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ABSTRACT:
Sin dai tempi  in cui il pannello TAM è stato progettato la metodologia legata al suo 
utilizzo  è  stata  descritta  all’interno  di  innumerevoli  documenti  tecnici  mentre 
attrezzature sofisticate  sono state ideate per fotografare e misurare le indicazioni 
evidenziate sui pannelli.
Comunque raffinati i  pannelli e gli apparecchi ausiliari sono diventati standard di 
riferimento, ma nonostante ciò pochi studi sono stati effettuati per documentare la 
loro capacità di effettuare realmente quello che le specifiche richiedono.
Questo lavoro, prendendo spunto da un articolo pubblicato su “Material Evaluation 
(organo editoriale di ASNT) di Febbraio 2009, fornisce i risultati di alcuni test fatti 
per determinare se questi pannelli sono in grado di rilevare se il processo di controllo 
con liquidi penetranti sta operando al di fuori dei limiti della specifica. 
Le  prove  riportate  sono  state  condotte  con  un  numero  limitato  di  pannelli  e  un 
numero  limitato  di  test  e  possono  non  essere  rappresentative  di  tutti  i  pannelli. 
Alcune ulteriori considerazioni e prove aggiuntive sono state effettuate per valutarne 
i limiti intrinsechi, legati alla loro metodologia costruttiva, all’impiego e alla loro 
manutenzione.
Nonostante questa premessa le conclusioni risulteranno di grande interesse per gli 
operatori delle unità di controllo con liquidi penetranti, per gli auditor e per tutti i 
tecnici che nel loro lavoro emettono specifiche tecniche.
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MEMORIA

PREMESSA
Alle unità di controllo che eseguono ispezioni con liquidi penetranti fluorescenti per 
applicazioni  aerospaziali  è  normalmente  richiesto  di  eseguire  un  controllo  di 
“System  performance”  o  più  italicamente   di  efficienza  del  sistema  su  base 
giornaliera  usando  standard  a  difettologia  nota.  Questi  standard,  recepiti  dalle 
procedure aziendali di tutti i prime del mondo aeronautico, sono la ASTM E1417-05 
e  la  ex  MIL-STD-6866  (ora  cancellata  e  sostituita  dalla  precedente).  Questi 
documenti richiedono che gli standard a difettologia nota siano processati  mediante 
il  sistema penetrante  in  uso,  impiegando parametri  standard  e  che  le  indicazioni 
rilevate siano poi comparate con quelle ottenute con penetranti nuovi, non in uso e 
mantenuti segregati appositamente per i controlli. 
Questa operazione deve essere effettuata comparando l’evidenza ottenuta sotto luce 
UV  con  quella  fotografica,  in  scala  1:1,  precedentemente  rilevata  in  fase  di 
caratterizzazione dello standard utilizzando prodotti nuovi.
Questo  standard  a  difettologia  nota,  normalmente  utilizzato  dalle  aziende 
aerospaziali per effettuare la verifica di efficienza del sistema è il PSM 5 (acronimo 
che sta per Penetrant System Monitoring – 5 indications) noto come “Starbust” o 
TAM (Testing And Monitoring) panel -Vedi Figura 1

Figura 1 – Evidenza tipica di un Tam 146040

Forse non tutti sanno che il TAM panel è rappresentato su un vecchio disegno  Pratt 
&Whitney 146040 (Vedi figura 2) risalente all’inizio degli anni ’80 che ne  riporta i 
requisiti chimico-fisici e dimensionali dello standard. Il PSM TAM Panel è costruito 
a  partire  da lamiera  in acciaio inossidabile  di  100 mm di  larghezza,  150 mm di 
lunghezza e 1.16 mm ± 0.127 mm di spessore ed è disponibile in due connotazioni di 
finitura superficiale: 1) TAM 146040-1: che presenta superfici cromate e lucidate a 
specchio  di  c.a.  44,5  mm di  larghezza  ed  uno spessore  di  0,076 mm lucidate  a 
specchio nell’area dove sono ricavate le indicazioni artificiali.
2) TAM 146040-2: che ovunque presenta superfici sabbiate (solitamente indicati per 
chi deve ispezionare particolari con bassa finitura superficiale) 
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Figura 2 – Estratto dal disegno Pratt & Whitney TAM 146040

Anche se la ASTM E1417-05 non identifica univocamente lo standard a difettologia 
nota da impiegare, diversi costruttori del settore aeronautico richiedono l’impiego 
del Tam panel con lo scopo di garantire e verificare giornalmente l’efficienza del 
sistema penetrante impiegato.
Infatti, fin da quando il pannello TAM è stato ideato, il suo utilizzo è stato delineato 
all’interno di diverse procedure tecniche del settore, mentre si è cercato di rendere 
più  agevole  e  ripetitivo  il  sistema  di  rilievo  fotografico  e  di  misurazione  delle 
indicazioni artificiali rilevate sui pannelli.
Anche se i pannelli e gli apparecchi ausiliari si sono affinati e sono diventati , loro 
malgrado, degli standard di riferimento, in realtà poca è la letteratura disponibile  in 
merito  e  minime  le  prove  condotte  per  documentare  la  loro  “reale”  capacità  di 
effettuare tali controlli idoneamente.
Questo  lavoro,  eseguito  a  più  mani  da  Bytest  e  Alenia  Aermacchi,  fornisce  le 
evidenze di alcune prove eseguite e volte a determinare l’efficacia di questi standard 
a difettolgia nota verificando  se sono in grado di discriminare scostamenti oltre i 
limiti della specifica, anche molto lievi connessi al processo di controllo con liquidi 
penetranti. 
Discriminare tale livello di sensibilità  sta infatti  alla base degli  scopi per cui tali 
strumenti sono stati progettati. 
Si deve sottolineare che i risultati ottenuti e di seguito riportati sono stati effettuati 
con un numero consistente di verifiche rispetto a quanto delineato sull’articolo di 
George Hopman pubblicata su Material Evaluation di Febbraio 2009 e rivestono  una 
certa rappresentatitività. 

Roma 2009- Capacità di monitoraggio dei pannelli per la verifca dell’effcienza del sistema Pagina 3



INTRODUZIONE
Uno degli argomenti più controversi all’interno del controllo con liquidi penetranti 
fluorescenti  nell’ambito dell’industria aerospaziale,  riguarda l’utilizzo dei pannelli 
con  indicazioni  artificiali  per  il  monitoraggio  dell’efficienza  del  sistema. 
L’esecuzione di questa verifica, risulta senz’altro onerosa come pure gli aspetti legati 
alla pulizia dei pannelli e soprattutto ai numerosi findings scaturiti in sede di audit in 
merito a tale argomento.
Chiunque operi in questo specifico settore dei CND che è il controllo con liquidi 
penetranti, indipendentemente dalla posizione che ricopre si sarà domandato: “ Ma 
qual è l’effettiva capacità di questi pannelli nel rilevare le eventuali derive del nostro 
processo di controllo ? “
Sono infatti procedurati controlli periodici predisposti per ogni fase del sistema di 
controllo con liquidi penetranti, relativi alla strumentazione in uso, alla condizione 
dei consumabili, alle lampade, all’area di ispezione ecc. 
L’intento dichiarato del test di verifica dell’efficienza del sistema rimane pertanto 
quella di rilevare improvvise variazioni all’interno del processo che non siano state 
già “intercettate” dalle verifiche eseguite. 
In  merito  a  questo  controllo  alcuni  convinti  sostenitori  si  esprimono  con  toni 
entusiastici: uno dei maggiori costruttori di motori del settore aerospaziale, la Allison 
Engine,   sostiene  che,  “Le indicazioni  artificiali  dello  standard  sono in  grado di 
evidenziare inefficienze del sistema di controllo” anche se non si sofferma a fornire 
dettagli in merito : Qual’è questo standard ? E’ il pannello con indicazioni artificiali?
Gli esiti finali del nostro lavoro, che esporremo al prossimo congresso AIPND, è  che 
è relativo a prove eseguite rigorosamente, anche se non in condizioni da laboratorio 
di  ricerca,  ma  piuttosto  calate  nell’  atmosfera  di  una  reale  unità  di  controllo, 
mostrano interessanti  risultati  nel  caso  che  il  processo  di  controllo  subisca  delle 
derive a causa dei più disparati fattori. Abbiamo infatti voluto agire su elementi di 
sicuro interesse e pratica applicazione. 
Nel Riquadro C, sono riassunte le prove che sono state condotte variando il carico di 
inquinanti  nel  penetrante,  nell’emulsificatore  o  più  banalmente  i  parametri  di 
temperatura e pressione dell’acqua di lavaggio  o quelli di permanenza e temperature 
di asciugatura del forno. Ogni prova è stata effettuata variando un parametro alla 
volta in modo da valutare le influenze di ogni singolo aspetto.
Le  concentrazioni  ed  i  parametri  di  processo  sono  stati  volutamente  esasperati 
proprio per evidenziare il limite attuale di alcune tecniche, con cui talvolta si pensa 
di poter discriminare variazioni minime.
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PROCESSO BASELINE
Penetranti lavabili e post-emulsificabili di livello 3 e 4 di produttori diversi sono stati 
scelti per le prove ed impiegati per la definizione della baseline per questa serie di 
prove . E’ generalmente riconosciuto che esiste una significante variabilità tra i vari 
pannelli. 
La caratterizzazione (baseline)  per ognuno dei TAM panel impiegato, è stata definita 
e  documentata  mediante  evidenza  fotografica  sotto  luce  UV.  In  seguito  alcuni 
parametri mandatori del processo sono stati variati in corso d’opera (Vedi Riquadro 
C)  e sono state scattate nuove fotografie per stabilire se il pannello fosse in grado di 
rilevare le alterazioni introdotte. 
La check list del AC7114/1C, definisce che, “ I risultati della verifica efficienza del 
sistema, ottenuti con l’impiego del prodotto penetrante in uso, devono mostrare lo 
stesso numero e conformazione (es. dimensione ecc.) delle indicazioni originalmente 
rilevate nel corso di definizione della baseline”. Praticamente questo standard risulta 
assolutamente “soggettivo”, e nonostante i suoi limiti rimane attualmente il criterio 
di riferimento usato per giudicare l’idoneità di un impianto di controllo .
In generale, nel riquadro A sono riportate a titolo informativo le prestazioni che tali 
strumenti  devono  garantire   in  funzione  del  livello  di  sensibilità  del  prodotto 
penetrante. 

Riquadro A – Numero minimo dei difetti del TAM panel da verificare durante 
la caratterizzazione 

Livello di sensibilità del 
penetrante

Minimo numero di indicazioni 
superficiali

Classificazione 
indicazioni
da rilevare

2 3 C,D,E
3 4 B,C,D,E
4 5 A,B,C,D,E

I pannelli  vengono conservati  in acetone e puliti  con acetone prima di ogni  uso; 
successivamente vengono controllati sotto luce UV prima di ogni uso per verificarne 
il loro livello di pulizia. 
Sul pannello è stato applicato mediante pennello il penetrante nuovo con un tempo di 
contatto di 20 minuti. Poiché la ASTM E1417-05€1 non richiede le prove di lavabilità 
o di rimovibilità, a meno che il controllo di efficienza non mostri esito negativo, 
l’applicazione  del  penetrante  è  stata  effettuata  solo  sulle  indicazioni  artificiali.  Il 
pannello è stato risciacquato ad una distanza non inferiore a 0.3 m sotto adeguata 
illuminazione con acqua alla pressione 150 kPa e ad una temperatura di 20 ÷ 25°C.
Il pannello è stato ripulito mediante soffiatura con aria per evitare la formazione di 
macchie d’acqua ed asciugato approssimativamente per 5 minuti in forno a 60°C. Il 
rivelatore in polvere – forma a,  nuovo,  è stato applicato mediante applicatore / 
nebulizzatore,  con  un  tempo  di  contatto  di  15  minuti.  Il  pannello,  è  stato  poi 
fotografato  sotto  luce  UV mediante  l’impiego  di  una  fotocamera  digitale  da  10 
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megapixel con un filtro giallo, con l’ausilio di un cavalletto per ottenere foto più 
nitide e con un maggior livello di ripetibilità.
Da notare che per la rimozione dell’eccesso di prodotto metodo D è stato eseguito un 
pre-lavaggio di 20 secondi , mentre l’emulsificatore è stato applicato per immersione 
con  una  concentrazione  conforme  ai  requisiti  della  QPL-AMS-2644 
approssimativamente per  15 secondi,  con lavaggio  finale  standard.  Di  seguito  in 
Figura 3  si riportano i riferimenti fotografici definiti come baseline per i due sistemi 
impiegati per le prove.

Baseline MASTER 1-A-3 Baseline WORKING 1-A-3

Baseline MASTER 1-D-4 Baseline WORKING 1-D-4

Figura 3 – Definizione Baseline dei TAM 146040 impiegati per le prove

CONTAMINAZIONE
Diversi  studi  hanno  documentato  come,  sia  l’acqua  che  una  altra  serie  di 
contaminanti con cui i particolari possono venire a contatto,  compromettano il buon 
esito del controllo con liquidi penetranti. Questo è assodato ed accettato da tutti gli 
utilizzatori e ci viene inculcato a partire dall’inizio del nostro percorso formativo 
nell’ambito del controllo con liquidi penetranti:  lo spauracchio rimane comunque 
rappresentato dalle sostanze acide. 
Prima  di  approfondire  l’argomento,  oggetto  di  questa  memoria,  abbiamo  voluto 
testare personalmente come tali sostanze inquinanti possano realmente influenzare le 
caratteristiche fisiche dei prodotti penetranti. Abbiamo pertanto optato per una scelta 
“concreta”  addizionando con agenti  inquinanti  un  liquido penetrante  fluorescente 
postemulsionabile  nuovo di livello di sensibilità 4. Nel riquadro B sono riportati i 
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risultati  conseguiti;  si  nota incredibilmente che l’aggiunta di acqua e di una base 
forte come l’idrossido di sodio non influenzano la brillantezza del penetrante anche a 
tenori del 20%. 
Tale aspetto,  viene verificato secondo i  criteri  e gli  strumenti  riportati  all’interno 
della Standard Practice ASTM E1135 ed è annoverato tra i controlli di mantenimento 
con frequenze di controllo trimestrali,  ma comunque variabili a seconda dei requisiti 
delle  diverse  procedure  dei  clienti.  Le  viscosità  si  mantengono  nella  normalità 
relativamente  all’aggiunta  di  acqua,  mentre   l’aggiunta  di  NaOH   provoca  la 
precipitazione di una fase che ne inficia il rilevo.

Riquadro  B  –  Evidenza  della  variazione  delle  caratteristiche  fisiche  di  un 
penetrante postemulsificabile - Tipo 1 Metodo D Livello 4

% ACQUA BRILLANTEZZA VISCOSITA’ (Cst)
0 100 9.58
5 104.9 8.57
10 107.0 7.24
15 98.8 6.77
20 98.2 6.36

% NaOH (sol. Satura) BRILLANTEZZA VISCOSITA’ (Cst)
0 100 9.58
5 100 N.D.
10 99.4 N.D.
15 99.8 N.D.
20 96.3 N.D.

% HNO3 (conc. 65%) BRILLANTEZZA VISCOSITA’ (Cst)
0 100 9.58
1 76 N.D.
2 66 N.D.
3 56 N.D.
4 44 N.D.
5 31 N.D.
10 11 N.D.
15 1 N.D.
20 1 N.D.

Range di accettabilità 90 ÷ 110 9.58± 15 %
L’aggiunta progressiva di acido nitrico concentrato provoca una immediata reazione 
che consente subito il riscontro dell’anomalia presente anche a concentrazioni dell’1 
%, sia per gli aspetti relativi alla billantezza che per quelli relativi alla viscosità.
Senza  avere  la  pretesa  di  mettere  in  discussione  metodologie  di  controllo 
consolidate,  si  pone  il  rilievo  sul  fatto  che,  se  una  adeguata  pulizia  non  viene 
eseguita prima del controllo con liquidi penetranti, il potenziale pericolo di derive 
del  sistema  diventa  reale  e  non  sempre  i  controlli  predisposti  a  tale  scopo  si 
dimostrano così efficaci nel rilevarle . 
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Riquadro C – Evidenza della serie di prove effettuate
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Ardrox 
Penetrant 
970P25E

N/A
Ardrox 

Developer 
9D4 A

1 A a X X X

Sherwin 
Penetrant 
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Sherwin 
Hydrofilic 
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ER83A

Ardrox 
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Data 
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Emulsifier ER83A (1-
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30 100
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60 120
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Risultati
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60 120

1-D-a-4 Immersione PT 2
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Prove in variazione dei parametri di asciugatura in forno (tempi e temperature)

Metodo - Tecnica
Data Card 
(Standard)

Tempo Asciugatura 
(min)

Temperature di 
asciugatura  (°C) 

Tempo 
di 

 
50 °C 300 Kpa
80 °C 400 Kpa

80 °C 400 Kpa

1-D-a-4 Immersione PT 2

5 °C 50 Kpa

 

1-A-a-3 Immersione PT 1

5 °C 50 Kpa

  
50 °C 300 Kpa

Prove in variazione di temperatura e pressioni di lavaggio
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5
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2
5
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HNO 3

A pennello

2

5
10
15
20

PT 1 
(standard)

5
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2
5
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% 

Contaminazione 

Ardrox Penetrant 
970P25E

HNO 3

A pennello

2

5
10

Penetrant Systems Prove

Sensitivity Level

3

4

Prove di contaminazione materiali



AGGIUNTA DI INQUINANTI
Per verificare l’effetto delle possibili sostanze estranee con cui i prodotti possono 
essere contaminati, sono stati addizionati a diverse concentrazioni acqua, idrossido di 
sodio e acido nitrico. Ripetendo il ciclo di baseline con questi penetranti contaminati 
il  risultato ottenuto è stato soddisfacente,  nel  senso che solo un inquinante acido 
concentrato riesce effettivamente ad evidenziare immediatamente la presenza di una 
anomalia.
L’acqua è  il  contaminante  più  comune  all’interno  del  processo  di  controllo  con 
liquidi  penetranti.  Le  fonti  di  possibile  contaminazione  potrebbero  includere  un 
risciacquo  eccessivo,  una  perdita  nel  circuito  idraulico  dell’impianto  o  più 
semplicemente parti che non sono state adeguatamente asciugate durante il ciclo di 
preparazione al controllo con liquidi penetranti. 
Secondo ASTM E1417-05€1,  il  penetrante  metodo A riutilizzato viene controllato 
mensilmente (ndr: secondo ASTM D95, ISO 9029 o con metodo Karl Fisher) con un 
limite  massimo  ammesso  del  5% di  contaminazione  di  acqua.  I  penetranti  sono 
invece  stati  contaminati  con  quantitativi  crescenti  fino  al  20%  di  acqua,  finoa 
renderli opachi.
L’aggiunta di acqua provoca per entrambi i prodotti penetranti (rimovibile in acqua e 
postemulsionabile) una progressiva attenuazione dell’intensità delle indicazioni sul 
TAM  ed   un  loro  degrado  dimensionale,  che  rimane  però  in  limiti  ancora 
apprezzabili  fino al 10% di  acqua (esattamente il  doppio del massimo consentito 
dalla normativa del settore).Ad elevati tenori, praticamente mai raggiungibili in un 
impianto  (nella fattispecie 15 – 20%), rimangono visibili solo alcune porzioni delle 
due discontinuità maggiori.

L’aggiunta  di  idrossido di  sodio (NaOH) per   entrambi  i  penetranti  non provoca 
effetti  deleteri  al  processo.  Ad  elevati  tenori  di  inquinante,  le  5  indicazioni 
continuano ad essere nitide e ben visibili.

L’aggiunta di acido nitrico, (HNO3) per entrambi i prodotti, azzera progressivamente 
e repentinamente la brillantezza. Già a  concentrazioni prossime al 5%, le proprietà 
del penetrante scompaiono.

L’aggiunta degli stessi inquinanti all’emulsificatore (utilizzato insieme al penetrante 
postemulsionabile  di  livello  4)  provocano  effetti  quasi  impercettibili,  in  parte 
analoghi a quelli  osservati  precedentemente alterando il liquido penetrante. Come 
prima, invece l’acido nitrico ne riduce drasticamente la brillantezza.

VARIAZIONI DI TEMPI E TEMPERATURE ASCIUGATURA
In generale, all’aumentare della temperatura e del tempo di permanenza nel forno di 
asciugatura,  si  assiste  ad  un  progressivo  deterioramento  della  qualità  delle 
indicazioni.
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A temperature  elevate  dell’ordine  di  100  ÷  120°C,  ottenibili  solo  grazie  ad  una 
consistente  deriva  del  forno,  si  osserva  un’attenuazione  della  brillantezza 
accompagnata  da un anomalo alone formato da particelle fluorescenti  al  di  fuori 
delle indicazioni.
Il processo di asciugatura può risultare critico per il processo di controllo con liquidi 
penetranti.  Durante l’esecuzione di audit  molti “findings” sono stati attribuiti  agli 
utilizzatori che impiegavano tempi di permanenza più lunghi del necessario.

TEMPERATURE E PRESSIONI DI LAVAGGIO
I  parametri  di  lavaggio,  in  un  normale  impianto,   sono  invece  normalmente 
monitorati mediante termometri e manometri:
ma il pannello può rilevare le deviazioni di temperatura nel processo? 
Dai risultati conseguiti la temperatura di lavaggio sembra non influire minimamente 
sull’esito delle prove effettuate. Infatti, nel caso del prodotto ad elevata sensibilità, è 
ancora  possibile  distinguere  la  quinta  indicazione,  anche  dopo  aver  effettuato  il 
lavaggio con acqua a 80 °C.
Lo stesso discorso va fatto in merito alle pressioni di esercizio, che con così tanta 
dovizia  di  particolari  è  descritta   nella  standard  practice  e  nelle  procedure  di 
controllo dei maggiori prime del settore aeronautico. La principale variabile nella 
postazione  di  lavaggio  è  quindi  rappresentata  dall’ispettore.  L’ispettore  infatti 
controlla la distanza ed il tempo del lavaggio e può pertanto influire pesantemente  in 
tal senso.

TEMPO DI CONTATTO DEL PENETRANTE
A seconda  della  morfologia  della  discontinuità,  il  tempo  di  contatto  può  essere 
importante. 
Il pannello con indicazioni artificiali contiene cricche aperte che si suppone siano 
pulite. Queste non sono cricche strette di fatica, ripiegature di stampaggio o giunti 
freddi che potrebbero giustificare un tempo di penetrazione relativamente lungo. 

La seconda edizione dell’ ASNT Handbook sui  liquidi  penetranti  (1982) dichiara 
infatti che il penetrante impiega circa 2 secondi per entrare nelle discontinuità aperte. 
Questo tipo di prove al momento della stesura del presente documento è ancora in 
corso, ma le prime risultanze mostrano già una evidenza delle indicazioni artificiali 
che è essenzialmente identica alla baseline.
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CONCLUSIONI
Gli esperimenti eseguiti sono stati deliberatamente estremizzati per poter dimostrare 
variazioni improvvise, piuttosto che graduali cambiamenti. 
I  risultati  finora conseguiti  sembrerebbero indicare che i  pannelli  con indicazioni 
artificiali  non siano molto performanti nel segnalare la variabilità del processo di 
controllo. Infatti, anche uno dei principali costruttori del pannello, la Sherwin Inc., 
dichiara  sulle  sue  brochure   che  “il  PSM-5  o  TAM  non  è  uno  strumento  di 
comparazione sensibile e che poiché non esistono due Tam panel identici,  non è in 
grado di sostituire i panelli NiCr . 
Allora perché continuare a identificarlo come soluzione per evidenziare derive del 
sistema”?.
Alla luce di questi risultati, si dovrebbero fare alcune considerazioni in merito alle 
aspettative legate  al  controllo  del  processo mediante  TAM panel:  è  indubbio che 
questa verifica, supportata dagli  altri  controlli  periodici ha sempre evitato che un 
particolare non conforme potesse originare un escape al controllo con penetranti. 
Forse a questo controllo dovrebbe essere tolta questa “aura magica” concentrandosi 
invece con maggiore attenzione sulle cause primarie degli escape quali:
A) parti che non sono sufficientemente pulite, B) ispettori che talvolta, a causa di 
eccessivo  stress,  non  dedicano  tempo  ed  attenzione  sufficiente  all’ispezione  dei 
componenti.
La visione della  presentazione risulterà di grande interesse per tutti gli operatori 
delle unità di controllo con liquidi penetranti, per gli auditor di processi di controllo 
PT  e  per  coloro  che  essendo  estensori  di  specifiche  tecniche  si  sono  trovati  a 
rimarcare l’estrema peculiarità discriminativa degli standard a difettologia nota.
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