
La società Control opera nel settore dei controlli non distruttivi e prove di
laboratorio dal 1967: è quindi tra le prime nate in Italia presenti nel settore.

Nel corso degli anni ha maturato esperienza, si è adeguata alle normative che
regolano i controlli non distruttivi ed ha adottato nuove tecnologie.

La Società è certificata ISO 9001 per la gestione della qualità.



Controlli Non Distruttivi Ultrasuoni Registrati

Prove di Laboratorio Controlli Radiografici



Controlli non distruttivi
• Gammagrafie / radiografie
• Radiografie digitali
• Controlli ultrasuoni difettoscopici
• Controlli ultrasuoni spessimetrici
• Controlli con liquidi penetranti
• Controlli magnetici 
• Verifiche di durezza
• PMI e analisi chimiche
• Ispezioni 
• Welding Ispector
• Expediting
• Controllo Qualita'
• Correnti indotte
• Emissione acustiche
• Onde Guidate
• Repliche metallografiche 
• Sistema Tomoscan 8 canali “ TOFD & P./E” RDTECH
• Omniscan per Phased Array
• Trattamenti termici
• Videoendoscopia per ispezione visiva

Prove di laboratorio (controlli distruttivi)
• Prove di trazione
• Prove di resilienza
• Analisi chimiche sui materiali
• Macrografie
• Micrografie
• Durezze vikers, brinnel
• Attacchi macro



CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
La Società si è sviluppata inizialmente nel campo dell’im-
piantistica industriale, affermandosi successivamente nel
campo off-shore (piping e strutture) Nel settore dei
controlli non distruttivi ha da sempre operato nel più
rigoroso rispetto delle normative vigenti, ed oggi è in grado
di operare in tutte le Province d’Italia essendo in possesso
delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge.
L’esperienza maturata in questi anni ha consentito alla
Società di operare con i vari metodi di controllo in settori
diversi. Il personale della Società, ha le certificazioni
previste per operare nei vari settori, esso è costantemente
aggiornato e verificato dal 3° livello della Società tramite
anche Enti Esterni (quali RINA, IIS, LLRS, DNV, ISPSEL,
BVI), per mezzo di corsi interni e di seminari.

Infrastrutture Ravenna
Laboratorio mq. 100
Bunker mq. 360



LABORATORIO
Vanto della Società sono le più moderne attrezzature
controllate e tarate periodicamente. Da sempre affianca
l’attività dei controlli non distruttivi in grado di poter fornire
ai Clienti un servizio completo, dall'esecuzione dei controlli
all’analisi dei risultati per la ricerca delle cause che hanno
generato la difettosità. Riconosciuto da Enti di Certificazione
e controllo quali: LLRR, RINA, IIS, ISPESL, DNV, ABS, BVI.
L’elevata preparazione e dinamicità del proprio staff, la
costante attenzione alle moderne tecnologie e la volontà di
migliorare la propria posizione nei mercati nazionali, hanno
contribuito a creare un complesso produttivo d'elevata
capacità professionale ed esperienza, che ha raggiunto
importanti risultati sia in Italia sia all’estero



CONTROL fa parte del CONSORZIO RMB
Il Consorzio è l’unione della professionalità delle aziende che lavorano nel campo dei trattamenti termici, controlli non
distruttivi e delle prove di laboratorio, operando nel più rigoroso rispetto delle leggi e normative in vigore e vanta il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione quali: LLRR, RINA, IIS, ISPESL, DNV, ABS, BVI.
Da oltre 45 anni mettiamo la nostra esperienza a disposizione dei nostri clienti che operano nel settore dell’impiantistica
industriale che nel campo dell’offshore (tubazioni e strutture).
Tutte le attrezzature, all’avanguardia, sono regolarmente verificate e tarate sia dal personale del Politecnico di Torino sia dagli
esperti dei fornitori. Il Consorzio RMB ha focalizzato la propria attenzione sui controlli non distruttivi ed è in grado di fornire
ai propri Clienti un servizio completo che va dall’esecuzione dei controlli all’analisi dei risultati per individuare le eventuali
problematiche emerse e la loro risoluzione, inoltre sulla basi ciò è in grado di determinare la vita residua degli impianti (RBI).



Business Areas
Bologna
Forlì / Cesena
Modena
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Trieste
Udine
Pordenone
Treviso
Venezia-Mestre
Rovigo
Novara
Milano
La Spezia
Livorno
Pesaro-Urbino
Ancona
Campobasso
Taranto
Napoli
Potenza
Siracusa
Arbatax

Foreign Countries

United Kingdom
Bulgaria
Kazakhstan
Azerbaijan
Algeria
Congo
Costa d’Avorio
Messico
Arabia Saudita
Egitto
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