INDAGINI SUGLI ACCIAI
Controllo delle saldature con liquidi penetranti PT
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Il test con liquidi penetranti PT sfrutta la capacità di alcuni liquidi di penetrare, per capillarità e non
per gravità, all'interno dei difetti superficiali per identificare sottilissime discontinuità superficiali. La
metodologia permette di evidenziare in maniera rapida ed affidabile, discontinuità aperte in
superficie (cricche, porosità, ripiegature, strappi, cricche di fatica e di trattamento termico, etc.) su
qualsiasi componente indipendentemente dalla geometria e dal materiale dello stesso.

PROCEDURA
• Pulire la superficie da indagare mediante
sabbiatura o solventi o detergenti appositi.
• Spruzzare un liquido penetrante rosso ad
elevata sensibilità e ad alto contenuto di
pigmenti colorati in bomboletta spray o
applicarlo manualmente sulla superficie con
un pennello. Il penetrante deve essere lavabile
con acqua o rimovibile con il liquido pulitore.
• Rimuovere il liquido penetrante dalla
superficie utilizzando un idropulitore ad acqua
in pressione o manualmente con spugna e
solventi a rapida evaporazione.
• Lasciare che il liquido all’interno dei difetti
superficiali si asciughi naturalmente o
accelerare il processo mediante aria
compressa filtrata o pulendo manualmente
con degli stracci puliti e asciutti.
• Applicare uno sviluppatore bianco sulla
superficie al fine di assorbire ed attirare verso
la superficie il penetrante rimasto nelle
discontinuità dopo il lavaggio e di espanderlo
in superficie con conseguente ingrandimento

anche delle indicazioni relative a piccolissime
discontinuità.
• Attendere 10-30’ ed ispezionare visivamente la
superficie con luce bianca di intensità minima
1000 Lux.
NOTE
• È possibile anche utilizzare liquidi fluorescenti,
con relativi emulsificatori e sviluppatori, e
ispezionare la superficie con luce ultravioletta
di intensità minima 1000 µW/cm2
• È possibile anche individuare difetti passanti
spruzzando lo sviluppatore sul lato opposto
dell’elemento da indagare.

• Le indicazioni di difettosità devono essere
valutate da un operatore esperto.
RIFERIMENTI
UNI EN 473, UNI EN 571-1,
UNI EN 1289, EN 13480, UNI EN 25817

