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CRC CRICK
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

La soluzione totale e affidabile per 
test con liquidi penetranti



Sistema non distruttivo per l’individuazione delle cricche (NDT)
CRC Crick è un sistema di controllo con liquidi penetranti di alta qualità che rileva cricche fino a 30 μm. Il sistema è stato 
sviluppato per garantire che chiunque possa facilmente imparare ad usarlo; con solo tre aerosol pronti all’uso, è possibile eseguire 
il test completo. Combina questo con la straordinaria qualità dei prodotti Crick e puoi essere certo che ogni cricca verrà rilevata.

Perché usare il CRC CRICK Set?
• Metodo di misura estremamente sensibile: rileva cricche fino a 30µm!

• Utilizzabile sulla maggior parte dei materiali e forme geometriche complesse

• Facile da usare e facile da capire.

• Risultato immediato grazie alla formula a rapida asciugatura.

• Basso contenuto di zolfo e basso contenuto di alogeni.

Gamma prodotti

Tutti i lotti di Crick Set sono testati secondo EN ISO 3452-2 e ASME Code Sezione V.

EN ISO 3452-2: Questa norma ISO definisce le 
specifiche tecniche e le procedure di prova per i 
loro test di tipo e test dei lotti.

Codice ASME Sezione V: specifica i requisiti 
per i metodi NDT, in particolare per caldaie e 
recipienti a pressione, comprese le apparecchiature 
per centrali nucleari.

Ref. FORMATO

30205 Aerosol 500 ml

Ref. FORMATO

20790 Aerosol 500 ml

CRICK 110: PULITORE
Detergente / sgrassatore a base solvente sviluppato appositamente per la rimozione 
completa di tutti i contaminanti prima dell’ispezione con il penetrante Crick 120.

• Efficace: pulisce in profondità nelle fessure 

• Efficiente: formulazione a rapida asciugatura

Ref. FORMATO

30723 Aerosol 500 ml

CRICK 130: RILEVATORE
Rivelatore altamente assorbente che evidenzia cricche e difetti. È possibile rilevare 
cricche fino a 30 μm. Facile da pulire con Crick 110.

• Effective: rileva difetti fino a 30 μm. 

• Efficiente: cricche rilevate in meno di 7 minuti * dopo l’applicazione

CRICK 120: PENETRANTE
Penetrante di colore rosso che penetra nelle minuscole fessure superficiali in un 
intervallo di tempo compreso tra 10 e 20 minuti. Visibile con luce bianca naturale. 

• Colorante altamente sensibile: riesce a penetrare anche nelle piccole cricche

• Lavabile con acqua

* A seconda delle condizioni ambientali



CRICK 110 – PULIRE LA SUPERFICIE

Prima della prova, la superficie deve essere pulita, sgrassata e asciutta. Tutto lo sporco che può mascherare 
le imperfezioni deve essere rimosso. 

• Spruzzare generosamente il detergente Crick 110 sulla superficie
• Pulire la superficie con un panno assorbente
• Lasciare asciugare completamente

CRICK 120 – APPLICARE IL PENETRANTE

• Agitare la bomboletta del Crick 120 prima dell’uso. 
• Spruzzare il penetrante in un film leggero e uniforme sulla superficie, coprendo tutte le aree che 

devono essere testate.
• Attendere 10-20 minuti che il prodotto penetri nelle difettosità superficiali.

CRICK 110 – RIMUOVERE GLI ECCESSI DI PENETRANTE

• Applicare il detergente Crick 110 su un panno privo di lanugine
• Pulire la superficie fino a quando  tutte le tracce colorate sono state rimosse e non sono più  visibili. 

Assicurati di non lavare il penetrante dalle cricche.

CRICK 130 – APPLICARE IL RILEVATORE

• Agitare accuratamente la bomboletta di Crick 130 prima dell’uso, per almeno 1 minuto.
• Spruzzare uno strato di Rilevatore leggero e omogeneo a una distanza di circa 20 cm. Evitare qualsiasi 

eccesso di Rilevatore per evitare di mascherare i difetti più fini. 
• Lasciare agire per almeno 7 minuti*.

ISPEZIONE VISIVA DEI DIFETTI

• Controllare se sulla superficie appaiono linee o punti rossi
• Dopo il tempo di asciugatura, i difetti appaiono come punti o linee rosse su sfondo bianco. Più ampia 

e intensa è la colorazione, più ampia e profonda è la crepa.

POST-TRATTAMENTO (SE NECESSARIO)

Pulizia: Crick 110 può essere usato per pulire la superficie da ogni residuo di penetrante e rivelatore.
Protezione: Proteggi la superficie metallica con uno dei prodotti CRC per la protezione dalla corrosione 
(vedi www.crcind.com per l’intera gamma di prodotti).

Guida passo passo

Controlla il video dell’applicazione dettagliata di Crick

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6
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Per ulteriori prodotti CRC, visitare www.crcind.com

Questo pratico kit di test fornisce tutto il 
necessario per il test dei liquidi penetranti. Ideale 
per provare il sistema CRC Crick NDT.

Il Crick Set include:

• Crick 110 Pulitore  - Aerosol 500 ml

• Crick 120 Penetrante  - Aerosol 500 ml

• Crick 130 Rilevatore  - Aerosol 500 ml

CRICK NDT KIT

Ref. FORMATO

30763 Crick Set

ORDINA IL CRICK SET AL TUO 
FORNITORE INDUSTRIALE DI FIDUCIA!
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