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In breve 

Questo articolo verranno presentati gli ultimi sviluppi in termini di monoblocchi a raggi-x 

ultraleggeri ad alte prestazioni. 

La presentazione sarà in lingua inglese con possibilità di traduzione di eventuali 

domande. 

 

Introduzione 
Storicamente i tubi radiografici sono sempre pesanti e ingombranti per poter raggiungere 

buone prestazioni. 

Pur definendoli “portatili”, il peso medio di un 200kV è ancora di 28kg. A causa del peso e 

delle dimensioni è spesso necessario l'intervento di più operatori. 

Dopo anni di ricerca e sviluppo, ICM è orgogliosa di presentare il nuovo SITE-X CP200D: 

la prima unità della sua serie ultraleggera ad alte prestazioni. 

 

 
Fig. 1: kit completo CP200D con valigia di trasporto e segnalatore luminoso 

 

Specifiche 
Il SITE-X CP200D, come si evince dal nome, è un 200kV direzionale a potenziale 

costante. Ma il CP200D è molto di più: offre elevate prestazioni concentrate in un'unità 

compatta e ultraleggera come nessun altra. E tutto senza scendere ad alcun compromesso: 

- solo 12kg di peso; 

- potenza di 900W; 

- range di utilizzo 10-200kV; 

- fino a 10mA; 

- penetrazione massima 56mm nell'acciaio (film classe C5); 

- duty cycle 100% a 30°C; 

- carosello con maschere e puntatore laser. 
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Unità di controllo 
Con gli stessi obbiettivi, anche l'unità di controllo è particolarmente leggera (7kg) e 

compatta e può operare praticamente con qualunque generatore di corrente sul mercato 

(accetta input di 90-264V). 

Quest'unità sarà poi applicata a tutta la nuova serie di potenziali costanti ultraleggeri 

direzionali e panoramici CP. 

 

CP120/160B 
In realtà ICM è da tempo che applica la tecnologia CP a tubi da 120 e 160kV. Queste due 

unità, che si differenziano dal CP200D per l'alimentazione a batteria, sono 

particolarmente adatte agli interventi in on-site (aeronautici e non) e offrono una 

portabilità inarrivabile. 

Nati per il settore sicurezza, hanno subito destato grande interesse anche nell'NDT e 

trovano largo impiego con sistemi di radiografia digitale. 

Grazie al design ultracompatto e ultraleggero (7-9kg l'unità completa), consente 

esposizioni in spazi molto ridotti dove un tubo “convenzionale” risulterebbe troppo grosso 

e pesante. 

Il CP120B e il CP160B dispongono di macchie focali molto piccole (rispettivamente 

0,8x0,5mm e 0,8x0,7mm) grazie alle quali si può ottenere una qualità radiografica 

estremamente elevata. 

In ultimo, il maniglione strutturale nero, consente di posizionarli sempre correttamente, 

con la possibilità di rotazione di 360°. 

 

Fig. 2: CP120/160B 


