
I controlli non distruttivi (CND)

Sono il complesso di esami, prove e rilievi condotti impie-
gando metodi che non alterano il materiale e non richiedono 
la distruzione o l’asportazione di campioni dalla struttura in 
esame finalizzati alla ricerca e identificazione di difetti della 
struttura stessa.

Controllo radiografico (RT)
Controllo con ultrasuoni (UT)
Controllo con particelle magnetiche (MT)
Controllo con liquidi penetranti (PT)
Controllo Visivo diretto / remoto (VT)
Digitalizzazione film radiografici

Ispezione e consulenza. 

Ispezione NDE  
Formazione NDE 
Consulenza procedure NDE

Non Destructive Testing (NDT)

Are the complex of examinations, tests and surveys carried 
out using methods that do not alter the material and do not re-
quire the destruction or removal of samples from the structu-
re under examination, aimed at finding and identifying defects 
in the structure itself..

Radiographic testing (RT)
Ultrasonic testing (UT)
Magnetic testing (MT)
Penetrating testing (PT)
Direct/Remote Visual testing (VT)
Radiographic film digitisation  

Inspection and consulting. 

NDE inspection  
NDE training 
Consultancy on NDE procedures

INDUSTRIAL NDT SERVICES
Controlli non distruttivi e ispezioni
Non-destructive testing and inspections

Controlli non distruttivi per il settore oil& gas, chimico, industriale e civile 
Non-destructive testing for the oil & gas, chemical, industrial and civil sectors



Caratterizzazione materiali

Composizione chimica di un materiale, proprietà meccani-
che e proprietà tecnologiche di un materiale sono elementi 
fondamentali per comprendere il comportamento di un ma-
teriale metallico.

NDTPlus attraverso un team di tecnici qualificati e stru-
mentazione all’avanguardia è in grado di offrire il servizio di 
analisi chimica con tecnica Optical emission (OES) e X-ray 
fluorescence (XRF), determinazione della percentuale di fer-
rite delta, misura della capacità di penetrazione con tecnica 
UCI (Ultrasonic Contact Impedance) e resistività elettrica, 
misura del campo elettromagnetico residuo, determinazio-
ne della rugosità superficiale e misura dello spessore di ri-
vestimenti.

Tutti i test possono essere condotti in campo grazie all’eleva-
ta portabilità della strumentazione impiegata.

Analisi PMI
Durezza con metodo UIC
Analisi quantometriche 
Determinazione % Ferrite
Prove di trazione 
Prove di resilienza
Prove di piega

Material characterisation

Chemical composition of a material, mechanical properties 
and technological properties of a material are fundamental 
elements to understand the behaviour of a metallic material.

NDTPlus, through a team of qualified technicians and advan-
ced instrumentation, is able to offer the service of chemical 
analysis with Optical emission technique (OES) and X-ray 
fluorescence (XRF), determination of the percentage of del-
ta ferrite, measurement of the penetration capacity with UCI 
technique (Ultrasonic Contact Impedance) and electrical re-
sistivity, measurement of the residual electromagnetic field, 
determination of surface roughness and measurement of the 
thickness of coatings.

Tutti i test possono essere condotti in campo grazie all’elevata 
portabilità della strumentazione impiegata.

PMI
Hardness by UIC method
Quantometer analysis 
Delta Ferrite testing
Tensile tests 
Impact tests
Bend tests

 ISO  14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018



Digitalizzazione pellicole radiografiche

NDTPLUS ha sviluppato un service di digitalizzazione di film 
tradizionali in accordo allo standard EN 14096-2 per le classi 
DS-DB-BA. Possiamo digitalizzare tutti i formati sino alla lar-
ghezza di 35cm (14 in.) senza limiti di lunghezza con risolu-
zioni tra 50 ƞm e 500 ƞm e densità ottica fino a 4,7.

Flessibilità film tradizionale in formato digitale

Grazie alla flessibilità del film tradizionale è possibile effettua-
re il controllo radiografico su qualsiasi geometria di giunto.

Condivisione immediata ovunque

L’immagine radiografica nel formato digitale può essere im-
mediatamente condivisa con il proprio cliente.

Riduzione degli archivi radiografici ed eccellente 
alternativa alla prevenzione del degrado film

La classe DS come indicato nella norma EN 14096-2 permet-
te l’archiviazione digitale.

Radiographic film digitisation

NDTPLUS has developed a service for digitising traditional fil-
ms according to the EN 14096-2 standard for DS-DB-BA clas-
ses. We can digitise all formats up to a width of 35cm (14 in.) 
without length limits with resolutions between 50 ƞm and 500 
ƞm and optical density up to 4.7.

Flexibility of traditional film in digital format

Thanks to the flexibility of the traditional film, it is possible to 
perform radiographic control on any joint geometry.

Instant sharing anywhere

The X-ray image in digital format can be immediately shared 
with the client. 

Reduction of X-ray archives and excellent alterna-
tive to film degradation prevention

Class DS as per EN 14096-2 allows digital archiving.



L’AZIENDA
NDTPLUS s.r.l. nasce come fornitore di servizi di controlli 
non distruttivi per il settore oil& gas, chimico, industriale e 
civile sviluppando competenze specifiche settoriali come il 
controllo di apparecchiature in pressione, valvole, piping e 
flare tip.

Nella sede di Trezzo sull’Adda, ubicata tra le province di Mi-
lano, Bergamo e Brescia, disponiamo di un’area coperta di 
1200 mq all’interno della quale trovano spazio tre bunker per 
il controllo radiografico con annessa sala di sviluppo e lettu-
ra, uffici amministrativi, tecnici, area per controlli non distrut-
tivi superficiali ed un’ampia area di stoccaggio materiale in 
ricezione.

Tutte le attività di controllo sono garantite attraverso un 
aggiornato sistema qualità conforme alla normativa ISO 
9001:2015.

Il nostro staff è composto da figure afferenti al settore del 
controllo qualità, con comprovata esperienza, ed in posses-
so di qualifiche di livello 2 e 3 in accordo agli standard ISO 
9712 & SNT-TC-1A.

THE COMPANY
NDTPLUS s.r.l. was born as a service provider of non-de-
structive testing for the oil & gas, chemical, industrial and 
civil sectors, developing specific sectoral skills such as 
the control of pressure equipment, valves, piping and flare 
tip.

In the Trezzo sull’Adda site, located between the provinces 
of Milan, Bergamo and Brescia, we have a covered area of 
1200 square meters in which there are three bunkers for ra-
diographic control with adjoining development and reading 
room, administrative offices, technicians, area for non-de-
structive surface testing and a large storage area for recei-
ving material.

All control activities are ensured through an up-to-date ISO 
9001:2015 compliant quality system.

Our staff is composed of experienced quality control profes-
sionals with level 2 and 3 qualifications according to ISO 9712 
& SNT-TC-1A standards.

NDT PLUS
Viale Lombardia, 60
Trezzo Sull’Adda (MI) Italy
Phone +39 02 9091700 
info@ndtplus.eu  |  ndtplus.eu

L’AZIENDA
THE COMPANY

Bunker da 20m2 e 30m2 e 50m2.

Qualsiasi tipologia di manufatto trova la giusta collocazione 
nei nostri bunker adibiti con sorgenti radiogene sino a 450 kV 
e isotopi come Ir192 e Se 75 con attività sino a 100Ci.

Bunker da 20m2 e 30m2 e 50m2.

Any type of component finds the right location in our bunkers 
used with radiogenic sources up to 450 kV and isotopes such 
as Ir192 and Se75 with activity up to 100Ci.

BUNKER 1

BUNKER 2

BUNKER 3


