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SDT Italia 
 

SDT Italia S.r.l.fondata nel 1989, fornisce 

all’industria e al settore impiantistico 

l’effettiva soluzione per i controlli non 

distruttivi negli impianti di produzione e sui 

materiali.  

Fornire strumenti per la manutenzione 

predittiva e per il controllo dell’ermeticità 

sono le nostre specializzazioni. 

Siamo la filiale italiana della SDT International, 

leader europeo nell’ambito dei controlli non 

distruttivi con tecnologia ad ultrasuoni, ed 

inoltre possiamo fornire strumenti per 

Spessimetria, analisi TOFD, Phased Array, 

Endoscopia industriale, e Termografia. La 

società italiana localizzata ad Agrate Brianza 

(MB) è prettamente commerciale, includendo 

anche l’assistenza tecnica e training. 

Lo staff è composto da tre capi area,dalla 

amministrazione e da 7 agenti\distributori. 

La casa madre ci supporta tecnicamente, 

visitandoci regolarmente , in quanto siamo 

responsabili del mercato italiano e svizzero 

 

Rilevatori ad ultrasuoni SDT (FlexUs, 200, 

270) 

 

L’SDT Detector è un rilevatore portatile di 

ultrasuoni, che con rapidità e precisione 

localizza perdite di fluidi gassosi, difetti 

meccanici e dispersioni elettriche, 

rivoluzionando la diagnostica inerente ai 

controlli e la certificazione di Qualità, i 

Collaudi e la Manutenzione Preventiva-

Predittiva nei settori industriali più disparati: 

PNEUMATICO: Ricerca e localizzazione di 

fughe di fluidi gassosi in circuiti in pressione o 

depressione (aria compressa, gas, vuoto, vapore, 

ecc.) 

MECCANICO: Anomalie di funzionamento 

meccanico ,attriti, vibrazioni, scarsa o nulla 

lubrificazione, giochi, grippaggi, usura di 

cuscinetti, bronzine, ingranaggi, ecc. (dalla 

meccanica lenta a quella più veloce). 

IDRAULICO: Perdite, trafilamenti, di 

tubazioni, serbatoi, valvole, ecc. 

 

 

 

 

CAMPO ELETTRICO: Dispersioni elettriche 

e magnetiche (su quadri, relais, isolatori, 

trasformatori, ecc.) 

 

Spessimetri, TOFD e Phased Array 

 

Una nuova generazione di apparecchiature 

per il rilevamento di difetti ad ultrasuoni (per 

controlli spessimetrici, ricerca di cricche e 

difettosità su metalli e non) anche con le 

tecnologie Phased Array e/o TOFD. Un 

design modulare e funzioni configurabili 

secondo le necessità. Queste nuove 

apparecchiature, punte di diamante della 

tecnologia SIUI, offrono prestazioni sopra la 

media, in un’unica unità compatta, leggera, 

facilmente trasportabile ed utilizzabile anche 

grazie all’elevata autonomia degli 

accumulatori interni. 

Un’ampia gamma di sonde Phased Array, 

encoder, trasduttori TOFD, crowler per ogni 

forma ed applicazione permettono a queste 

apparecchiature di effettuare velocemente, 

con precisione ed efficacia scansioni di 

qualsiasi tipo e su qualsiasi superficie. 

 

L’ENDOSCOPIA entra in fabbrica 
 

Da più di un anno SDT Italia ha avviato 

l’importazione e la distribuzione sul territorio 

nazionale di apparecchiature per endoscopia 

industriale (sistemi di visione per punti 

nascosti) prodotte in Giappone. 

Si tratta di apparecchiature robuste, dalle 

buone prestazioni e dal prezzo contenuto. La 

gamma comprende strumenti con diametro da 

2.8, 3.9 e 6.9 mm e lunghezze comprese tra 

1.5 e 5 metri, con varie versioni caratterizzate 

dalla presenza o meno di funzioni avanzate di 

elaborazione e trattamento delle immagini. 

Nella gamma, esistono inoltre uno strumento 

dal diametro di 10 millimetri e lunghezza 

utile sino a 30 metri. Quest’apparecchiatura 

priva delle funzioni di angolazione del tratto 

distale, può trovare differenti applicazioni. 
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Termocamere 

 

Le nostre termocamere sono dei sistemi 

di controllo discreti, ultra compatti e 

leggeri  con batteria inclusa. Ottimi 

risultati di osservazione sotto ogni 

condizione atmosferica e ad ogni ora del 

giorno. 

I modelli della serie LV, così come i 

modelli della serie V, dispongono di una 

fotocamera digitale per lo scatto di 

immagini in tempo reale, di flash esterno 

e funzione DuoVision per la 

visualizzazione di imagini reali e a IR 

sovrapposte. 
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