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Penetrante fluo 2002 A 
Liquido penetrante fluorescente  
 

 

Dati Chimico Fisici 

Stato fisico : liquido giallo fluorescente  

pH all'1% : / 

Composizione chimica  : isoparaffine denaturate, glicoli e tensioattivi. 

Esente da      : xylolo, toluolo, fenolo, trielina, acidi ed alcali. 
  

Impiego tipico 

I nostri preparati per il controllo non distruttivo dei metalli, hanno un elevato potere penetrante. 

Vengono utilizzati in diversi settori produttivi della lavorazione del metallo quali: fusione, 

pressofusione e stampaggio a caldo del metallo per l’individuazione di microfessurazioni che, non 

controllate, porterebbero alla rottura del pezzo. 
 

Caratteristiche 

Il procedimento di ispezione mediante penetranti offre la maggiore sensibilità oggi raggiungibile 

nella localizzazione dei difetti di superficie e presenta rispetto ad altri metodi di controllo vantaggi 

di semplicità, praticità ed economia. 

I penetranti possono essere impiegati su qualsiasi materiale solido non poroso, sia magnetico che 

amagnetico, e su particolari di qualunque forma e di qualsiasi dimensione. 

Il PENETRANTE FLUO 2002 A è stato formulato nell’intento di ottenere un prodotto ecologicamente 

non inquinante, che non presenti eccessive pericolosità per l’operatore. Il prodotto non contiene 

sostanze tossiche, non emana odore sgradevole, non è corrosivo per alcun metallo comprese leghe 

leggere e titanio. 
 

Condizioni di impiego 

Pulizia preliminare: affinché i risultati siano affidabili e completi è necessario procedere ad una 

accurata pulizia preliminare. La superficie da ispezionare non deve essere coperta da vernici, film 

protettivi, grassi, residui carboniosi, contaminazioni in genere. Dopo uno sgrassaggio preliminare 

asciugare accuratamente la superficie. 
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Applicazione del penetrante: applicare il prodotto sulla superficie, dopo aver verificato che la 

temperatura dei particolari da trattare non sia eccessivamente calda o fredda, e lasciare per un 

tempo minimo di penetrazione di 10 minuti ad un massimo di 4 ore. Dopo tale tempo massimo il 

penetrante dovrà essere riapplicato. 

 

Rimozione dell’eccesso di penetrante: asportare l’eccesso di prodotto dalla superficie del metallo 

con acqua ad una temperatura compresa tra i 15 e i 30°C per un tempo di 1-3 minuti mediante i 

seguenti sistemi: 

immersione in acqua agitata; 

a spruzzo (1,4-1,7 bar); 

lavaggio manuale, a spruzzo, con manichetta o pistola. 

Asciugare perfettamente il materiale mediante l’uso di forno a circolazione d’aria ad una 

temperatura massima di 50-55°C per un tempo di 20 minuti. 

 

Ispezione: esaminare la superficie alla luce di una lampada di Wood.  

 

Metodo d’applicazione: immersione, spuzzo e pennello. 
 


