BLOCCHI CAMPIONE
PER IL CONTROLLO A CORRENTI INDOTTE E ULTRASONICO
BLOCCHI STANDARD E PERSONALIZZATI

ULTRASUONI / ULTRASOUNDS
BLOCCHI STANDARD / STANDARD TEST BLOCKS
V1 (IIW - ISO 2400):
Blocco campione
standard per calibrazione
sonde UT
V1 (IIW - ISO 2400):
Standard test
block for UT probe
calibration.

V2 (EN ISO 7963):
Blocco campione
standard per calibrazione
sonde UT.

STEP BLOCK:
Blocchi campione per
spessimetria a gradini o
cilindri calibrati.
STEP BLOCK:
Standard test block for
thickness step control and
calibrated cylinder.

ASTM E317 BLOCK:
Blocco campione
standard per calibrazione
sonde UT.
ASTM E317 BLOCK:
Standard test block
for UT probe
calibration.

DISTANZA - AMPIEZZA:
Serie di blocchi campione
standard a norma ASTM
composta da 19 pezzi.

AREA - AMPIEZZA:
Serie di blocchi campione
standard a norma ASTM
composta da 8 pezzi.

DISTANCE - AMPLITUDE:
ASTM standard test
block series composed
of 19 parts.

AREA - AMPLITUDE:
ASTM standard test
block series composed
of 8 parts.

PHASED ARRAY:
Blocchi campione standard
per calibrazione sonde UT
Phased Array.

V3 MINI:
Blocco campione
standard per calibrazione
sonde UT.

PHASED ARRAY:
Standard test block for
UT Phased Array probe
calibration.

V3 MINI:
Standard test block
for UT probe
calibration.

V2 (EN ISO 7963):
Standard test
block for UT probe
calibration.

CORRENTI INDOTTE / EDDY CURRENT
BLOCCHI STANDARD / STANDARD TEST BLOCKS
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MULTI - HOLE:
Multi-holed test
block for ET probe
calibration.

NAVY ET STANDARD:
Multi-holed test
block composed by
3 layers.

MULTIFORO:
Blocchi campione
multiforo per calibrazione
sonde ET.

NAVY ET STANDARD:
Blocchi campione
standard multiforo in tre
stratificazioni.

PIASTRINE DI TARATURA:
Blocchi campione a
tre difetti per calibrazione
sonde ET.

STANDARD AERONAUTICI:
Blocchi campione
standard
aeronautici.

3-NOTCH:
3-notch test block
for ET probe
calibration.

USAF ET STANDARD:
Standard aeronautic
test block for ET probe
calibration.

FORI RIVETTI:
Blocchi campione per
controllo fori per sonde
rotanti fisse.

FORI CONICI:
Blocchi campione con foro
conico per sonde rotanti ad
espansione.

RIVET - HOLES:
Test block for hole
inspection using rotary
fixed probes.

CONICAL HOLE:
Conical hole test block
for rotary expansion
probe.

TUBI CAMPIONE (ASTM):
Taratura bobine
circolari
e a settore.

TUBI CAMPIONE:
Controllo ET e campo
remoto di scambiatori
di calore.

ET TUBE (ASTM):
Test block for circular
and sector coil
calibration.

ET TUBE:
Test block for ET and
remote field control
of heat exchangers.

BLOCCHI CAMPIONE E DIFETTI ARTIFICIALI /
CUSTOM MADE TEST BLOCK AND EDM NOTCHES
Possibilità di personalizzare blocchi campione
STANDARD e dimodificare blocchi campione pre
esistenti.

Customization of standard test blocks and
possibility to modify customer existing test
blocks.

Realizzazione di difetti su blocchi di grosse
dimensioni (fino a 10.000 kg, 4,5 m di lunghezza e
1,5 m di altezza).

Realization of notches on large dimension test
blocks (up to 10.000 kg, 4,5 m of length e 1,5 m
of height).

Realizzazione di difetti su tubi saldati per controllo
UT.

Realization of notches on welded tubes for UT
control.

Realizzazione di difetti interni al cordone di
saldatura

Realization of internal notches of the weld bead.

CALCHI E CERTIFICATI / CERTIFICATES AND CASTS
Ogni blocco campione viene corredato di certificato di conformità con la
possibilità di avere i calchi dei difetti realizzati e la misura degli stessi attraverso
l’utilizzo di proiettore di profili.
Every test block will be delivered with its CONFORMITY CERTIFICATION and, if
required, with NOTCH CASTS. The casts will be measured using optical profile
projectors
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