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SOMMARIO 
Core business della Dürr NDT, di cui Dimart S.r.l. cura la distribuzione per l’Italia, è la 
produzione di sistemi di radiografia digitale computed radiography, sistemi basati 
sull’esposizione radiografica di particolari film detti “plate”. 
Grazie alla loro composizione non richiedono né trattamenti chimici, né camera oscura e 
sono riutilizzabili. 
Dürr produce scanner con laser di appena 12,5µm, unici al mondo con certificato del 
BAM di Berlino in grado di soddisfare i requisiti dell’EN14784-1 e ASTM E 2446 
raggiungendo le classi IP 40µm e IP 6/40µm! 
Ricerche di mercato ci inducono a dire che proprio il laser da 12,5µm sia il punto di forza 
di Dürr in quanto, allo stato attuale, non abbiamo riscontrato sul mercato niente di così 
performante: le migliori alternative della concorrenza utilizzano laser da 30-50µm, a salire 
fino a 100µm. 
A tutto questo, come di consueto, non poteva che far seguito una nuova e anch’essa 
rivoluzionaria tecnologia: il primo sistema di computed radiography al mondo “contact 
free”, ossia in cui la superficie sensibile del plate non viene mai a contatto con nulla. Con 
questo nuovo sistema sono state testate 60000 esposizioni senza il minimo graffio o 
abrasione. 
Ci auguriamo che la relazione porti a una maggiore consapevolezza delle metodologie e 
attrezzature esistenti.

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rti

cl
e:

ht
tp

s:
//w

w
w

.n
dt

.n
et

/?
id

=8
27

6



TESTO (versione originale in inglese) 
Dürr NDT è una società del gruppo Dürr che 
annovera sedi in tutto il mondo e una fitta rete di 
distributori nazionali. In Italia è rappresentata dalla 
Dimart S.r.l.. Core business della società tedesca è 
la produzione di sistemi di radiografia digitale 
computed radiography. 
Questi sistemi, che sempre più si stanno 
diffondendo in tutto il mondo (Dürr ne produce 
circa 3000/anno), si basano sull’esposizione 
radiografica di particolari pellicole con cristalli di 
fosfori denominate “plate”. 

 
 

Fig.1 - Dürr NDT: sede e team 

I plate hanno caratteristiche del tutto similari ai classici film per formato e flessibilità, ma 
sono poco sensibili alla luce e, soprattutto, sono riutilizzabili. Una volta esposti, al posto 
della fase di sviluppo, avviene la scansione, irradiandoli tramite un laser, catturandone la 
luce riflessa e trasformando quest’ultima nell’immagine radiografica che verrà poi 
visualizzata a monitor. 

 
 

Fig.2 – HD-CR 35 NDT (laser 12,5µm) 

Indubbiamente la bontà di un sistema di computed 
radiography è legata alla tecnologia con cui è 
realizzato, tecnologia di cui punto focale è il laser. 
Tanto più il focale del laser sarà piccolo, maggiore 
sarà la definizione ottenibile. Basandosi su questa 
legge, Dürr ha realizzato il sistema più spinto 
attualmente sul mercato che, grazie ad un focale del 
laser di appena 12,5µm (altri sistema hanno laser da 

30, 50, 80 o 100µm), è l’unico sistema al mondo con certificato del BAM di Berlino in 
grado di soddisfare i requisiti dell’EN14784-1 e ASTM E 2446 raggiungendo le classi IP 
40µm e IP 6/40µm! 
Al conseguimento di questo traguardo contribuisce la tecnologia di tutto il sistema: dai due 
collimatori del laser, al penta-prisma che riflette il fascio laser annullando qualsiasi 
vibrazione, al grande collettore che raccoglie la luce riflessa dal plate e la dirige verso il 
fotomoltiplicatore. Ovviamente non mancano gli 
accorgimenti necessari a prolungare il più possibile 
la vita dei plate quali: setole per evitare l’ingresso 
della polvere e luce, speciali membrane di 
trascinamento, cuscinetti su cui i plate scivolano e 
accessori quali guaine usa e getta, guide per 
l’inserimento dei film ed altro ancora per allungare 
il più possibile la vita dei plate. Al termine del 
processo di scansione un eraser a led integrato 
cancella il plate che sarà pronto per essere 
riutilizzato. 

  
 

Fig.3 – HD-CR 35 NDT (inside) 
A tutto questo, come di consueto, non poteva che far seguito una nuova e anch’essa 
rivoluzionaria tecnologia: il primo sistema di computed radiography al mondo “contact 
free”, ossia in cui la superficie sensibile del plate non viene mai a contatto con nulla! 
Utilizzando speciali plate muniti di trascinamento sul lato non sensibile, sia all’interno delle 
cassette rigide, che dentro lo scanner, possono essere trasportati grazie ad esso eliminando 



qualunque possibilità di abrasione! Dalle 1000-3000 radiografie che si potevano ottenere 
maneggiando con cura il plate e non senza qualche graffio, con questo nuovo sistema sono 
state testate 60000 esposizioni senza il minimo difetto. 

 
 

Fig.4 – HD-CR 43 NDT: “contact free” 

Giungendo al punto cruciale della comparazione tra 
questi sistemi e le pellicole radiografiche non si 
possono non valutare pro e contro della nuova 
tecnologia. Abbiamo già visto che per formati e 
flessibilità non vi è differenza. Per quanto alla 
“classe”, anche i plate esistono di diverse sensibilità: 
IP (bianchi), che corrispondono ad una Fuji IX100 
(Agfa D7 e Kodak AA400) e HD-IP (blu), che 
ottengono la sensibilità di una Fuji IX50 (Agfa D4 e 
Kodak MX125). In quanto ai tempi d’esposizione, 

bisogna separare HD-IP e IP, mentre per i primi, rispetto alle IX50 non vi sono differenze, 
con i secondi, rispetto alle IX100, si possono ridurre i tempi anche di 5 volte! Oltre questo, i 
plate sono dotati di un range dinamico che non ha paragoni né con i film radiografici, né 
con altre tecnologie quali la direct radiography e, rispetto ai soli 700 livelli di grigio di un 
film radiografico, ne offrono oltre 65000 per un contrasto mai ottenuto prima. Considerando 
poi costi e spazi d’archiviazione non vi è dubbio che un’immagine digitale riduca entrambi. 
Contro questa tecnologia, la necessità di rinnovare un settore statico quale quello dell’RX, 
l’approccio al computer da parte degli operatori (seppure a livello base) e una maggior cura 
alla manipolazione del prodotto consumabile (per quanto riguarda i sistemi non “contact 
free”). In ultimo, fonte di diffusione dei sistemi, è stata ed è la funzione che permette, in via 
manuale o automatica, di effettuare misurazioni. 
Concludiamo la relazione con l’augurio che una maggiore consapevolezza delle 
metodologie e attrezzature esistenti, porti alla continua evoluzione di un settore 
fondamentale per l’era moderna quale quello dei CND. 
 


