CONTROLLI E COLLAUDI INDUSTRIALI
RICERCHE APPLICATE

PROVE ED ATTIVITÀ
MATERIE PLASTICHE
➢
➢
➢
➢

Identificazione prodotto
Caratterizzazione meccanica del materiale
Verifica proprietà dichiarate da fornitori
Durabilità in condizioni severe: alta/bassa temperatura (-70°C ÷ +250°C), alta umidità,
immersione in agenti aggressivi, UV
➢ Valutazione delle performance in accordo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ISO 1133 Melt Flow Rate
ISO 1183 Densità
ISO 527 Proprietà a trazione
ISO 178 Flessione
ISO 179-1 Charpy
ISO 180 Izod
ISO 868 Durezza shore
ISO 306 Vicat
ISO 4611 Calore umido, acqua nebulizzata e nebbia salina
ISO 11357 DSC
ISO 11358 TGA

PROVE ED ATTIVITÀ
TRATTAMENTI SUPERFICIALI (RIVESTIMENTI, VERNICI…)
➢ Identificazione prodotto tramite spettroscopia a infrarosso (FT-IR), contenuto di
sostanze non volatili, contenuto di pigmento, analisi termogravimetriche per la
determinazione della quantità di cariche e prove reologiche
➢ Reticolazione studio del processo e del grado di reticolazione attraverso calorimetria
differenziale a scansione (DSC) e analisi del ∆Tg e dell’entalpia residua
➢ Invecchiamento accelerato in nebbia salina, alta umidità, SO2, UV, Xeno, cicli termici e
tramite immersione
➢ Proprietà colorimetriche coordinate CIELab, ∆E, scala di grigi e misure di gloss prima e
dopo gli invecchiamenti
➢ Adesione del rivestimento
delaminazione dall’intaglio

tramite

pull-off,

quadrettatura

automatica,

➢ Distacco catodico: riproduzione della protezione catodica
valutazione del distacco del rivestimento da un difetto artificiale

di

X-cut e

esercizio

➢ Resistenza all’impatto, all’imbutitura, al chipping e allo scratch a diverse temperature

e

PROVE ED ATTIVITÀ
AUTOMOTIVE
➢ Simulazioni climatiche ed ambientali
➢ Invecchiamenti accelerati ad UV, atmosfere umide e saline
➢ Esposizione a liquidi caratteristici del settore
➢ Resistenza ad usura, abrasione, graffio
➢ Valutazione delle proprietà colorimetriche

➢ Focus su saldature, vernici, rivestimenti e materie plastiche

PROVE ED ATTIVITÀ
MATERIALI METALLICI - SALDATURE
➢ Identificazione prodotto (analisi chimiche quantometrica, NITON e per via umida)
➢ Caratterizzazione meccanica e metallografica del materiale (prove di trazione, resilienza,
macrografie, micrografie..)
➢ Verifica proprietà dichiarate da fornitori
➢ Durabilità in condizioni severe: alta/bassa temperatura (-70°C ÷ +250°C), alta umidità,
immersione in agenti aggressivi (corrosione HIC, SSCC, disbonding)
➢ Qualifica procedimenti di saldatura secondo norme UNI, ASME e AWS
➢ Qualifiche personale di saldatura secondo norme UNI, ASME e AWS
➢ Qualifica processi secondo UNI EN 1090

PROVE ED ATTIVITÀ
TARATURA STRUMENTI DI MISURA
➢ Taratura con emissione di rapporto di taratura di strumenti di misura:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lineare
Pressione
Temperatura
Forza
Coppia
Massa
Corrente
Pacchetto FGAS

PROVE ED ATTIVITÀ
RICERCA
➢ Il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo è partner in diversi progetti di ricerca,
seguiamo installazione e gestione di impianti pilota.

Segue breve descrizione di alcune
prove

LE ATTIVITÀ: PROVE MECCANICHE

LE ATTIVITÀ: PROVE MECCANICHE
✴TRAZIONE

(FINO A + 500 °C) FINO A 600 KN;
✴PIEGAMENTO
✴RESILIENZA CHARPY CON INTAGLIO A V ED A U (DA –196°C FINO A TEMPERATURA
AMBIENTE); FINO A 500 JOULE
✴SCHIACCIAMENTO, ALLARGAMENTO, BORDATURA, CURVATURA E TRAZIONE SU
ANELLO DI TUBI;
✴COMPRESSIONE A TEMPERATURA AMBIENTE;
✴FLESSIONE;
✴IMBUTITURA A PROVETTE BLOCCATE SU LAMIERE E NASTRI;
✴DUREZZE BRINELL, ROCKWELL E VICKERS;
✴TRAZIONE CON APPOGGIO A CUNEO, TRAZIONE SU VITE INTERA, TAGLIO, TENACITÀ
DELLA TESTA SU VITI, TRAZIONE PER PROVA DI TENUTA SU PIASTRE TUBIERE;
✴PROVA DI CARICO E ALLARGAMENTO SU DADI.

LE ATTIVITÀ: PROVE METALLOGRAFICHE
La MACROGRAFIA permette di identifcare la macrostruttura del metallo e la
presenza e l’entità di eventuali difettosità come inclusioni, porosità, cricche,
fibrature, strutture dendritiche.
Si esegue con l’osservazione a bassi ingrandimenti (fino a 30/40 volte) mediante
l’utilizzo di lenti autoilluminanti, bioculari e attraverso un sistema di analisi
dell’immagine, con un complesso di apparecchiature fotografiche, si possono
eseguire rilievi dimensionali di eventuali difettosità.
La MICROGRAFIA consente di analizzare la struttura microscopica di metalli o
leghe, per identificare le diverse fasi, la loro forma e ripartizione. in modo da avere
indicazioni sulle deformazioni dei grani e quindi sulle azioni meccaniche alle quali la
lega è stata sottoposta.

LE ATTIVITÀ: QUALIFICHE
QUALIFICA PROCESSO DI SALDATURA

QUALIFICA SALDATORI

VERIFICA REQUISITI TECNICI DELLE
STRUTTURE IN ACCIAIO SECONDO
NORMA
EN 1090

LE ATTIVITÀ: TRATTAMENTI TERMICI
Il Parco Scientifico e Tecnologico
d’Abruzzo esegue trattamenti
termici simulati su materiali
(quali talloni di saldatura, getti,
fusioni, laminati, tubi) destinati al
prelievo
di
provini
per
l’esecuzione
delle
prove
meccaniche richieste dai codici
applicabili e/o dalle specifiche di
commessa. Tutto questo al fine di
verificarne
le
proprietà
meccaniche nelle condizioni finali
di esercizio.

LE ATTIVITÀ: TRATTAMENTI TERMICI
✴ Ricottura;
✴ Invecchiamento

leghe leggere;
✴ Normalizzazione ;
✴ Tempra;
✴ Distensione;
✴ Rinvenimento;
✴ Precipitazione acciai serie PH;
✴ Solubilizzazione.
Dimensioni forno grande:
✴Larghezza 600mm;
✴Altezza 400mm;
✴Profondità 1100mm;
✴Tmax 1100°C

LE ATTIVITÀ: ANALISI CHIMICHE
I nostri laboratori sono dotati di apparecchiature che permettono di determinare l’esatta
composizione chimica, con particolare attenzione per quanto concerne analisi su acciai e
leghe metalliche, attenti comunque a soddisfare ogni esigenza della nostra utenza.

- Analisi chimica per via umida/strumentale: (Assorbimento Atomico,
Spettrofotometria al plasma o combustione);

- Analisi chimica mediante quantometro ad emissione ottica su acciai secondo
ASTM E1086 (acciai inox) e secondo ASTM E415 (acciai al carbonio);
-Analisi chimica con NITON

LE ATTIVITÀ: ANALISI CHIMICHE
QUANTOMETRO AD EMISSIONE OTTICA

LE ATTIVITÀ
PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE
La corrosione, in generale, è definita come un attacco chimico al materiale che ne modifica le proprietà, attacco
che proviene dall’ambiente nel quale il materiale si trova ad operare, di conseguenza le alterazioni indotte dalla
corrosione degradano le caratteristiche per le quali il materiale è stato impiegato.
Combinando varie tecniche analitiche è possibile sia testare in anticipo il materiale alla resistenza agli agenti
corrosivi, previsti nell’ambiente nel quale opererà, sia individuare gli agenti e depositi corrosivi che hanno
causato il fenomeno durante l’esercizio. Il nostro laboratorio specializzato può effettuare i seguenti controlli:
Le prove
HIC (Hydrogen - Induced Cracking) NACE TM0284, UNI EN ISO 15156
La prova ha lo scopo di verificare la resistenza alla corrosione dei materiali metallici utilizzati per la costruzione di
impianti. In particolare la resistenza di acciai all’esposizione in ambiente saturo di H2S (idrogeno solforato).
SSC (Sulfide Stress Cracking) NACE TM0177 ASTM G39, UNI EN ISO 15156;
La prova ha il fine di verificare il comportamento degli acciai quando sono sollecitati da un carico a flessione in un
ambiente saturo di H2S (idrogeno solforato). La rottura durante la prova caratterizza il materiale e fornisce ai
progettisti i parametri utili per il loro corretto impiego.

LE ATTIVITÀ
PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE
HIC (Hydrogen - Induced Cracking) NACE TM0284, UNI EN ISO 15156
La prova ha lo scopo di verificare la resistenza alla corrosione dei materiali metallici utilizzati per la
costruzione di impianti. In particolare la resistenza di acciai all’esposizione in ambiente saturo di H2S
(idrogeno solforato).

LE ATTIVITÀ
PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE
SSC (Sulfide Stress Cracking) NACE TM0177 ASTM G39, UNI EN ISO 15156;
La prova ha il fine di verificare il comportamento degli acciai quando sono sollecitati da un carico a flessione
in un ambiente saturo di H2S (idrogeno solforato). La rottura durante la prova caratterizza il materiale e
fornisce ai progettisti i parametri utili per il loro corretto impiego.

LE ATTIVITÀ
PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE
Corrosione integranulare secondo ASTM G28 (perdita di
peso dopo 120h in soluzione solfato di ferro e acido
solforico) , ASTM G48 perdita di peso dopo 24h in
soluzione solfato di ferro e acido solforico), ASTM A262,(
pratica A ( perdita di peso Acido acetico e il pezzo si fa
attraversare dalla corrente elettrica) Pratica B (perdita di
peso dopo 120h in soluzione solfato di ferro e acido
solforico) Pratica C (5 cicli si determina perdita di peso e
misurazione della corrosione dopo attacco in acido
nitrico puro) Pratica E (il pezzo viene messo in
immersione in rame solforato e acido solforico per 24h
poi viene piegato e si verifica se ci sono cricche) = ISO
3651-1 e 2

LE ATTIVITÀ
PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE
HID (Hydrogen-Induced Disbonding) ASTM
G146 ASTM G111
La prova valuta la resistenza a corrosione di materiali
bimetallici, realizzati mediante sovrapposizione di
saldatura di lega di acciaio inossidabile su un
substrato metallico, all’azione dell’idrogeno gassoso
ad alte temperature ed alte pressioni (riproduzione
delle condizioni di lavoro nell’impianto).

LE ATTIVITÀ
MACCHINA PER PROVE DI CORROSIONE ALLA NEBBIA SALINA
(ASTM B117 O ISO 9227)

Dimensione totale camera:
circa 400lt
Somma di:
- camera inferiore
69x69xh60 cm
- Camera superiore
66x66xhm25 cm

LE ATTIVITÀ
Macchina per prove di shock termico
Dimensione camera: L 450x P450 x H420mm, circa 84lt
Temperature: da – 80C a 220C

LE ATTIVITÀ
Camera termoigrometrica
Dimensione camera: L 600 x P 500 x H 420mm, circa 155lt
Campo di Temperatura: da – 40C a 180C
Campo di umidità: dal 10% al 98%

LE ATTIVITÀ
Solarbox
• Potenza di irraggiamento
• Temperatura bts
• Filtro UV
• Dimensione camera provini

0-1000 W/m2
35-100°C
280 nm
195x200 mm

LE ATTIVITÀ
DSC
Calorimetria Differenziale a
Scansione
Il principio di base di queste
tecnica consiste nel ricavare
informazioni sul materiale
riscaldandolo
o
raffreddandolo in maniera
controllata. In particolare il
DSC si basa sulla misura
della differenza di flusso
termico tra il campione in
esame e uno di riferimento
mentre i due sono vincolati
a una temperatura variabile
definita da un programma
prestabilito.

LE ATTIVITÀ
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
La qualità di un prodotto (fucinati, getti, estrusi, trafilati, laminati), di una lavorazione o di un
processo speciale può essere accertata facendo ricorso alle “prove non distruttive”. Queste hanno
la capacità di ricercare discontinuità nei componenti e manufatti, senza distruggerli o alterarne
l’integrità.

LE PROVE
Esame con liquidi penetranti (PT)
esame magnetoscopico (MT)
esame radiografico (RT)
esame ultrasonoro (UT)
esame visivo (VT)

PROVE SPECIALI
Failure Analysis
Prove idrauliche
Prove a pressioni spinte fino a rottura (prove di scoppio)

LE ATTIVITÀ
Macchina 3D POLY GALAXY
Tarata ACCREDIA con certifcato nr.
Lat206/2016-013
Campo di misura:
lato X 970mm
Lato Y 920mm
Lato Z 530 MM
Incertezza di misura
2,5micron +2,0 x 10^(-3) mm
( su 200mm scostamento di1micron)

LE ATTIVITÀ
TARATURA STRUMENTI DI MISURA
•
•
•
•
•
•
•

taratura manometri fino a 600 bar;
taratura termometri da -70°C fino a +1200°C;
taratura strumenti per controllo lineare ed angolare: micrometri, calibri, comparatori,
goniometri, tamponi lisci e filettati, anelli lisci o filettati, blocchetti pianoparalleli, righe graduate,
metri, livelle, Rugosimetri, spessimetri ad ultrasuoni;
taratura densitometri e X-ray step tablet per confronto diretto con NIST Standard Reference
Material 1001.
Bilance fino a 400kg
Chiavi dinamometriche fino a 250Nm
Dinamometri fino a 1kN

LE ATTIVITÀ
TARATURA/CONTROLLO VULCANIZZATORI
•
•
•

Controllo temperatura interna fino a 220°C;
Controllo pressione interna fino a 10 Bar;
Controllo dei dati rilevati rispetto alla curva di saturazione
liquido-vapore

Le attività
Officina
Il laboratorio possiede una officina in grado di:
• ricavare dai saggi i provini per i test;
• Realizzare attrezzaggi e attrezzature necessari ai test;

Centro di lavoro CNC BM-1200 AWEA a 3 +1 assi

Tornio CNC HWACHEON e tornio manuale

Le attività
OFFICINA

Segatrici:
1.IMET con dimensioni di lavoro: 750 x h 800 mm;
2.BEHRINGER con dimensioni di lavoro: 530 x h 320 mm;
3.FMB con dimensioni di lavoro: 500 x h 320 mm.

LA QUALITÀ
Il laboratorio e’:
- accreditato UNI EN ISO/IEC 17025 :2005 (accredia numero 1664L,
l’elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it)
- certificato UNI EN ISO 9001:2015

DOVE SIAMO
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