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RADIOSCOPIA E TOMOGRAFIA INDUSTRIALE

Powered by

IMAGING THE FUTURE SINCE 1947

MADE IN ITALY

LA VERSATILITÀ 
incontra L’AFFIDABILITÀ 
PENETRAZIONE  
fino a 60mm di Fe (o 230mm di Al)

VOLUME ISPEZIONABILE 
Ø 700mm x H 1200mm

RISOLUZIONE fino a 15μm

PESO CARICABILE 500kg

EQUIPAGGIABILE CON
•  Sorgente Minifuoco  

da 450kV o 320kV
•  Sorgente Microfuoco  

addizionale da 150kV
• Pannello digitale fino a 16’’
•  Sensore lineare addizionale  

fino a 614mm di ampiezza

dal MICRO al MACRO  
Componente



XE-L HEXE-L HE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Flessibilità di utilizzo
• Modularità
• Qualità immagine elevata
• Manipolatore avanzato
• Facilità di carico
•  Software di controllo facilmente  

programmabile con touch screen
•  Software di elaborazione dell’immagine  

di serie su monitor dedicato
• Bassa manutenzione
• Sicurezza per l’operatore
• Vasta zona di ispezione
•   Interconnessione con i sistemi  

informativi aziendali

PUNTI DI FORZA
VERSATILITÀ
Unisce le caratteristiche di più impianti,  
permettendo di ispezionare un’ampia gamma di 
oggetti di varie dimensioni.

POTENZA
Capacità di penetrare prodotti complessi, di grandi 
dimensioni, con spessori elevati ed eterogenei.

PRECISIONE
Capacità di fare analisi con elevata RISOLUZIONE su 
componenti piccoli o con dettagli di pochi micron.

AFFIDABILITÀ
Ottenuta grazie al design robusto della cabina e 
delle sue componenti meccaniche, accurati controlli 
qualitativi e collaudo in fase di produzione.

SISTEMA DI MANIPOLAZIONE
Il sistema di posizionamento utilizza motori  
brushless con encoder assoluti multi-giro che ne  
permettono l’utilizzo senza effettuare nessuna  
operazione di azzeramento dopo l’accensione o il 
ripristino dell’impianto.

IL NUOVO IMPIANTO  
di radioscopia e tomografia

ESPERIENZA E KNOW HOW

Oltre 70 anni di esperienza nel  
settore dei raggi X, migliaia di  
apparecchiature installate in tutto 
il mondo.

ELEVATA QUALITÀ

Costante ricerca e sviluppo di nuove 
soluzioni tecniche mirata a garantire 
alte prestazioni, bassa manutenzione 
ed affidabilità nel tempo.

DURATA DELL’INVESTIMENTO

Affidabilità, esperienza, possibilità di 
eseguire manutenzione preventiva 
ad opera dei nostri tecnici altamente 
specializzati, garantiscono la longevità 
degli impianti Gilardoni.

PERCHÉ GILARDONI?

Motore

Scheda elettronica



FACILITÀ DI CARICO
Porta scorrevole a ‘L’ rovesciata che consente il carico 
del pezzo dall’alto, in caso di necessità.

FACILITÀ DI UTILIZZO
Software studiati per essere semplici ed intuitivi.  
I joystick analogici permettono di controllare la velocità 
manuale di ciascun asse, consentendo all’operatore 
posizionamenti precisi o movimenti veloci secondo  
le necessità.

FILTRI
L'elaborazione dell'immagine tramite filtri, permette di 
visualizzare dati non visibili su monitor e nemmeno  
percepiti dall’occhio umano. Questo consente di  
massimizzare, in modo automatico, le informazioni  
contenute nell'immagine digitale ottenuta.

FUNZIONALITÀ OPZIONALI
Il design modulare consente di installare in un 
secondo momento componenti aggiuntivi rispetto 
alla configurazione iniziale scelta.

TOMOGRAFIA
Installabile a richiesta il software VG Studio che è oggi 
il più avanzato software di ricostruzione 3D e analisi 
tomografica disponibile sul mercato.
In funzione delle esigenze vengono proposti pacchetti 
costituiti da differenti moduli:
• Analisi porosità/inclusioni
• Analisi spessori
• Misura coordinate
• Confronto reale/nominale

QUICK SCAN
La modalità ‘Quick Scan’ permette di effettuare una 
scansione tomografica in soli 20 secondi (utilizzando 
specifici modelli di sensori).

INCREMENTO QUALITÀ IMMAGINE
La qualità dell'immagine, già elevata grazie all'utilizzo di 
pannello digitale e filtri software proprietari, può essere 
ulteriormente incrementata installando un sensore lineare, 
che riduce gli artefatti nelle ricostruzioni tomografiche 
ed aumenta inoltre il volume massimo scansionabile.

X-WIDE VIEW
Permette di ampliare il campo di visione fino a 16”
anche con sensori da 8”.

X-SCATTERING FOCUS
Dispositivo che consente l’eliminazione dei  
disturbi dovuti a scattering e radiazioni diffuse, 
migliorando risoluzione, omogeneità e contrasto 
dell’immagine radiologica.

LA SOLUZIONE 
INNOVATIVA  
nello scenario dei controlli  
a raggi X in ambito industriale

AUTOMOTIVE
AEROSPAZIALE

FONDERIA
PIPING

SALDATURA
GOMMA e PLASTICA

ELETTRONICA
RICERCA

REVERSE ENGINEERING

APPLICAZIONI  
I settori di utilizzo sono molteplici



gilardoni.it

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Direzione e stabilimento:   Via Arturo Gilardoni, 1 23826 Mandello del Lario (LC) Italy  
tel. (+39) 0341-705.111 gx@gilardoni.it  www.gilardoni.it

Ufficio commerciale:  tel. (+39) 0341-705.248 - 0341-705.282 ndt@gilardoni.it

LABORATORI DI RICERCA riconosciuti "Altamente Qualificati" con decreto D.M. 9-10-1985 – L.46/82 art.4

Con riserva di modifiche e miglioramenti

XE-L HEXE-L HE
VERSIONE 320kV 450kV

CABINA SCHERMATA

Dimensioni (L x P x H) Vedi layout

Area di installazione 4000 x 4500mm

Peso 12000 kg 18000 kg

Numero porte
Una porta scorrevole a ‘L’ rovesciata che 

consente il carico del pezzo dall’alto

Dimensione porta di carico 900 x 1800mm

Consolle
Esterna, adattabile al layout,  

monitor regolabile

MANIPOLATORE

Velocità massima assi lineari 12m/min

Asse ingrandimento Ingrandimento geometrico fino a 12x

Asse orizzontale 600mm (+300mm per carico vicino porta)

Asse verticale
1200mm (corsa ridotta in caso di doppia  

sorgente+pannello+sensore lineare)

Asse inclinazione ± 30°

Asse rotazione ± 360°

SISTEMA RAGGI X

MINIFUOCO

Sorgente raggi X 320kV 450kV

Macchia focale *
d= 0,4 / D= 1,0mm 
Potenza 800/1800W

d= 0,4 / D= 1,0mm 
Potenza 700/1500W

MICROFUOCO (opzionale)

Sorgente raggi X 150kV

Macchia focale *
Da 5μm con potenza 4W  

Fino a 50μm con potenza 75W

SISTEMA DI ACQUISIZIONE

Flat Panel * Flat Panel 16’’ / ADC 16 bit

Sensore lineare * (opzionale) Lunghezza fino a 614mm / 0,2mm Pixel Pitch

VOLUME ISPEZIONABILE

Dimensione massima (Ø x H)
700 x 1200mm (H ridotta in caso di doppia 

sorgente+pannello+sensore lineare)

Peso massimo oggetto Fino a 500kg

ALIMENTAZIONE

Tipo / Potenza 400V 50/60Hz 3P+N+PE / 8kVa

Vista frontale

Vista laterale

* ampia gamma disponibile in base alle necessità
Dimensioni in mm


