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SERVIZI FORNITI / SERVICES PROVIDED:

L’AZIENDA
DELTA s.r.l. è una società di servizi specializzata in controlli non distruttivi e trattamenti termici, che opera da
anni sia in territorio nazionale che all’estero, con interventi in sede di fabbricazione e nell’ambito delle ispezioni
in servizio agli impianti o loro componenti.
Gli interventi vengono effettuati da personale esperto, in possesso di qualifica certificata, utilizzando apparecchiature di ultima generazione e con procedure conformi alla normativa applicabile allo specifico settore.
Gli interventi in sede di fabbricazione si concludono con il rilascio del rapporto d’esame, comprendente il referto sull’integrità del prodotto oggetto dell’intervento. Le ispezioni in servizio comportano la definizione del grado di affidabilità attuale del componente o dell’impianto, valutato secondo l’approccio della vita residua o della
meccanica della frattura, utilizzando tecniche avanzate, con elaborazione dei dati mediante software dedicati. È
inoltre previsto, a richiesta del Committente, il monitoraggio dell’impianto nell’ottica del controllo preventivo.
Nel territorio nazionale la Delta è organizzata su quattro centri di servizi, dislocati rispettivamente a Siracusa,
Trecate (NO), Padova,Vicenza. Il centro di Vicenza è inoltre approvato, quale Centro d’Esami per la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive,da parte del CICPND, organismo nazionale che gestisce le
procedure di certificazione.
Le risorse e il know-how acquisiti nella sua pluriennale attività consentono alla Delta di operare in tutti i settori
industriali, quali l’energia, il petrochimico, l’offshore e la cantieristica, tanto per citare i più significativi. Tutti gli
interventi sono svolti in conformità ai principi dell’assicurazione della qualità, integrati nel proprio Sistema Qualità, certificato UNI EN ISO 9001:2008.

THE COMPANY
DELTA s.r.l. is a company delivering services in the area of NDT e HT, working since many years in Italy and
abroad, both inside factories and in the field.
All services are carried out by experienced and qualified staff, using equipments of the last generation, according
to procedures that observed the requirements of codes and specifications applicable to the various industrial
sectors.
At the end of the test, results are documented in the examination report, with the degree evaluations of structural integrity of the tested product, assessed on the basis of quality control standards, or the life extent approach, or the fracture mechanics, all according to the customer’s request. The service can also include the plant or
component monitoring, for preventive maintenance programs.
In Italy Delta is organized through four operative units, located respectively in Siracusa (Sicily), Trecate (north
west Italy), Padova and Vicenza (north east), the last one is also approved as examination center for the qualification of NDT personnel by the National Organization for the certification of NDT personnel (CICPND). The
available resources in conjunction with the know how gained through its long term experience, allow Delta to
perform in all industrial sectors, as energy, petrolchemical, off shore and civil constructions, just to mention a
few.
All activities are conducted according to the principles of Quality Assurance, integrated in the company’s Quality
System, certified UNI EN ISO 9001:2008.

PND
Sistema di gestione per la qualità
certificato CICPND
ISO 9001

UT - Ultrasuoni / Ultrasonic Test
MT - Magnetoscopia / Magnetic Test
PT - Liquidi penetranti / Penetrant Test
RT - Radiografie / Radiographic Test
IT - Termografia infrarossa / Infrared Thermography
ET - Correnti Indotte / Eddy Current Test
PWHT-HT - Trattamenti termici / Heat Treatments
EX - Ispezioni / Expediting
VT - Endoscopia / Endoscopy
PMI - Analisi dei materiali / Positive Material Identification
HT - Durezze / Hardness Test
LT - Prove di tenuta / Leak Test

SETTORI OPERATIVI / OPERATIONALS AREAS:
> Raffinerie / Refineries
> Impianti di potenza / Power Plants
> Oleodotti e gasdotti / Pipelines
> Industria chimica e petrolchimica / Chemical and petrochemical plants
> Piattaforme / On- and off- shore plants
> Impianti a produzione nucleare / Nuclear plants
> Cantieri navali / Shipyards
> Centrali idroelettriche e termoelettriche / Hydro and thermal power plants
> Officine meccaniche / Workshops
> Produttori di lamiere, tubi e raccordi / Plates, pipes and fittings manufacturers

CERTIFICAZIONI NS. TECNICI / PERSONNEL CERTIFICATIONS:
II Livello / 2nd level:
Metodi / Methods RT-UT-MT-PT-ET-VT-LT in accordo / according to UNI EN 473 - ISO 9712 - ASNT - TC - 1A
III Livello / 3th level:
Metodi / Methods RT-UT-MT-PT-VT in accordo / according to UNI EN 473-ISO 9712-ASNT-TC-1A

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / SYSTEM CERTIFICATION:
Sistema Gestione Qualità in accordo alle UNI EN ISO 9001:2008 certificato n° 015/A
Quality Management System according to UNI EN ISO 9001:2008 certificate n° 015/A
Attestato di Approvazione PED in accordo alla direttiva 97/23/CE certificato n° 3/PED/A Rev.0
Certificate of approval PED according to 97/23/CE certificate n° 3/PED/A Rev.0

