

TWM
Gioghi elettromagnetici in AC 
I gioghi TWM sono gioghi magnetici in corrente alternata concepiti per rilevare 
indicazioni di discontinuità di superficie. Il giogo TWM 42 N funziona a 42 V, erogati da un 
trasformatore separato, collegato a un’alimentazione a 230 V AC; il giogo TWM 220 N può 
essere collegato direttamente a un’alimentazione a 230V AC.
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Controlli mediante  
particelle magnetiche
Accessori
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Codice articolo
628989: QB-2 Plus (P)

Caratteristiche
•  Misurazione simultanea del tempo di 

magnetizzazione e della funzione Quick 
Break

•  Può essere utilizzato con bobine e 
avvolgicavo di diametro superiore a 64 cm 

•  I risultati quantitativi sono essenziali per 
comprovare il corretto funzionamento 
dell’apparecchiatura

QB2- Plus
Tester per Quick Break 
Il tester QB2-Plus fornisce la verifica quantitativa del corretto funzionamento dell’arresto 
istantaneo del flusso di corrente (Quick Break) al termine della magnetizzazione e 
misura la durata del ciclo di magnetizzazione. QB2-Plus è in grado di verificare il corretto 
funzionamento delle apparecchiature in AC, HWDC e FWDC e di verificare il corretto 
funzionamento della funzione Quick Break su unità in corrente FWDC trifase. Il tempo di 
magnetizzazione e la tensione di Quick Break sono visualizzati alternativamente sul display 
LCD dopo ogni lettura.

Codice articolo
133033: FSM-2 (P)

Caratteristiche
•  Dotato di interfaccia RS 232 e display 

retroilluminato
•  Con coperchio di protezione chiuso, la 

custodia soddisfa il grado di protezione 
IP65

•  Fornito con un adattatore di rete e una 
sonda per campo magnetico tangenziale

• È incluso un certificato di taratura del  
 costruttore

FSM-2
Misuratore dell’intensità del campo magnetico 
FSM-2 è utilizzato per la misurazione tangenziale dell’intensità del campo magnetico in 
campi in corrente continua e alternata. Una sonda per campo magnetico tangenziale viene 
collegata alla superficie del pezzo durante la magnetizzazione e il sensore di Hall misura la 
variazione di tensione prodotta dal campo magnetico. Il misuratore FSM-2 misura il valore 
RMS dei campi magnetici asimmetrici.

Codici articolo
133010: MP-1
133011 : Blocco di taratura per MP-1

Caratteristiche
• Display analogico
• Fornito con borsa e una sonda
• È incluso un certificato di taratura del 
costruttore

MP-1
Misuratore dell’intensità del campo residuo
Il misuratore MP-1 rileva campi residui fino a 20 A/cm in pezzi ferromagnetici e mostra la 
polarità. 

Accessori per controlli mediante particelle magnetiche
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Codice articolo
135057: Kit esami con FSM-2 

Kit esami
Per ispezioni magnetoscopiche 
Fornito in apposita valigetta con:

• Misuratore FSM-2 con sonda per campo magnetico tangenziale e adattatore di rete
• Blocco di riferimento per FSM-2 (opzionale)
• Indicatore di campo magnetico non tarato
• Misuratore intensità lampada UV
• Blocco di riferimento tipo 2
• Provetta da centrifuga 
• Certificato di taratura (si consiglia la taratura annuale di fabbrica). 

Codice articolo
005M133: Kit di taratura per amperometro 
digitale

Kit di taratura per amperometro digitale
Amperometro digitale 
L’amperometro digitale leggero e completamente portatile è progettato nello specifico per 
applicazioni nel campo dei controlli non distruttivi e può essere utilizzato per certificare 
l’amperaggio su apparecchiature per esami magnetoscopici fino a 10.000 ampere.

Caratteristiche
•  Per misurazioni corrente in AC, HWDC, 

FWDC monofase, e FWDC trifase
• Preciso fino a + 3% in orizzontale
•  Realizzato in conformità alle specifiche 

ASTM E1444 e ANSI Z-540
• Fornito con certificato.

Accessori per controlli mediante particelle magnetiche
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Codice articolo
026T005: Provino ad anello AS 5282

Provino ad anello AS 5282 (Anello di Ketos)
Provino per testare l’efficacia del sistema magnetoscopico 
Questo provino ad anello in acciaio è conforme ai requisiti AS-5282 ed è impiegato per 
verificare l’efficacia dei campi magnetici generati dal sistema magnetoscopico. Consiste 
in un anello contenente una serie di fori sub-superficiali, che servono a verificare le 
prestazioni dell’apparecchiatura ad amperaggi diversi, in corrente continua a semionda 
(HWDC) o a onda intera (FWDC). In precedenza denominati anelli di Ketos.

Codice articolo
135012: Blocco di riferimento Tipo 1

Blocco di riferimento Tipo 1 (Blocco per prove 
magnetoscopiche N. 3)
Provino per testare l’efficacia del sistema magnetoscopico 
Questo blocco per prove magnetoscopiche consente di testare la concentrazione delle 
sospensioni di polveri magnetiche utilizzate, e di assicurare un’indicazione ottimale delle 
discontinuità durante l’esame magnetoscopico. Testato in conformità alla norma EN ISO 
9934-2, e fornito con certificato e foto di riferimento.

Codici articolo
519630: QQI standard, KSC-230 (profondità difetto 30% dello spessore del provino)
519631: QQI minuscolo, KSC4-230 (profondità difetto 30% dello spessore del provino - quattro cerchi 
per foglio)
519632: QQI variabile, KSCT-234 (profondità difetto 20% / 30% / 40% dello spessore del provino)

QQIs
Indicatori quantitativi di qualità (QQI) o indicatori artificiali di difetto 
Questi Indicatori Quantitativi di Qualità (QQI) o indicatori artificiali di difetto, sono provini 
di acciaio a basso tenore di carbonio usati durante le ispezioni per verificare le procedure 
magnetoscopiche adottate. Forniscono un metodo quantitativo per stabilire la direzione del 
campo corretta e la resistenza necessaria per produrre indicazioni di difetti chiare.

Codice articolo
008M004: Tipo G (I) per tutti gli usi

Strisce indicatrici del flusso magnetico
Provini di verifica del campo magnetico 
Strisce laminate flessibili utilizzate per verificare la presenza e la direzione dei campi 
magnetici durante il processo di controllo. Il rivestimento in ottone su entrambi i lati della 
striscia fornisce protezione contro la corrosione e consente di riutilizzare le strisce più 
volte. In confezioni da cinque.

Accessori per controlli mediante particelle magnetiche
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Codice articolo
135013: Blocco di riferimento Tipo 2

Blocco di riferimento Tipo 2
Provino per testare l’efficacia del sistema magnetoscopico 
Il blocco di riferimento Tipo 2 consente di valutare la sensibilità del liquido magnetico. 
Testato in conformità alla norma EN ISO 9934-2, e fornito con certificato e foto di 
riferimento.

Codice articolo
189838: Barra di prova per controlli mediante particelle magnetiche

Barra di prova per controlli mediante particelle 
magnetiche
Provino per testare l’efficacia del sistema magnetoscopico 
Questa barra di prova contiene difetti superficiali e sub-superficiali, grossolani e sottili, 
in entrambe le direzioni. Requisiti relativi agli standard industriali e militari per i provini 
artificiali ampiamente soddisfatti o superati, e conformità alla norma MIL-STD-271.

Codici articolo
044C003: Provetta da centrifuga per liquido magnetico visibile (0 - 15 ml)
044C005: Provetta da centrifuga per liquido magnetico fluorescente (0 - 1 ml)
044C004: Supporto per provetta da centrifuga

Provette da centrifuga
Per ispezioni magnetoscopiche 
Progettate secondo lo standard ASTM E 709-80, le provette da centrifuga dell’azienda sono 
calibrate individualmente per misurare la precisa concentrazione di particelle magnetiche 
nelle sospensioni, così come i livelli di contaminazione del bagno. Da utilizzare nell’ambito 
dei normali controlli sulle prestazioni del sistema per ASTM E709, ASTM E1444 o ASME 
BPVC.

Illustrazione in luce diurna

Mostra i risultati dell’esame

Accessori per controlli mediante particelle magnetiche
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Codice articolo
2480: Misuratore di campo 10 gauss, non tarato

Indicatore di campo (non tarato)
Gaussometro analogico / Magnetometro per campo magnetico 
Robusto misuratore tascabile utilizzato per indicare il magnetismo residuo che rimane sul 
pezzo dopo la magnetizzazione, o per verificare la smagnetizzazione. Economico e senza 
alcuna certificazione da mantenere.

Codice articolo
008M003: Indicatore di campo ASME

Indicatore di campo a torta ASME
Indicatore di campo magnetico 
L’indicatore di campo ASME viene utilizzato per misurare l’intensità e la direzione del 
campo magnetico in conformità con il codice ASME per caldaie e recipienti a pressione, 
sezione V, articolo 7.

Codici articolo
505056: Indicatore di campo tarato 10 gauss; precisione fino a +/- 0,3 gauss con intervallo scala 10-0-
10
105645: Indicatore di campo tarato 20 gauss; precisione fino a +/- 0,5 gauss con intervallo scala 20-
0-20

Indicatori di campo tarati
Gaussometro analogico / Magnetometro per campo magnetico 
Robusti misuratori tascabili utilizzati per indicare il magnetismo residuo che rimane 
sul pezzo dopo la magnetizzazione, o per verificare la smagnetizzazione. Forniti con 
certificato.

Codici articolo
030C035: Adattatore per magnetoscopi a bancale MAG 40
030C009: Adattatore per magnetoscopi a bancale MAG 50

Barre filettate per magnetizzazione Twin-Core
Per metodo con corrente indotta-conduttore interno
Barre filettate laminate Twin-Core per magnetizzazione con corrente indotta-conduttore 
interno, conformi a ISO 9934-1:2016. Disponibili con rivestimento in plastica o acciaio.

Accessori per controlli mediante particelle magnetiche
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Codici articolo
129102: Tipo DIX PM 70 con connettore - per generatori con corrente fino a 6.000 A
129103: Ragno a contatto magnetico con connettore (12 pezzi necessari)

Elettrodi magnetici
Per collegamento con cavi per alta corrente 

Elettrodi magnetici di fusione
Per collegamento con cavi per alta corrente
Per il montaggio su maniglie e per il collegamento a cavi per alta corrente.

Codici articolo
129110: Tipo A (fino a 1.500 A)
129111: Tipo B (1.500 - 3.000 A)
129112: Tipo C (3.100 - 8.000 A)
056200: Maniglie per installazione degli elettrodi di fusione, composte da 1 maniglia con cavo di 
comando e 1 maniglia senza cavo di comando.

Codici articolo
030C035: Adattatore per magnetoscopi a bancale MAG 40
030C009: Adattatore per magnetoscopi a bancale MAG 50

Adattatori per pezzi di piccole dimensioni
Per magnetoscopi a bancale 
Adattatori ausiliari per consentire a magnetoscopi a bancale standard di esaminare pezzi di 
piccole dimensioni. Gli adattatori in rame massiccio sono montati su testata o contropunta, 
e forniscono uno spazio sufficiente per un corretto serraggio.

Codici articolo
20955A3: Blocco di supporto mobile
20978A1: Blocco di supporto per testata

Blocchi di supporto
Per magnetoscopi a bancale
I blocchi di supporto sostengono e stabilizzano i pezzi lunghi o pesanti, come gli alberi 
a gomito, durante il processo di controllo magnetoscopico. I blocchi di supporto a 
rulli dell’azienda, montati su rotaie e testate, supportano svariate lunghezze dei pezzi 
e facilitano il carico di pezzi pesanti e lunghi. I blocchi per contropunte dell’azienda 
sono montati direttamente sulla contropunta e sono stati concepiti per il montaggio su 
contropunte o testate. I cuscinetti a doppio supporto a rulli possono essere utilizzati per 
ruotare i componenti.

Accessori per controlli mediante particelle magnetiche
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Codici articolo
031C003: Pattino di contatto a doppia treccia - treccia di rame e neoprene (145 x 125 mm)
031C010: Pattino di contatto in treccia di rame per MAG II e MAG II H, MAG 20 (45 x 65 mm)
031C012: Pattino di contatto in rete d’ottone per MAG II F e MAG II HF, MAG 20F (60 x 65 mm)
031C016: Pattino di contatto in rete d’ottone per serie MAG 40 (tutte le versioni; 100 x 120 mm)
031C020: Pattino di contatto in treccia di rame per serie MAG 50 (145 x 125 mm) (P)

Pattini di contatto
Per magnetoscopi a bancale
La nostra gamma di pattini di contatto in rame è disponibile in varie forme, dimensioni 
e tipologie, per garantire che il magnetoscopio a bancale sia sempre correttamente 
equipaggiato per i pezzi da esaminare. I pattini di contatto Magnaflux impediscono la 
formazione di archi elettrici mantenendo il contatto elettrico ottimale e affidabile tra la 
testata e il pezzo.

Codici articolo
129150: Foglio di contatto standard per Universal 600/900 WE dal 1986
129151: Foglio di contatto per Universal 35/50/85 W con fabbricazione dal 1979 al 1985. Ø 140 mm.
129153: Foglio di contatto standard per Universal 900 WE II
129155: Foglio di contatto in rame con pattino di rame integrato per Universal WE. Ø 80 mm.
129160: Foglio di contatto in rame per testata divisa verticale su Universal WE
129162: Foglio di contatto in rame per testata divisa orizzontale su Universal WE
129205: Pattino di contatto in rame, Ø 80 mm
129207: Pattino di contatto in rame, Ø 120 mm

Pattini di contatto in rame
Per magnetoscopi a bancale
I pattini di contatto in rame sono concepiti per impiego con sistemi Universal tipo 100, 150, 
200, ecc. Sono realizzati in treccia di rame a spirale con un’area di contatto stagnata.

Codici articolo
129250: Treccia di rame sottile, 30 x 2 mm | 25 mm²
129251: Treccia di rame tipo sottile, 45 x 3 mm | 60 mm²
129253: Treccia di rame tipo sottile, 75 x 5 mm | 185 mm²
129252: Treccia di rame tipo grezzo, 45 x 3 mm | 50 mm²
129254: Treccia di rame tipo grezzo, 57 x 7 mm | 125 mm²
129252: Treccia di rame tipo grezzo, 75 x 8 mm | 180 mm²

Treccia di contatto in rame
Per magnetoscopi a bancale
Treccia in rame per realizzare contatti speciali. Disponibile in diverse larghezze e diversi 
spessori, e venduta al metro.

Accessori per controlli mediante particelle magnetiche
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Codici articolo
129001: Ø 200 mm
129002: Ø 350 mm

Bobina chiusa
Bobina magnetica per magnetoscopi a bancale 
Numero di avvolgimenti: 3

Codici articolo
129020: Ø 200 mm
129021: Ø 350 mm
129022: Ø 500 mm

Bobina incernierata
Bobina magnetica per magnetoscopi a bancale 
Bobina incernierata con chiusura a leva di bloccaggio facilmente azionabile. Numero di 
avvolgimenti: 3

Caratteristiche
• Uscita AC
• Ideale per la localizzazione dei difetti  
 trasversali
• Funzione di smagnetizzazione
• Funzionamento in AC/DC
• Comando a mani libere tramite interruttore a pedale
• Completamente portatile

Bobina L-10
Bobina magnetica portatile per ispezioni magnetoscopiche 
La bobina elettromagnetica L-10 è progettata nello specifico per rilevare difetti trasversali 
in alberi, mandrini e componenti simili. Possibilità di ispezionare pezzi fino a 250 mm di 
diametro.

La bobina L-10 ha un rivestimento in resina resistente all’usura e viene fornita con un 
interruttore a pedale per attivare la bobina e con cavo di alimentazione flessibile di 10 metri.

Codici articolo
008C020: 110 V / 50 Hz CA

Accessori per controlli mediante particelle magnetiche
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Codice articolo
129420: Pompa irroratrice fissa per liquidi per 
esami

Caratteristiche
• Contenitore in acciaio inox
• Coperchio rimovibile
• Erogazione mediante tubo flessibile a mano
• Capacità: 40 litri
•  Alimentazione elettrica: 3 x 400 V 

(interruttore automatico)
•  Capacità di erogazione: 25 litri al minuto a 8 

m di altezza di lavoro.

Codice articolo
129410: Pompa irroratrice portatile per liquidi per 
esami

Caratteristiche
•  Completa di contenitore e tubo flessibile 

per irrorazione a mano
• Capacità: 8 litri
•  Alimentazione elettrica: 3 x 400 V 

(interruttore automatico), 230 V disponibile 
su richiesta. 

•  Capacità di erogazione: 25 litri al minuto 
a un’altezza di lavoro di 3 m o 40 litri al 
minuto a un’altezza di lavoro di 2 m.

Pompe irroratrici
Per liquido con particelle magnetiche
I nostri applicatori di particelle magnetiche costituiscono un comodo metodo per l’applicazione di un flusso uniforme 
e regolabile di particelle magnetiche su pezzi da esaminare di grandi dimensioni; sono inoltre concepiti per situazioni 
in cui è richiesta l’applicazione di particelle in un solo punto. La velocità e la coerenza di copertura garantite da questi 
applicatori possono migliorare notevolmente l’uniformità dell’applicazione e il tempo di lavorazione dei pezzi.

Pompa irroratrice portatile

Codice articolo
129415: Pompa irroratrice mobile per liquidi per 
esami

Caratteristiche
•  Comprende una vaschetta di  

sgocciolamento in metallo per raccogliere  
nuovamente nel contenitore il liquido  
utilizzato per l’esame. 

• Erogazione mediante tubo flessibile a mano
• Capacità: 8 litri
•  Alimentazione elettrica: 3 x 400 V 

(interruttore automatico), 230 V disponibile 
su richiesta

•  Capacità di erogazione: 25 litri al minuto 
a un’altezza di lavoro di 3 m o 40 litri al 
minuto a un’altezza di lavoro di 2 m.

Pompa irroratrice mobile

Pompa irroratrice fissa

Accessori per controlli mediante particelle magnetiche
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Codici articolo
004G006: Applicatore MAGNAGLO®

Applicatore MAGNAGLO®
Per liquido con particelle magnetiche
Ugello di ricambio per applicazioni con bagno; si fissa facilmente a un tubo flessibile con 
foro da ½" (13 mm).

Codici articolo
004G004: Polyspray

Polyspray
Per liquido con particelle magnetiche
Uno spruzzatore a mano dal costo contenuto, per l’applicazione di liquido magnetico.

Codici articolo
008D003: Erogatore di polveri ad ampolla

Erogatore di polveri ad ampolla
Per polveri magnetiche
Un erogatore di polveri ad ampolla, leggero, per l’applicazione di particelle magnetiche a 
secco. Con tappo rimovibile, per facilitare il riempimento.

Accessori per controlli mediante particelle magnetiche
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Apparecchiature

Controlli mediante  
penetranti
Materiali
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Materiali per controlli mediante penetranti

Penetranti fluorescenti (Tipo 1)
ZL-15B ZL-19 ZL-2C ZL-27A ZL-37 ZL-405 ZL-425 ZL-440 ZL-56 ZL-60C ZL-60D ZL-67B

Livello 0.5 1 2 3 4 0.5 1 2 4 2 2 3

Tipologia di 
rimozione* WW WW PE PE PE WB WB WB WW WW WW WW

Classificazione Metodi 
A, C

Metodi 
A, C

Metodi B, 
C, D

Metodi B, 
C, D

Metodi B, 
C, D Metodo A Metodo A Metodo A Metodi 

A, C
Metodi 

A, C
Metodi 

A, C
Metodi 

A, C

AMS 2644 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ASME BPVC  
Sezione V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ASTM E1135 ✓ ✓

ASTM E1417/
E1417M ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ASTM E165/
E165M-18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ISO 3452-2 ✓ ** ✓ ✓ ✓

MIL-STD-2132 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pratt & Whitney 4350-2 4352-2 4353-2 4354-2 4351-8 4351-2 4360-10

Rolls Royce RRP 
58003 (CSS 232) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SAFRAN  
Pr 5000/In 5000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* WW = lavabile con acqua  PE = post emulsionabile  WB = a base acquosa  ** tolleranza all’acqua 6.10, requisito >5% non soddisfatto

Specifiche tecniche

Penetranti visibili (rosso) (Tipo 2)
SKL-SP2 SKL-WP2 RP20

Tipologia di rimozione* SR WW WW e SR

Classificazione Metodo C Metodi A, C Metodi B, C, D

AMS 2644 ✓ ✓

ASME BPVC Sezione V ✓ ✓ ✓

ASTM D129 ✓ ✓

ASTM E1417/E1417M ✓ ✓

ASTM E165/E165M-18 ✓ ✓ ✓

ISO 3452-1 ✓ ✓

ISO 3452-2 ✓ ✓ ✓

MIL-STD-2132 ✓ ✓

* WW = lavabile con acqua  SR = rimovibile con solvente
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Specifiche tecniche

Sviluppatori

ZP-4B ZP-5B ZP-9F ZP-14A SKD-S2 D30A D30plus

Tipo di prodotto Sviluppatore Sviluppatore Sviluppatore Sviluppatore Sviluppatore Sviluppatore Sviluppatore

Classificazione Tipo 1, Forma a Tipo 1 e 2, Forma c Tipo 1, Forma d
Tipo 2, Forma e Tipo 1, Forma b Tipo 1, Forma d

Tipo 2, Forma e
Tipo 1, Forma d
Tipo 2, Forma e

Tipo 1, Forma d
Tipo 2, Forma e

AMS 2644 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ASME BPVC Sezione V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ASTM D129 ✓

ASTM E1135 ✓

ASTM E1417/E1417M ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ASTM E165/E165M-18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ISO 3452-1 ✓

ISO 3452-2 ✓ ✓ ✓ ✓

MIL-STD-2132 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pratt & Whitney 4356-4 4357-2

Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232) ✓ ✓

SAFRAN Pr 5000/In 5000 ✓ ✓ ✓

Pulitori ed emulsionanti

ZE-4B ZR-10C SKC-S C5 C10

Tipo di prodotto Emulsionante Emulsionante Pulitore Pulitore Pulitore

Classificazione Metodo B Metodo D Classe 2

AMS 2644 ✓ ✓ ✓

ASME BPVC Sezione V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ASTM D129 ✓

ASTM E1135 ✓

ASTM E1417/E1417M ✓ ✓ ✓

ASTM E165/E165M-18 ✓ ✓ ✓

ISO 3452-1 ✓

ISO 3452-2 ✓ ✓ ✓ ✓

ISO 9934-2 ✓

MIL-STD-2132 ✓ ✓ ✓

Pratt & Whitney 4355-11 4366

Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232) ✓

SAFRAN Pr 5000/In 5000 ✓

Materiali per controlli mediante penetranti
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Penetranti fluorescenti lavabili con acqua

Migliore resa
•  Minore consumo di penetrante per pezzo, 

grazie alla migliore penetrabilità
•  Migliore resa, con riduzione del liquido 

perso sui pezzi e del consumo di liquido 
nel serbatoio, e aumento del liquido 
recuperabile.

Caratteristiche
• Eccellente lavabilità su superfici grezze
•  Indicazioni chiare, evidenti, a elevato 

contrasto
• Risciacquo pulito su getti
•  Buone caratteristiche di bagnatura delle 

superfici
• Punto di infiammabilità alto
• Facile lavabilità

Codici articolo
056C185: 25 litri
056C186: 200 litri

Vantaggi
Rilevamento più accurato delle indicazioni di 
discontinuità

•  Aumento del rilevamento di difetti su 
pezzi fusi, come cedimenti per impedita 
contrazione dello stampo, sovrapposizioni, 
giunti freddi (cold shut), e su superfici ruvide

•  Le indicazioni si distinguono maggiormente 
per la ridotta fluorescenza di fondo, anche 
su superfici fuse grezze

Velocizzazione del processo di ispezione
•  Applicazione e rimozione rapida del 

penetrante grazie all’elevata bagnatura 
della superficie e alla facile lavabilità

•  ZL-19 è facile da spruzzare e non intasa gli 
ugelli nelle linee automatizzate, riducendo 
così i tempi di fermo macchina per la 
manutenzione

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo 
NDT

Tipo di 
penetrante

Sensibilità Metodi Tipologia di 
rimozione

Apparecchiature 
richieste

Controlli 
mediante 
penetranti 
fluorescenti

Tipo 1 Livello 1 - Bassa 
sensibilità

Metodo A
Metodo C

Lavabile con 
acqua

Sorgente di luce 
UV

ZL-19
Penetrante fluorescente lavabile con acqua Livello 1 
ZL-19 è un penetrante di Livello 1 rimovibile con acqua, progettato per l’uso su superfici 
ruvide o non lavorate, come getti e forgiati, per l’individuazione di discontinuità più grandi. 
È ideale per l’ispezione di componenti automobilistici e industriali in genere, come blocchi 
motore, componenti del gruppo propulsore, bilancieri, pistoni, fusi a snodo dello sterzo, 
ecc.

Codici articolo
056C061: 25 litri
056C062: 200 litri

Caratteristiche
• Eccellente lavabilità
• Indicazioni nitide ed evidenti

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo 
NDT

Tipo di 
penetrante

Sensibilità Metodi Tipologia di 
rimozione

Apparecchiature 
richieste

Controlli 
mediante 
penetranti 
fluorescenti

Tipo 1 Livello ½ - 
Sensibilità molto 
bassa

Metodo A
Metodo C

Lavabile con 
acqua

Sorgente di luce 
UV

ZL-15B
Penetrante fluorescente lavabile con acqua livello ½ (0,5) 
ZL-15B è un penetrante a bassa sensibilità, lavabile con acqua, e caratterizzato da 
eccellente lavabilità. Viene utilizzato per trovare difetti superficiali aperti come cricche e 
porosità in saldature, sovrapposizioni, giunti freddi (cold shut), difetti di laminazione su getti, 
forgiati, estrusi e pezzi con superfici grezze.

Materiali per controlli mediante penetranti
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Penetranti fluorescenti lavabili con acqua

Caratteristiche
•  Indicazioni chiare, evidenti, a elevato 

contrasto
• Buona rimovibilità
• Eccellente lavabilità su superfici grezze
• Punto di infiammabilità alto
• Molto poco odoroso
• Migliore bagnatura delle superfici
• Compatibilità con leghe
• Tossicità molto bassa

Codici articolo
008A008: Bomboletta spray (confezione da 10)
056C205: 25 litri (P)
056C206: 200 litri (P)

Vantaggi
Migliore rilevamento delle indicazioni di 
discontinuità

•  Le indicazioni di difettosità emergono 
più facilmente, in quanto il penetrante in 
eccesso viene rimosso facilmente con 
l’acqua

•  Riduce la fluorescenza di fondo, anche su 
superfici grezze

Elevata versatilità
•  Ideale per un’ampia varietà di tipi di pezzi 

grazie alla sensibilità di Livello 2
•  Conformità a uno spettro universale di 

specifiche e bagnatura veloce e uniforme 
delle superfici

Elevate prestazioni a prezzi accessibili
•  L’elevata bagnatura delle superfici consente 

una rapida applicazione
• Lavabile facilmente con l’acqua
•  Minore consumo di penetrante nel 

tempo, grazie alla migliore penetrabilità e 
all’evaporazione più lenta

Massimizzazione del comfort e della sicurezza 
per l’operatore

•  Riduzione del disagio per l’operatore 
relativo a odori fastidiosi, per un ambiente 
di lavoro più confortevole

ZL-60C
Penetrante fluorescente lavabile con acqua Livello 2 
Sviluppato per esami di superfici lavorate grezze, ZL-60C è ideale per far emergere 
indicazioni di difetti in getti, forgiati, estrusi e superfici grezze.

Questo penetrante a media sensibilità viene rimosso mediante lavaggio dai pezzi in modo 
semplice e rapido, lasciando un fondo meno fluorescente, anche su superfici grezze, per 
indicazioni più chiare e una migliore affidabilità degli esami. La conformità a un ampio 
spettro di specifiche migliora ulteriormente le doti di flessibilità di questo penetrante.

ZL-60C ha un’eccellente compatibilità con le leghe ed è sicuro da usare sulla maggior 
parte dei materiali ingegneristici e aerospaziali, compresi alluminio, acciaio, nichel e titanio.

Materiali per controlli mediante penetranti

Proprietà del prodotto 

Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Sensibilità Metodi Tipologia di rimozione Apparecchiature 
richieste

Controlli mediante 
penetranti fluorescenti

Tipo 1 Livello 2 - Media 
sensibilità

Metodo A
Metodo C

Lavabile con acqua Sorgente di luce UV



43magnaflux.eu(P) = Prodotto preferito

Penetranti fluorescenti lavabili con acqua

Caratteristiche
•  Indicazioni chiare, evidenti, a elevato 

contrasto
• Buona rimovibilità
• Eccellente lavabilità su superfici grezze
• Punto di infiammabilità alto
• Molto poco odoroso
• Migliore bagnatura delle superfici
• Compatibilità con leghe
• Tossicità molto bassa

Codici articolo
056C010: 25 litri (P)
056C011: 200 litri (P)

ZL-60D
Penetrante fluorescente lavabile con acqua Livello 2 
Sviluppato per gli esami di superfici lavorate grezze, ZL-60D è ideale per far emergere 
indicazioni di difetti in getti, forgiati, estrusi e superfici grezze. Questo penetrante a media 
sensibilità viene rimosso dai pezzi in modo semplice e rapido, lasciando un fondo meno 
fluorescente, per indicazioni più chiare e una migliore affidabilità degli esami.

ZL-60D è uno dei penetranti più versatili e più utilizzati; i clienti lo impiegano per un’ampia 
gamma di applicazioni e per svariati componenti, per l’individuazione di svariate tipologie 
di difetti, tra cui cricche, difetti di saldatura, sovrapposizioni, giunti freddi (cold shut), 
difetti di laminazione e porosità. La conformità a un ampio spettro di specifiche migliora 
ulteriormente le doti di flessibilità di questo penetrante.

ZL-60D ha un’eccellente compatibilità con le leghe ed è sicuro da usare sulla maggior 
parte dei materiali ingegneristici e aerospaziali, compresi alluminio, acciaio, nichel e titanio.

Vantaggi
Migliore rilevamento delle indicazioni di 
discontinuità

•  Le indicazioni di difettosità emergono 
più facilmente, in quanto il penetrante in 
eccesso viene rimosso facilmente con 
l’acqua

•  Riduce la fluorescenza di fondo, anche su 
superfici grezze

Elevata versatilità
•  Ideale per un’ampia varietà di tipi di pezzi 

grazie alla sensibilità di Livello 2
•  Conformità a uno spettro universale di 

specifiche e bagnatura veloce e uniforme 
delle superfici

Elevate prestazioni a prezzi accessibili
•  L’elevata bagnatura delle superfici consente 

una rapida applicazione
• Lavabile facilmente con l’acqua
•  Minore consumo di penetrante nel 

tempo, grazie alla migliore penetrabilità e 
all’evaporazione più lenta

Massimizzazione del comfort e della sicurezza 
per l’operatore

•  Riduzione del disagio per l’operatore 
relativo a odori fastidiosi, per un ambiente 
di lavoro più confortevole

Materiali per controlli mediante penetranti

Proprietà del prodotto 

Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Sensibilità Metodi Tipologia di rimozione Apparecchiature 
richieste

Controlli mediante 
penetranti fluorescenti

Tipo 1 Livello 2 - Media 
sensibilità

Metodo A
Metodo C

Lavabile con acqua Sorgente di luce UV
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ZL-67B
Penetrante fluorescente lavabile con acqua Livello 3 
ZL-67B, un penetrante ad alta sensibilità di Livello 3, è progettato per trovare indicazioni 
di discontinuità più piccole e sottili in componenti di cruciale importanza, in applicazioni 
sia aerospaziali sia ingegneristiche. ZL-67B è spesso utilizzato per trovare difetti in 
microfusioni, componenti di motori a reazione e in superfici altamente lavorate.

ZL-67B è appositamente formulato per un elevato assorbimento per capillarità, a garanzia 
di una rapida penetrazione nei difetti e di una fuoriuscita più rapida per effetto dello 
sviluppatore, rispetto ad altri penetranti. Ciò si traduce in indicazioni di discontinuità 
emergenti con maggiore contrasto e intensità, risultando più facili da identificare per gli 
ispettori, anche quando i difetti sono molto sottili.

Caratteristiche
• Indicazioni chiare, evidenti, a elevato  
 contrasto
• Punto di infiammabilità alto
• Ampia gamma di metodi di applicazione
• Lavabilità controllata
• Poco odoroso
• Tossicità molto bassa
• Compatibilità con leghe
• Ottimizzazione dell’azione capillare

Codici articolo
056C034: 25 litri (P)
056C035: 200 litri (P)

Vantaggi
Migliore rilevamento delle indicazioni di 
discontinuità 

•  Le indicazioni di discontinuità emergono 
sempre in modo chiaro e nitido, grazie 
all’elevata stabilità termica e ai raggi UV

•  Le indicazioni di discontinuità sono più facili 
da individuare grazie al maggiore contrasto 
delle indicazioni, dovuto alla forte azione 
capillare

Controlli più affidabili e coerenti nel tempo
•  Elevata longevità delle prestazioni del 

sistema con penetrante, grazie alla bassa 
volatilità e all’elevata tolleranza all’acqua.

Codici articolo
056C201: 25 litri
056C202: 200 litri

Vantaggi
• Indicazioni chiare, evidenti, a elevato  
 contrasto
• Ideale per l’ispezione di pezzi di importanza  
 cruciale
•  Sensibilità elevatissima per ispezioni 

aerospaziali

ZL-56
Penetrante fluorescente lavabile con acqua Livello 4 
Un penetrante ad altissima sensibilità (Livello 4), ZL-56 è progettato per componenti 
non porosi e altamente lavorati. È sicuro per l’uso su leghe per uso ingegneristico e 
aerospaziale, tra cui alluminio, acciaio, nichel e titanio.

Penetranti fluorescenti lavabili con acqua
Materiali per controlli mediante penetranti

Proprietà del prodotto 

Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Sensibilità Metodi Tipologia di rimozione Apparecchiature 
richieste

Controlli mediante 
penetranti fluorescenti

Tipo 1 Livello 3 - Alta 
sensibilità

Metodo A
Metodo C

Lavabile con acqua Sorgente di luce UV

Proprietà del prodotto 

Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Sensibilità Metodi Tipologia di rimozione Apparecchiature 
richieste

Controlli mediante 
penetranti fluorescenti

Tipo 1 Livello 4 -  
Sensibilità elevatissima

Metodo A
Metodo C

Lavabile con acqua Sorgente di luce UV



45magnaflux.eu(P) = Prodotto preferito

Penetranti fluorescenti post emulsionabili

ZL-27A
Penetrante fluorescente post emulsionabile Livello 3 
ZL-27A è un penetrante di Livello 3, a elevata sensibilità, progettato per ispezioni che 
richiedono il massimo controllo del processo e la massima affidabilità, come i test 
aerospaziali di importanza cruciale per la sicurezza.

ZL-27A ha un elevato punto di infiammabilità e una lunga vita utile nel serbatoio, in 
particolare se utilizzato in vasche di immersione aperte. Può anche essere applicato in 
svariati altri modi, incluso in forma di spray elettrostatico.

Caratteristiche
• Indicazioni nitide ed evidenti
• Resistenza a eccesso di lavaggio e di 
rimozione
• Punto di infiammabilità alto
• Ampia gamma di metodi di applicazione
• Poco odoroso
• Tossicità molto bassa
• Compatibilità con leghe

Codici articolo
008A002: Bomboletta spray (confezione da 10)
066C017: 25 litri (P)
066C016: 200 litri (P)

Vantaggi
Migliore rilevamento delle indicazioni di 
discontinuità 

•  Le indicazioni chiare e luminose sono più 
facili da rilevare grazie all’elevata stabilità 
a UV e termica, anche per piccoli difetti e 
discontinuità.

Ampia gamma di componenti ispezionabili
•  Ampia gamma di componenti di alto valore 

ispezionabili, senza rischi di esposizione a 
fenomeni di corrosione o di non conformità 
alle specifiche

•  Conformità a tutti i requisiti dei principali 
settori e alle specifiche NDT, compresi AMS 
2644 e ISO 3452.

Caratteristiche
• Indicazioni nitide ed evidenti
• Ridotta fluorescenza dello sfondo
• Punto di infiammabilità alto

Codici articolo
056C079: 25 litri
056C080: 200 litri

Vantaggi
• Migliore rilevamento delle indicazioni di 
discontinuità
• Massimizzazione del controllo del processo 
di ispezione
• Ampia gamma di componenti ispezionabili
• Massimizzazione del comfort e della 
sicurezza per l’operatore

ZL-2C
Penetrante fluorescente post emulsionabile Livello 2 
ZL-2C, un penetrante a media sensibilità (Livello 2), è progettato per essere rimosso dalla 
superficie del pezzo mediante emulsionanti o solvente. ZL-2C ha un elevato punto di 
infiammabilità ed è ideale per l’uso in vasche di immersione aperte.

Materiali per controlli mediante penetranti

Proprietà del prodotto 

Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Sensibilità Metodi Tipologia di rimozione Apparecchiature 
richieste

Controlli mediante 
penetranti fluorescenti

Tipo 1 Livello 2 - Media 
sensibilità

Metodo B
Metodo C
Metodo D

Post emulsionabile Sorgente di luce UV

Proprietà del prodotto 

Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Sensibilità Metodi Tipologia di rimozione Apparecchiature 
richieste

Controlli mediante 
penetranti fluorescenti

Tipo 1 Livello 3 - Alta 
sensibilità

Metodo B
Metodo C
Metodo D

Post emulsionabile Sorgente di luce UV
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Penetranti fluorescenti post emulsionabili

ZL-37
Penetrante fluorescente post emulsionabile Livello 4 
Essenziale per applicazioni nell’ambito di componenti cruciali, il penetrante post-
emulsionabile ZL-37 ad altissima sensibilità è progettato per il rilevamento di discontinuità 
sottili e sottilissime in componenti cruciali per la sicurezza, come i componenti di turbine in 
titanio, e in pezzi soggetti ad alte sollecitazioni, come le microfusioni.

Caratteristiche
• Indicazioni chiare, evidenti, a elevato  
 contrasto
• Resistenza a eccesso di lavaggio e di  
 rimozione
• Punto di infiammabilità alto
• Ampia gamma di metodi di applicazione
• Poco odoroso
• Tossicità molto bassa
• Compatibilità con leghe

Codici articolo
066C020: 25 litri (P)
066C019: 200 litri (P)

Vantaggi
Miglioramento del rilevamento delle indicazioni 
nelle applicazioni più cruciali

•  Creazione di indicazioni più chiare e 
luminose per far emergere anche i difetti 
più sottili, grazie a una stabilità a UV e 
termica molto forte

•  Il più elevato livello di luminosità 
fluorescente tra tutti i penetranti di Livello 4, 
per far emergere indicazioni di discontinuità 
ad alto contrasto, più facili da vedere per gli 
ispettori - anche quando le indicazioni sono 
molto piccole

•  Le indicazioni si distinguono maggiormente 
in quanto la fluorescenza di fondo è ridotta 
al minimo; gli emulsionanti rimuovono solo 
il penetrante superficiale, senza il rischio di 
un eccessivo lavaggio

Controllo del processo di ispezione con 
penetranti ottimizzato

•  Prevenzione di sovralavaggi, poiché ZL-
37 non può essere rimosso con acqua 
(a meno che non sia combinato con un 
emulsionante)

•  Il sistema con penetrante post 
emulsionabile è meno esposto a errori 
umani, poiché nella fase finale di risciacquo 
viene rimosso solo il penetrante superficiale

Ampia gamma di componenti ispezionabili
•  Ampia gamma di componenti di alto valore 

ispezionabili, senza rischi di esposizione a 
fenomeni di corrosione o di non conformità 
alle specifiche

•  Conformità a tutti i requisiti dei principali 
settori e alle specifiche NDT

Materiali per controlli mediante penetranti

Proprietà del prodotto 

Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Sensibilità Metodi Tipologia di rimozione Apparecchiature 
richieste

Controlli mediante 
penetranti fluorescenti

Tipo 1 Livello 4 -  
Sensibilità elevatissima

Metodo B
Metodo C
Metodo D

Post emulsionabile Sorgente di luce UV
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Caratteristiche
•  Disponibile in tre livelli di sensibilità: molto 

bassa (0,5), bassa (1) e media (2)
• Esente da idrocarburi
• Biodegradabile
• Eccellente rimovibilità al lavaggio con acqua

Codici articolo
056C212: ZL-405, Livello ½ (0,5), 200 litri
056C214: ZL-405, Livello ½ (0,5), 1.000 litri
056C217: ZL-425, Livello 1, 25 litri
056C218: ZL-425, Livello 1, 200 litri
056C219: ZL-425, Livello 1, 1.000 litri
056C229: ZL-440, Livello 2, 25 litri
056C230: ZL-440, Livello 2, 200 litri
056C231: ZL-440,  Livello 2, 1.000 litri

Vantaggi
Riduzione di impronta ambientale e inquinanti 
nelle acque di scarico 

•  Riduzione dei costi di trattamento delle 
acque di scarico e rilascio delle acque di 
processo direttamente nella rete fognaria (a 
seconda delle normative locali), grazie alla 
presenza minima di contaminanti a base 
acquosa.

•  Requisiti delle normative locali in materia 
di biodegradabilità degli scarichi, rispettati 
o persino superati, con bassi livelli di 
domanda biochimica di ossigeno (BOD) e di 
domanda chimica di ossigeno (COD).

•  Sostegno degli sforzi di tutela 
dell’ambiente, con penetranti a base 
acquosa che hanno un impatto minimo a 
livello di salute e sicurezza sul lavoro.

Accelerazione dei processi di ispezione e 
lavaggio con elevata affidabilità

•  Più facile individuazione delle indicazioni 
che risultano più nitide e luminose, con 
sensibilità superiore e interferenza minima 
del fondo fluorescente.

•  Aumento della produttività e riduzione dei 
costi, grazie all’eliminazione della fase di 
ispezione con lo sviluppatore (a seconda 
delle procedure e dei requisiti)

•  Rapido risciacquo e lavaggio post-ispezione 
dei pezzi grazie alle eccellenti proprietà di 
lavabilità

Serie ZL-400
Penetranti fluorescenti a base acquosa 
La serie ZL-400 è una gamma di penetranti fluorescenti a base acquosa, lavabili con 
acqua, utilizzati per fare emergere indicazioni di discontinuità in fusioni, forgiati, estrusi e 
altri materiali con superfici grezze, comunemente presenti nelle applicazioni su componenti 
automobilistici. 

Questi penetranti offrono una soluzione ideale quando l’acqua di scarto prodotta dal 
processo causa problemi di gestione. Essendo a base acquosa e non contenendo distillati 
di petrolio, l’acqua di risciacquo può essere smaltita direttamente nella rete fognaria 
secondo le normative locali.

I penetranti della serie ZL-400 sono caratterizzati da un’eccellente rimovibilità al risciacquo 
e sono autosviluppanti, il che significa che può non essere necessario l’impiego di uno 
sviluppatore separato (a seconda dell’applicazione). Sono progettati per essere rispettosi 
dell’ambiente, garantendo al contempo la conformità alla norma EN ISO 3452-2, e 
possono essere utilizzati al posto di qualsiasi penetrante fluorescente lavabile in acqua 
convenzionale.

Penetranti fluorescenti a base acquosa
Materiali per controlli mediante penetranti

Proprietà del prodotto 

Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Sensibilità Metodi Tipologia di rimozione Apparecchiature 
richieste

Controlli mediante 
penetranti fluorescenti

Tipo 1 Livello ½ - Sensibilità molto bassa
Livello 1 - Bassa sensibilità
Livello 2 - Media sensibilità

Metodo A Lavabile con acqua (a 
base acquosa)

Sorgente di luce UV
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Penetranti visibili (rosso)

SKL-SP2
Penetrante colorato visibile, rimovibile con solvente 
Sviluppato per la manutenzione preventiva, le verifiche di controllo e l’ispezione di 
saldature, SKL-SP2 è un penetrante con colorante rosso vivido e acceso, per esami con 
penetrante di Tipo 2 in luce bianca visibile. Questo penetrante a contrasto di colore 
soddisfa tutte le specifiche NDT per i test con penetrante colorato e può essere utilizzato 
su un’ampia gamma di metalli, compresi quelli non ferrosi e ferrosi, e su ceramiche non 
porose.

SKL-SP2 è progettato per fornire una copertura completa con un minimo quantitativo 
di prodotto così da garantire un equilibrio ottimale di affidabilità, prestazioni e valore. 
Individua in modo affidabile difetti e discontinuità superficiali con un semplice processo 
in tre fasi (pulitore, sviluppatore, penetrante), ideale per i controlli non distruttivi in ambito 
industriale standard.

Caratteristiche
• Eccezionali caratteristiche di penetrazione
• Colore rosso vivido, ad alto contrasto
• Caratteristiche superiori di risoluzione delle  
 indicazioni dei difetti
• Eccellente affidabilità
• Ampia gamma di applicazioni
• Buone caratteristiche di bagnatura delle  
 superfici
• Ottimizzazione dell’azione capillare
• Funzionamento in luce visibile
• Tossicità molto bassa
• Poco odoroso

Codici articolo
008A016: Bomboletta spray (confezione da 10) 
(P)
055C076: 5 litri (confezione da 4)
008A038: Kit SK-3

• 3 pulitori SKC-S formato spray
• 2 penetranti SKL-SP2 formato spray
• 3 sviluppatori SKD-S2 formato spray
• Panno
• Valigetta morbida

Vantaggi
Per la massima rapidità di esecuzione delle 
ispezioni

• Procedimento affidabile e semplice in 3 fasi,  
 una soluzione comoda e semplice da  
 utilizzare per la manutenzione preventiva e  
 le verifiche di controllo
•  Copertura rapida e totale dell’intera 

superficie da esaminare grazie all’elevata 
bagnatura superficiale

•  Rimozione del penetrante in eccesso 
senza acqua per eliminare la necessità 
di asciugare i pezzi prima di applicare lo 
sviluppatore

Affidabilità e comodità d’uso
•  Facile da trasportare e da impiegare 

sul campo con le comode bombolette 
spray, accuratamente progettate per una 
copertura uniforme costante e per la 
massima copertura dell’area da esaminare

•  Possibilità di utilizzo in qualsiasi condizione, 
senza bisogno di oscuramento o luci UV

Massimo rilevamento delle indicazioni di 
discontinuità

•  Capacità di far emergere indicazioni 
evidenti, grazie al colore rosso brillante e 
acceso, soprattutto in combinazione con lo 
sviluppatore a base di solvente SKD-S2

Ampio spettro di applicazioni
•  Grande versatilità, che consente di 

ispezionare un ampio spettro di componenti 
senza problemi di corrosione o di non 
conformità alle specifiche

•  Conformità rispetto alle specifiche AMS 
2644 e approvazione per l’impiego in 
controlli non distruttivi nell’ambito di 
applicazioni professionali industriali

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Metodi Tipologia di rimozione

Controlli mediante penetranti 
visibili

Tipo 2 Metodo C Rimovibile con solvente

Kit SK-3

Materiali per controlli mediante penetranti
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Penetranti visibili (rosso)

SKL-WP2
Penetrante visibile colorato, lavabile con acqua
SKL-WP2 è un penetrante con colorante rosso rimovibile con acqua per esame con 
penetrante di Tipo 2 in luce bianca visibile. È progettato per ampie superfici e superfici 
grezze in cui il penetrante in eccesso è di difficile rimozione con un pulitore o un 
emulsionante a base di solvente. 

SKL-WP2 si rimuove facilmente dai pezzi, lasciando meno fondo per garantire indicazioni 
più chiare, anche su superfici grezze. Il risciacquo rapido riduce il consumo di acqua nel 
processo di ispezione, e l’acqua di risciacquo è facilmente trattabile per un semplice 
smaltimento, che si traduce in un processo NDT affidabile, con minore costo per pezzo.

Caratteristiche
• Eccezionali caratteristiche di penetrazione
• Facile rimovibilità con lavaggio con acqua
• Colore vivido, ad alto contrasto
• Caratteristiche superiori di risoluzione delle 
indicazioni dei difetti
• Eccellente affidabilità
• Ampia gamma di applicazioni
• Possibilità di utilizzo su materiali ferrosi e 
non ferrosi
• Eccellente controllabilità del processo di 
lavaggio, su un ampio intervallo di temperature 
e tempi di penetrazione diversi.

Codici articolo
008A163: Bomboletta spray (confezione da 10)
055C071: 5 litri (confezione da 4) (P)
055C072: 25 litri 
055C073: 200 litri (P)

Vantaggi
Affidabilità e comodità d’uso

•  Facile da trasportare e da impiegare 
sul campo con le comode bombolette 
spray, accuratamente progettate per una 
copertura uniforme costante

•  Possibilità di utilizzo in qualsiasi condizione, 
senza bisogno di oscuramento o luci UV

•  Copertura rapida e totale dell’intera 
superficie da esaminare grazie all’elevata 
bagnatura superficiale

Massimo rilevamento delle indicazioni di 
discontinuità

•  Capacità di far emergere indicazioni chiare 
ed evidenti, grazie al colore rosso brillante 
e acceso, specialmente se usato con uno 
sviluppatore

Ampio spettro di applicazioni
•  Conformità rispetto alle specifiche AMS 

2644 e approvazione per l’impiego in 
controlli non distruttivi nell’ambito di 
applicazioni professionali industriali

•  Riduce il costo di lavorazione per 
pezzo grazie all’eccellente lavabilità, 
particolarmente utile per pezzi di grandi 
dimensioni e getti.

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Metodi Tipologia di rimozione

Controlli mediante 
penetranti visibili

Tipo 2 Metodo A
Metodo C

Lavabile con acqua

Materiali per controlli mediante penetranti
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Caratteristiche
• Eccezionali caratteristiche di penetrazione
• Colore vivido, ad alto contrasto
• Caratteristiche superiori di risoluzione delle  
 indicazioni dei difetti
• Eccellente affidabilità
• Ampia gamma di applicazioni
•  Eccellente controllabilità del processo 

di lavaggio, su un ampio intervallo di 
temperature e tempi di penetrazione 
diversi. 

Codici articolo
008A178: Bomboletta spray (confezione da 
10) 
060C078: 5 litri

Vantaggi
Affidabilità e comodità di impiego

•  Facilità di trasporto e impiego sul 
campo, con le comode bombolette 
spray, accuratamente progettate per una 
copertura uniforme costante e per la 
massima copertura dell’area di prova

•  Possibilità di utilizzo in qualsiasi condizione, 
senza bisogno di oscuramento o luci UV

•  Copertura rapida e totale dell’intera 
superficie da esaminare grazie all’elevata 
bagnatura superficiale

Massimo rilevamento delle indicazioni di 
discontinuità

•  Capacità di far emergere indicazioni 
evidenti, grazie al colore rosso brillante e 
acceso, soprattutto in combinazione con lo 
sviluppatore a base di solvente SKD-S2

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Metodi Tipologia di rimozione
Controlli mediante 
penetranti visibili

Tipo 2 Metodo B
Metodo C

Lavabile con acqua
Rimovibile con solvente

RP20
Penetrante visibile colorato, lavabile con acqua / post emulsionabile
Il penetrante visibile RP20 è sia lavabile in acqua sia post emulsionabile per una risoluzione 
superiore delle indicazioni di difetto. Eccellenti caratteristiche di penetrazione per esami 
con penetranti di Tipo 2 in luce visibile. 

Questo penetrante rosso brillante è concepito per essere facilmente rimosso dai pezzi, 
lasciando meno fondo per garantire indicazioni più chiare, anche su superfici grezze. 
Il risciacquo rapido riduce il consumo di acqua nel processo di ispezione, e l’acqua di 
risciacquo è facilmente trattabile per un semplice smaltimento, che si traduce in un 
processo NDT affidabile, con minore costo per pezzo. 

RP20 offre la massima affidabilità nella individuazione di difetti e discontinuità superficiali, e 
può essere usato su ceramiche non porose e materiali simili.

Penetranti visibili (rosso)
Materiali per controlli mediante penetranti
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Caratteristiche
• Rapida asciugatura
• Formato comodo, pronto all’uso
• Facilità di applicazione
• Tossicità molto bassa
• Facilità di pulizia
• Massima sensibilità
• Basso contenuto di zolfo e alogeni
• Senza idrocarburi clorurati
• Idoneo a utilizzo a basse temperature
• Conformità a ISO 3452

Codici articolo
008A007: Bomboletta spray (confezione da 10) 
(P)
055C014: 5 litri (confezione da 4) (P)

Vantaggi
Aumento della visibilità delle indicazioni di 
discontinuità

•  Miglioramento del rilevamento delle 
indicazioni, creando una superficie 
ottimale per far emergere le indicazioni del 
penetrante

•  La copertura opaca, bianco brillante, blocca 
tutto il colore della superficie sottostante 
e richiama rapidamente il penetrante in 
superficie per indicazioni più nitide e chiare

Versatilità di applicazione
•  Possibilità di utilizzo con una vasta gamma 

di penetranti di Tipo 1 e Tipo 2 in numerose 
situazioni diverse, senza bisogno di 
misurazione o diluizione

Pulizia più veloce
•  Riduzione dei tempi di esecuzione 

del processo di ispezione, grazie alla 
minimizzazione della pulizia post-ispezione

•  Grazie alla facilità di applicazione, è più 
facile da stendere, si asciuga rapidamente 
e fa emergere in modo più rapido le 
indicazioni, riducendo il tempo di attesa in 
ogni fase del processo di ispezione

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Forma dello sviluppatore
Controlli mediante penetranti fluorescenti, Controlli 
mediante penetranti visibili

Tipo 1, Tipo 2 Forma d, Forma e

SKD-S2
Sviluppatore a base di solvente
SKD-S2 è uno sviluppatore non acquoso di colore bianco brillante, che crea un fondo 
bianco opaco per esami con penetrante ad alto contrasto. Richiama rapidamente in 
superficie il penetrante, per ottenere indicazioni più marcate e chiare per una migliore 
affidabilità e una migliore sensibilità delle ispezioni.

Caratterizzato da compatibilità con leghe speciali, come acciaio inossidabile, alluminio, 
magnesio e titanio, SKD-S2 non è alogenato e può essere usato con i penetranti di Tipo 1 e 
2.

SKD-S2 aiuta a velocizzare il processo di ispezione grazie a una facile stesura, a una 
rapida asciugatura, alla capacità di far emergere più rapidamente le indicazioni e alla 
minimizzazione della pulizia post ispezione. È ideale per officine meccaniche, esami di 
saldature e applicazioni sul campo.

Sviluppatori
Materiali per controlli mediante penetranti
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Sviluppatori

Caratteristiche
• Rapida asciugatura
• Formato comodo, pronto all’uso
• Facilità di applicazione
• Tossicità molto bassa
• Facilità di pulizia 

Codici articolo
008A010: Bomboletta spray (confezione da 10)

Vantaggi
Aumento della visibilità delle indicazioni di 
discontinuità

•  Miglioramento dell’individuazione di difetti 
mediante la creazione di una superficie 
ottimale per far emergere le indicazioni del 
penetrante

•  La copertura opaca, bianco brillante, blocca 
tutto il colore della superficie sottostante 
e richiama rapidamente il penetrante in 
superficie per indicazioni più nitide e chiare

Versatilità di applicazione
•  Possibilità di utilizzo con una vasta gamma 

di penetranti di Tipo 1 e Tipo 2 in numerose 
situazioni diverse, senza bisogno di 
misurazione o diluizione

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Tipo di sviluppatore
Controlli mediante penetranti fluorescenti, Controlli 
mediante penetranti visibili

Tipo 1, Tipo 2 Forma d, Forma e

ZP-9F
Sviluppatore a base di solvente
ZP-9F è uno sviluppatore non acquoso composto da particelle organiche. Produce un 
rivestimento bianco opaco a rapida asciugatura e un fondo di contrasto per esami con 
penetranti fluorescenti e visibili.

ZP-9F è ampiamente utilizzato per esaminare componenti metallici nei settori 
automobilistico, aeronautico, navale, edile e della manutenzione. È ideale per testare 
saldature, getti e forgiati su serbatoi a pressione, oleodotti, componenti di centrali 
elettriche, macchine movimento terra e macchinari agricoli.

Codici articolo
008A176: D30A, bomboletta spray (confezione 
da 10)
008A177: D30plus, bomboletta spray 
(confezione da 10)
060C043: D30plus, 5 litri

D30A e D30plus
Sviluppatori a base di solvente
Questi sviluppatori non acquosi, di colore bianco brillante, creano uno sfondo bianco 
opaco per esami con penetranti ad alto contrasto e richiamano rapidamente in superficie 
il penetrante consentendo di ottenere indicazioni più evidenti e chiare. Caratterizzati da 
compatibilità con leghe speciali, come acciaio inossidabile, alluminio, magnesio e titanio, gli 
sviluppatori D30A e D30plus possono essere utilizzati con i penetranti di Tipo 1 e 2.

Caratteristiche
•  D30A è a base di etanolo; D30plus è a base 

di isopropanolo e acetone
• Rapida asciugatura
• Formato comodo, pronto all’uso
• Facilità di applicazione
• Tossicità molto bassa
• Facilità di pulizia
• Massima sensibilità
• Basso contenuto di zolfo e alogeni

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Tipo di sviluppatore
Controlli mediante penetranti fluorescenti, Controlli 
mediante penetranti visibili

Tipo 1, Tipo 2 Forma d, Forma e

Materiali per controlli mediante penetranti
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Sviluppatori

Codici articolo
055C010: 5 kg

Caratteristiche
• Indicazioni nitide, a elevata definizione
• Si pulisce con acqua
• Copertura uniforme costante
• Esente da cromati e nitrati

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Tipo di sviluppatore
Controlli mediante penetranti fluorescenti Tipo 1 Forma b

ZP-14A
Sviluppatore idrosolubile
ZP-14A è una polvere bianca a elevata scorrevolezza che si scioglie in acqua per formare una 
soluzione per sviluppo. Produce un rivestimento poroso bianco uniforme da asciutto, che 
viene facilmente rimosso con uno getto d’acqua nella pulizia post-ispezione.

Codici articolo
055C022: 1 kg
055C023: 5 kg (P)

Caratteristiche
• Copertura dello sviluppatore uniforme e  sottile
• Miglioramento della visibilità di discontinuità ultrasottili

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Tipo di sviluppatore
Controlli mediante penetranti fluorescenti Tipo 1 Forma a

ZP-4B
Sviluppatore in polvere secca 
ZP-4B è una soffice polvere bianca a elevata scorrevolezza, utilizzata come sviluppatore in 
polvere secca a elevata sensibilità. È fornita pronta per l’uso e forma un sottile film bianco 
sui pezzi, che fa emergere nitide indicazioni di discontinuità ultrasottili.

Codici articolo
055C002: 5 kg

Caratteristiche
•  Una maggiore concentrazione di polvere 

determina un rivestimento più opaco
• Buon contrasto di colore con penetranti rossi
• Non infiammabile

Proprietà del prodotto 
Tipo di controllo NDT Tipo di penetrante Tipo di sviluppatore
Controlli mediante penetranti fluorescenti, Controlli 
mediante penetranti visibili

Tipo 1, Tipo 2 Forma c

ZP-5B
Sviluppatore sospendibile in acqua 
Lo sviluppatore in polvere di colore bianco ZP-5B viene miscelato con acqua per l’utilizzo 
e si disperde rapidamente per formare una sospensione bianca opaca. ZP-5B può essere 
utilizzato per migliorare le indicazioni fluorescenti durante controlli di Tipo 1, o utilizzato in 
concentrazioni più elevate per formare un fondo bianco opaco per ispezioni con penetranti 
di Tipo 2.

Materiali per controlli mediante penetranti
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Materiali per controlli mediante penetranti
Pulitori / Asportatori

Caratteristiche
• Rapida asciugatura
• Nessun residuo rimasto
• Idoneo a utilizzo a basse temperature
• Compatibilità con leghe
• Nessun rischio di pulizia eccessiva
• Non alogenato

Codici articolo
008A100: Bomboletta spray (confezione da 10) 
(P)
054C007: 5 litri (confezione da 4) (P)
054C008: 25 litri

Vantaggi
Ottimizzazione della gamma di ispezioni

•  Ispezioni su un’ampia gamma di 
componenti, senza problemi

•  Conformità ai requisiti delle norme AMS 
2644 Classe 2, ASME BPVC e a tutti i 
principali requisiti del settore aerospaziale

Versatilità di applicazione
•  Utilizzo di un unico pulitore durante l’intero 

processo di esame con penetrante
•  Disponibile sia in forma sfusa sia in formato 

spray, o come parte di un comodo kit
Riduzione al minimo del rischio di mancata 
individuazione di un difetto

•  Affidabilità delle ispezioni, con pulizia 
esclusivamente del penetrante in superficie, 
senza rimozione del penetrante dalle 
discontinuità

•  Rapida asciugatura senza lasciare residui, 
per evitare false indicazioni

SKC-S
Pulitore e asportatore NDT 
SKC-S è un pulitore/asportatore a solvente con approvazione NDT per la pre-pulizia prima 
dell’esame e per la rimozione del penetrante in eccesso dalla superficie di un’area da 
esaminare prima dell’applicazione dello sviluppatore.

Questo asportatore non alogenato può essere utilizzato su una vasta gamma di substrati 
per rimuovere oli, grassi e altri contaminanti. SKC-S si asciuga rapidamente senza lasciare 
residui e soddisfa i requisiti di basso contenuto di residui per i controlli con penetranti per 
NDT e settore aerospaziale.

Caratteristiche
• Quantità minima di residui
• Nessun rischio di pulizia eccessiva
•  Idoneo per l’utilizzo con tutti i prodotti 

dell’azienda per controlli con penetranti e 
particelle magnetiche

Codici articolo
008A174: C5, bomboletta spray (confezione da 
10) 
008A175: C10, bomboletta spray (confezione da 
10) 
060C031: C10, 5 litri

C5 e C10
Pulitori/asportatori NDT 
C5 e C10 sono pulitori/asportatori a base di solventi per la pre-pulizia prima dell’esame, 
per la rimozione di penetrante in eccesso dalla superficie prima dell’applicazione dello 
sviluppatore, e per la pulizia post-ispezione dei pezzi. Possono essere utilizzati su una 
vasta gamma di substrati per rimuovere oli, grassi e altri contaminanti.

Vantaggi
C5:

• Efficace pulitore durante il processo
• Buone caratteristiche di rimozione di liquidi  
 magnetici a base oleosa
•  Efficace rimozione di penetrante in eccesso 

senza rischio di sovralavaggio durante la 
fase di penetrazione

C10:
• Buone caratteristiche di rimozione di vernici  
 di contrasto
• Asciugatura molto rapida
• Idoneo a utilizzo a basse temperature
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Emulsionanti

Codici articolo
065C025: 25 litri

Caratteristiche
• Bassa volatilità
• Punto di infiammabilità alto
• Può essere utilizzato in vasche a  
 immersione aperte
• Rapida azione per tempi di lavorazione rapidi
• Fornito pronto all’uso
• Biodegradabile
•  Sicuro da utilizzare su tutte le leghe per applicazioni 

aerospaziali, per es. alluminio, acciaio, nichel, titanio

ZE-4B
Emulsionante lipofilo 
ZE-4B, un emulsionante lipofilo Metodo B, si diffonde nel penetrante per staccarlo dalla 
superficie del pezzo da esaminare. Viene rimosso dal pezzo mediante acqua, rimuovendo 
così al contempo il penetrante dalla superficie del pezzo. Progettato per utilizzo con 
penetranti post-emulsionabili ZL-2C, ZL-27A e ZL-37.

Caratteristiche
• Riduzione della fuoriuscita di penetrante da 
pezzi cavi
• Risultati affidabili
• Utilizzabile in un’ampia gamma di 
concentrazioni
• Eccellente controllo sulla rimovibilità
• Biodegradabile

Codici articolo
065C002: 25 litri (P)
065C003: 200 litri (P)

Vantaggi
Controllo del processo di ispezione con 
penetranti ottimizzato

•  Il sistema post-emulsionabile è meno 
suscettibile all’errore umano, poiché ZR-
10C funziona solo con acqua di risciacquo 
per rimuovere il penetrante superficiale in 
eccesso.

•  Mantiene la stabilità della soluzione per 
prestazioni affidabili, con minima necessità 
di agitazione

ZR-10C
Emulsionante idrofilo
Progettato per rimuovere il penetrante in eccesso sulla superficie, ZR-10C minimizza 
il fondo superficiale durante l’esame con penetrante fluorescente con Metodo D, 
proteggendo al contempo l’integrità delle indicazioni di discontinuità nelle ispezioni di 
componenti di importanza cruciale. Vanta una lunga vita utile nel serbatoio e un’eccellente 
stabilità della soluzione per prestazioni affidabili e di lunga durata in svariate applicazioni.

ZR-10C riduce il fondo fluorescente su superfici grezze e minimizza la fuoriuscita di 
penetrante dai pezzi cavi. Utilizzo con penetranti Magnaflux ZL-2C, ZL-27A e ZL-37 per 
un’affidabilità del sistema verificata sul campo.

Materiali per controlli mediante penetranti
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Apparecchiature

Controlli mediante 
penetranti
Apparecchiature
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Apparecchiature per controlli mediante penetranti

Codici articolo
Le apparecchiature per esame mediante 
penetranti Magnaflux sono fabbricate su 
ordinazione: Contattare l’azienda per un 
preventivo dettagliato.

Caratteristiche
• Disegno modulare
•  Essiccatore a ricircolo d’aria calda 

controllato termostaticamente
•  Armadio Powder Storm per applicazione 

sviluppatore in polvere secca

ZA-28
Sistema di apparecchiature per controlli mediante penetranti 
fluorescenti 
ZA-28 è un sistema integrato ad alte prestazioni per la lavorazione/l’ispezione, per controlli 
affidabili e rapidi mediante penetrante. È adatto per l’esame di componenti fino a 350 mm x 
350 mm x 820 mm.

Il sistema ZA-28 è disponibile in tre modelli, ciascuno progettato per un metodo di controlli 
specifico. Il suo disegno modulare varia in base alle tipologie dei penetranti:

•  ZA-28W - Metodo con penetrante lavabile con acqua - Sono le unità più semplici 
perché l’acqua può essere utilizzata direttamente per rimuovere il penetrante in 
eccesso dai pezzi, senza ulteriori passaggi.

•  ZA-28E - Metodo con penetrante post-emulsionabile - Queste unità possono 
individuare difetti estremamente superficiali, ma richiedono una fase di lavorazione 
supplementare, ovvero l’applicazione di un emulsionante, per rendere il penetrante 
lavabile.

•  ZA-28H - Metodo con penetrante idrofilo - Queste unità offrono la massima sensibilità, 
ma richiedono una stazione di lavorazione supplementare per pre-risciacquare i pezzi.

Codici articolo
Le apparecchiature per esame mediante 
penetranti Magnaflux sono fabbricate su 
ordinazione: Contattare l’azienda per un 
preventivo dettagliato.

Caratteristiche
• Disegno modulare
•  Essiccatore a ricircolo d’aria calda 

controllato termostaticamente
• Armadio Powder Storm per applicazione  
 sviluppatore in polvere secca

ZA-37
Sistema di apparecchiature per controlli mediante penetranti 
fluorescenti 
ZA-37 è un sistema integrato ad alte prestazioni per la lavorazione/l’ispezione, per controlli 
affidabili e rapidi mediante penetrante. È adatto per l’esame di componenti fino a 300 mm x 
350 mm x 650 mm.

Il sistema ZA-37 è disponibile in tre modelli, ciascuno progettato per un metodo di controlli 
specifico. Il suo disegno modulare varia in base alle tipologie dei penetranti:

•  ZA-37W - Metodo con penetrante lavabile con acqua - Sono le unità più semplici 
perché l’acqua può essere utilizzata direttamente per rimuovere il penetrante in 
eccesso dai pezzi, senza ulteriori passaggi.

•  ZA-37E - Metodo con penetrante post-emulsionabile - Queste unità possono 
individuare difetti estremamente superficiali, ma richiedono una fase di lavorazione 
supplementare, ovvero l’applicazione di un emulsionante, per rendere il penetrante 
lavabile.

•  ZA-37H - Metodo con penetrante idrofilo - Queste unità offrono la massima sensibilità, 
ma richiedono una stazione di lavorazione supplementare per pre-risciacquare i pezzi.
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Apparecchiature per controlli mediante penetranti

Codici articolo
Le apparecchiature per esame mediante 
penetranti Magnaflux sono fabbricate su 
ordinazione: Contattare l’azienda per un 
preventivo dettagliato.

Caratteristiche
• Costruzione modulare flessibile
• Applicazioni manuali o automatiche
•  Conformità alla maggior parte delle 

specifiche per controlli vigenti

ZA-915
Sistema di apparecchiature per controlli mediante penetranti 
fluorescenti 
Il sistema ZA-915 è uno dei sistemi di controllo con penetrante più diffusi sul mercato. 
Essendo un processo multi-stazione per componenti fino a 850 mm x 850 mm x 750 mm 
di dimensione, offre la flessibilità della struttura modulare e ha l’ulteriore vantaggio di poter 
aggiungere facilmente vasche per soddisfare specifiche esigenze.

Progettato per funzionare da sinistra o da destra, il sistema può, se disposto in 
configurazione rettilinea, essere utilizzato sia come unità manuale sia in combinazione 
con un robot installato in linea per applicazioni completamente automatiche. In alternativa, 
dove lo spazio è limitato, ZA-915 può essere disposto in una configurazione a “U” o a “L”, 
adattandosi all’area disponibile.

Codici articolo
009Z014: S200SA

Caratteristiche
• A basso costo ed economico da gestire
• Autosufficiente e portatile
• Facile utilizzo

S200SA
Unità semiautomatica di filtrazione ai carboni attivi
Le nostre unità di filtrazione ai carboni attivi sono progettate per rimuovere i penetranti 
dall’acqua di post-risciacquo. Una volta pulita, l’acqua di risciacquo può essere pompata 
nella rete fognaria / di scarico (in conformità ai requisiti delle autorità locali) o riciclata in un 
altro processo.
L’apparecchiatura S200SA consiste in un’unità di filtraggio ai carboni attivi unica nel suo 
genere, attraverso cui viene fatta circolare l’acqua di risciacquo del penetrante. Una pompa 
fa circolare l’acqua di risciacquo dal serbatoio di contenimento attraverso il filtro ai carboni 
attivi, per poi tornare al serbatoio di contenimento. Questo processo viene ripetuto fino a 
quando l’acqua di risciacquo non è pulita.

Codici articolo
009Z001: S500
009Z002: S500C

Caratteristiche
• A basso costo ed economico da gestire
• Autosufficiente e portatile
• Facile utilizzo

S500
Unità di filtrazione a carbone attivo
L’unità S500 è costituita da un contenitore in pressione dotato di valvole di controllo 
in entrata e in uscita. La pompa, azionata da interruttori a galleggiante, spinge l’acqua 
contaminata verso la parte superiore del contenitore, che poi scende attraverso il letto 
filtrante a carboni attivi, dove vengono rimossi i contaminanti.

S500 può essere utilizzata anche in combinazione con un filtro a coalescenza (S500C) per 
rimuovere il penetrante post-emulsionabile dall’acqua di pre-risciacquo.
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Controlli mediante 
penetranti
Accessori
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Accessori per controlli mediante penetranti

Codice articolo
506252: Coppia di pannelli da 20µ

Pannelli di prova NiCr
Per controlli mediante penetranti liquidi
I nostri test NiCr aiutano il cliente a mantenere in efficienza il processo di controllo, 
verificando la sensibilità e le prestazioni dei penetranti. Utilizzabili per controllare il 
deterioramento dei penetranti, per confrontare diversi penetranti o per verificare la 
sensibilità o la visibilità delle indicazioni. 

I pannelli di prova NiCr sono forniti in coppia, con profondità di incrinatura dei pannelli 
disponibili in 20 micron.

Codice articolo
008M009: Rifrattometro

Rifrattometro
Misura la concentrazione di asportatore idrofilo in acqua
Strumento ottico portatile di facile utilizzo per la misurazione della concentrazione 
dell’asportatore idrofilo nell’acqua. Basta applicare un piccolo campione di soluzione sulla 
superficie del prisma ed effettuare la lettura guardando la scala incorporata.

Conformità alle specifiche di concentrazione Pratt & Whitney e GE per gli asportatori idrofili.

Codici articolo
004T087: Timer di processo a doppio canale, con batterie e certificato

Timer a doppio canale
Timer digitale per tempo di penetrazione del penetrante
Il timer di processo a doppio canale consente la programmazione simultanea di due 
diverse attività. Ogni canale ha un allarme elettronico distinto e un indicatore visivo quando 
si raggiunge lo zero. Per la temporizzazione ripetitiva, la memoria a chip del microcomputer 
permette due tempi di conto alla rovescia; per la temporizzazione normale, la memoria 
richiama l’ultimo tempo di conto alla rovescia impostato.
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Accessori per controlli mediante penetranti

Applicatori per penetranti
Applicazione veloce, uniforme e costante di penetrante o acqua 
Questi applicatori di prodotti e irroratori per acqua aiutano ad accelerare il processo di controllo con penetranti, offrendo 
un’applicazione rapida, uniforme e costante di penetranti o acqua sulla superficie del pezzo. Prodotti con materiali 
e componenti di alta qualità, questi irroratori garantiscono per anni prestazioni eccellenti per tutte le applicazioni di 
controllo con liquidi penetranti.

Codice articolo
004G003: Pistola aria/acqua

Pistola aria/acqua
Pistola a spruzzo combinata aria e acqua per il lavaggio dei pezzi durante il processo di 
controllo con penetrante. Spruzzo d’acqua controllato da azionamento a grilletto.

Codice articolo
004G015: Pistola solo acqua

Pistola solo acqua
Pistola a spruzzo con azionamento a grilletto per il lavaggio di pezzi durante il processo di 
controllo con penetrante. Viene fornita con due ugelli intercambiabili per fornire un getto 
fine o più grande.

Codice articolo
004G004: Polyspray

Polyspray
Economico flacone spray per l’applicazione di penetranti.

Codice articolo
008D003: Erogatore di polveri ad ampolla

Erogatore di polveri ad ampolla
Erogatore di polveri ad ampolla, leggero, per l’applicazione di rivelatori a base di polveri 
secche. Con tappo rimovibile, per facilitare il riempimento.
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Lampade UV
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Caratteristiche
• 5.000 μW/cm² di irraggiamento massimo a  
 38 cm 
•  Larghezza 23 cm, fascio circolare uniforme 

senza punti caldi
• Solo 0,9 kg di peso
• Grado di protezione IP65, design robusto e  
 durevole
• Nessuna ventola interna
• Basso consumo energetico
• Certificazione di conformità alle specifiche  
 Aerospace Prime e OEM
•  Miglioramento delle caratteristiche volte 

a garantire un impiego più sicuro per 
l’operatore e per l’ambiente

• Certificazione secondo ASTM / RRES / AITM  
 / NADCAP

Codici articolo
628000: EV6000 (P)

EV6000
Lampada UV a LED portatile
EV6000 è una lampada UV portatile, trasportabile manualmente, per esame con penetranti 
fluorescenti e per esame con particelle magnetiche fluorescenti.

EV6000 è caratterizzata da un fascio uniforme di 23 cm di larghezza, più ampio del 33% 
rispetto a quello della concorrenza. L’ottica progettata su misura fornisce un’intensa e 
uniforme copertura UV-A per identificare facilmente le indicazioni di discontinuità, ed è 
dotata di un filtro integrato che assicura una minima emissione di luce visibile per migliorare 
l’affidabilità delle ispezioni.

EV6000 è certificata conforme agli standard NDT per le lampade UV a LED, nonché 
conforme alle specifiche Aerospace Prime e OEM per spettro di emissione e profilo del 
fascio di luce. Ogni unità viene spedita con un certificato di conformità del produttore, a 
garanzia che il prodotto è conforme o superiore ai requisiti previsti da tutte le specifiche 
vigenti relative all’ambito dei controlli con liquidi penetranti e con particelle magnetiche 
fluorescenti.

Vantaggi
Minimizzazione dei tempi di ispezione dei pezzi

•  Accelerazione dei tempi di ispezione grazie 
a uno dei fasci di luce più ampi e uniformi 
sul mercato

•  Le indicazioni sono chiaramente visibili 
anche al bordo del fascio di 23 cm, grazie ai 
LED ad alta intensità

Ottimizzazione della gamma di ispezioni
•  Utilizzabile praticamente per qualsiasi 

controllo con penetranti o particelle 
magnetiche fluorescenti

•  Ispezioni su un’ampia gamma di 
componenti, compresi pezzi per settore 
aerospaziale, senza problemi

•  Piena conformità alle specifiche NDT, tra cui 
ASTM E3022, RRES 90061 e AITM6-1001

Migliore comfort per l’operatore
•  Più leggera del 30% rispetto a una lampada 

a vapori di mercurio, EV6000 aiuta gli 
ispettori a lavorare più comodamente 
riducendo l’affaticamento a carico delle 
braccia

•  Nessun surriscaldamento delle cabine di 
ispezione grazie all’utilizzo di LED a bassa 
temperatura

Aumento dell’affidabilità testato sul campo
•  Riduzione dei tempi di inattività sul posto 

di lavoro grazie a una struttura affidabile e 
rinforzata

•  Alloggiamento completamente a tenuta 
stagna, con grado di protezione IP65, in 
grado di resistere alle intemperie, sistema 
di raffreddamento senza ventole e ottica 
anti-appannamento, per ispezioni affidabili 
e coerenti nel tempo

Lampade UV
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Lampade UV

Caratteristiche
• Illuminazione UV-A ad alta intensità  
 conforme
•  Fascio di luce ampio 50 x 66 cm sul modello 

standard a 90 cm
•  La struttura a tenuta stagna di grado di 

protezione IP65 previene i danni causati da 
acqua, vapore o polvere

• Staffe di montaggio angolari
• Assenza di hot spot nel profilo del fascio
•  Corpo in alluminio, dal design robusto e 

resistente
• Nessuna necessità di un ventilatore  
 all’interno
• Certificazione di conformità alle specifiche  
 Aerospace Prime e OEM
• Certificazione secondo le norme ASTM,  
 AITM, RRES e Nadcap

Codice articolo
628244: ST700 (P)
629257: ST700 a bassa intensità (5.000 μW/
cm2)

Vantaggi
Velocizzazione del processo di ispezione

•  Ispezione di più pezzi in una sola 
operazione grazie al fascio ultra-largo

•  Eliminazione di fasi e attrezzature 
supplementari che sarebbero necessarie 
con l’utilizzo di una lampada portatile 
ausiliaria

Minimizzazione del rischio di mancate 
indicazioni

•  Le indicazioni emergono chiare e nitide 
grazie alla tecnologia a LED ad alta 
intensità

•  La lampada può essere montata senza 
ostacolare il processo, fino a 117 cm sopra 
la superficie di ispezione, mantenendo 
comunque l’intensità necessaria per 
l’ispezione

Affidabilità testata sul campo
•  La struttura completamente a tenuta stagna 

previene i danni causati da polvere e acqua
•  Elevata longevità delle caratteristiche di 

intensità e copertura UV, grazie a ottiche 
proprietarie anti-appannamento

•  Robusta struttura in metallo resistente agli 
urti, progettata per ambienti NDT

Massima comodità di impiego
•  Nessun eccesso di calore nelle cabine di 

ispezione, grazie alla tecnologia a LED 
senza ventola

•  Eliminazione dei pericolosi vapori di 
mercurio garantendo condizioni di lavoro 
più sicure e una migliore conformità alle 
norme in materia di ambiente, salute, e 
sicurezza

•  Facilità di manutenzione e attrezzatura 
per cambio formato con luce bianca 
incorporata

ST700
Lampada UV a LED per ispezione fissa 
ST700 è un proiettore UV a LED per ispezioni con illuminazione UV-A ad alta intensità, 
progettato per controlli mediante penetranti e particelle magnetiche fluorescenti.

ST700 proietta un fascio di luce UV-A ultra ampio e uniforme direttamente sull’area da 
esaminare, consentendo un esame rapido con una manipolazione minima dei pezzi. Il 
fascio ad alta intensità rende le indicazioni nitide e chiare, velocizzando il processo di 
ispezione. ST700 è provvisto di certificazione secondo gli standard NDT per le lampade 
UV a LED, e di certificazione secondo le specifiche Aerospace Prime e OEM per lo spettro 
di emissione e il profilo del fascio di luce.

L’alloggiamento in alluminio di grado IP65 è resistente agli ambienti più difficili, e grazie 
all’ampia gamma di opzioni di montaggio e angolazione di installazione, è possibile 
installarla ovunque all’interno del processo di ispezione, dai magnetoscopi a bancale, alle 
stazioni di lavaggio.
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Lampade UV

Codice articolo
017B012: Misuratore UVe-Lux

Caratteristiche
•  Display LCD a colori con ampio angolo  

di visualizzazione (320 x 240 pixel, 7 cm)
• Batteria ricaricabile via rete o USB
• Alloggiamento a tenuta stagna, resistente a  
 polvere e spruzzi d’acqua, grado di protezione IP65
• Con sistema di avviso della scadenza della taratura

UVe-Lux
Misuratore di luce digitale per luce UV-A e luce visibile
UVe-Lux è un misuratore compatto, leggero e robusto che misura con precisione allo 
stesso tempo sia la luce UV (nera) sia quella visibile (bianca). Prodotto conforme alle norme 
ISO 3059.

Adattatori di fissaggio per EV6000
Gli accessori di fissaggio consentono di installare la lampada EV600 in modo fisso o 
temporaneo nella stazione di ispezione o di controllo, cosicché è possibile condurre 
ispezioni a mani libere e al contempo effettuare regolazioni post installazione, per 
illuminare tutte le aree di un pezzo da esaminare.

Codice articolo
134056: Luxmetro

Luxmetro
Misuratore digitale per luce visibile
Il Luxmetro è uno strumento ad alta risoluzione che misura l’irraggiamento proveniente 
da sorgenti di luce diurna o presente in ambienti a luce naturale. La misurazione viene 
effettuata da un sensore collegato allo strumento mediante un cavo flessibile. Intervallo di 
misurazione: (0,01...199,99 x 10³ (commutazione automatica).

Codici articolo
023A008: Staffa regolabile per montaggio su magnetoscopio a bancale
023A008B: Staffa regolabile per montaggio da banco
023A008M: Montaggio a staffa per EV6000

Codice articolo
134001: Misuratore di intensità UV J221

J221
Misuratore di intensità luce UV
Il misuratore J 221 misura l’irraggiamento delle lampade UV. Applicando l’apposito filtro, è 
possibile estendere l’intervallo di misurazione a circa 5.000 - 30.000 µW/cm². Il sensore 
può essere rimosso e può essere utilizzato per la misurazione in esterno mediante 
collegamento con filo. Intervallo di misurazione A: 0 - 1.200, B: 1.000 - 6.000
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