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Impianti Automatici  UT Per Forge e Aerospace 

Strumentazione Avanzata Oil & Gas e IRIS 

Strumentazione Ricerca Difetti  

Eddy Current Mono e Multi Frequenza 

Ultrasuoni, TOFD, Scanner Automatici e  

Manuali 

Tubi a Raggi-X Ultraleggeri e Compatti 

Consumabili e Strumenti per Controlli MT/LP. 

Gel D’accoppiamento standard e speciali 
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Pellicole Radiografiche e Chimici  

di Sviluppo 

Phoenix Inspection System Limi-

ted è uno dei più qualificati pro-

duttori al mondo specializzato nel-

la realizzazione di  soluzioni per 

controlli non distruttivi mediante 

l’utilizzo di ultrasuoni. Qualificati 

nei settori Nucleare, Aeronautico e 

Ferroviario, i prodotti Phoenix ISL 

vengono utilizzati con soddisfazio-

ne in tutti i settori industriali. La 

gamma comprende: 

 Sonde Convenzionali 

 Sonde per alta temperatura 

 Sonde con sistema di              

irrigazione integrato 

 Scanner manuali e automatici 

 Scanner per applicazioni avan-

zate: Bracelet e Nozzle Scanner 

 Scanner per Compositi 

 Soluzioni Personalizzate 

Spessimetria Avanzata, Ricerca Difetti 

Tubi a Raggi-X ad Alto Potenziale,  

Portatili e Stazionari 

 

 Range di potenza 10 a 300 Kv 

 Da 0.1 a 10 mA (900W) 

 Potenziale Costante, Metalceramico  

 100% Duty Cycle 

 Alta Risoluzione, Macchia Focale 1 mm 

 Oltre 76 mm  Fe di Penetrazione 

 Disponibili con Raffreddamento ad Aria  

    o Acqua 

La Nuova Serie LPX di Spellman è stata 

recentemente riprogettata e sviluppata 

per soddisfare le più avanzate esigenze 

di controllo nel settore dei C.N.D. Que-

ste unità sono robuste, facili da tra-

sportare ed economiche da mantenere. 

La sofisticata elettronica e il sistema di 

raffreddamento integrato consentono 

di lavorare in modo continuativo senza 

problemi. 

 

La Macchia focale da 1 mm garantisce ottime pre-

stazioni in termini di resa e definizione, garantendo 

tempi di esposizione più bassi rispetto alla media. 

L'unità di controllo a microprocessore LPX è dotata 

delle più moderne funzioni quali preriscaldo auto-

matico, regolo integrato, profili di lavoro persona-

lizzabili ed è protetta dagli sbalzi di tensione tipici 

delle condizioni di lavoro più ostili. 



Accessori e Strumenti per Radiografia    

Industriale 
Il giusto punto di incontro tra standard,  

qualità e Innovazione. 

 Penetrametri secondo qualsiasi normativa 

 Penetrametri “a fili stretti” 

 Guaine telate standard 

 Guaine rinforzate in pelle con cuciture 

ai bordi 

 Schermi e numeri al piombo 

 

Gamma completa di acces-

sori per camera oscura: 

 Negativoscopi da banco 

 Negativoscopi portatili 

 Densitometri da banco 

 Densitometri portatili 

 Vasche di Sviluppo Ma-

nuale 

 Monitor Radiazioni 

Liquidi Penetranti e Magnetici   
Consumabili, Accessori e Impianti 

EddyView Flaw Detector - Progettato 

per soddisfare le più specifiche esi-

genze controllo Eddy Current. Una 

gamma di strumenti per ricerca di-

fetti per tutte le applicazioni qualifi-

cata nel settore aeronautico. L’Eddy 

View è proposto in tre configurazioni 

per adattarsi al meglio a tutte le esi-

genze di utilizzo e di spesa. Stru-

mento robusto, con un corredo di 

accessori completo e di qualità. Am-

pia gamma di sonde e rotori e scan-

ner disponibili. 

Riparazione e Fornitura di Bobine Circolari e a Settore 

per Impianti Ricerca Difetti in Linea  

La Famiglia EDDYVIEW 

Prime- 

Mono Frequenza, semplice ed economico 

                Pro- 

                 Il massimo della versatilità, doppia frequenza e scanner 

                              Premium- 

                              Ricerca difetti avanzata, anche in linea, quadri-frequenza  

 Spessimetria convenzionale e avanzata  

 Centesimali e Millesimali 

 Vista A-Scan, B-Scan e Encoded B-Scan 

 Datalogger a griglia ad alta capacità (32GB) 

 Protezioni IP67, e Anti caduta 

 Echo to Echo 

 Salto e Misurazione della Vernice 

 Compensazione per alta temperatura 

 Allarmi Sonori, Luminosi  e Vibrazione 

Spectroflash MAPT 200 e MAPT 250  

Produttore Russo di grande esperienza, unico 

sul mercato ad aver sviluppato una sorgente 

RX esplicitamente progettata per l’utilizzo in 

condizioni ostili o disagevoli. Infatti, con i suoi 

6 Kg di peso, la valigia di comando IP67  e di 

ridotte dimensioni può essere agevolmente 

portato praticamente.. Ovunque! 

Le unità MAPT 200 e 250 sono a potenziale 

costante e posseggono una macchia focale da 

2 mm, garantendo una buona resa ed un  

eccellente definizione  

Digitalizzatore Industriale Array 2905 HD   

Costruito con tecnologie di ultima generazione, il 2905HD è il digita-

lizzatore per uso industriale che garantisce la miglior qualità di im-

magine in rapporto alla velocità di scansione. Di rinomata qualità e 

resistenza, è progettato per durare nel tempo anche quando sogget-

to ad alti carichi di lavoro. Conforme alla classe DS9 (0-4,7 D) in ac-

cordo alla EN14096-2 e risoluzione selezionabile da 50-500 micron 

con step di 1 micron. Accoglie film di formato fino a 35 x 43 cm o 

senza limiti di lunghezza, ideale per rollpack . 

Sistemi avanzati I R I S , Eddy Current e a Induzione Magnetica per 

applicazioni Raffinery - Oil & Gas 

LFT     -       RFT      -    ET      -       BFT       -     IRIS 


