
Per prove non distruttive (NDT)

Il pannello di controllo dell’acqua è un accessorio 
appositamente progettato per le sviluppatrici 
Carestream NDT. Fornisce in maniera ottimale i 
collegamenti di servizio necessari per aggiungere 
funzionalità di monitoraggio e filtraggio dell’acqua 
alle sviluppatrici.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

• Flussimetro: una portata d’acqua stabile garantisce
il lavaggio efficiente della pellicola per una qualità
di lavorazione ottimale. L’acqua in ingresso può
essere impostata sulla portata richiesta specificata
per il modello di sviluppatrice.

• Manometro: particolarmente utile in caso di
pressione dell’acqua instabile in loco.

• Termometro: la temperatura dell’acqua in ingresso
deve essere compresa tra 7 e 15 °C affinché il
sistema di raffreddamento della sviluppatrice
funzioni in modo efficiente in assenza di un
refrigeratore.

• Filtrazione dell’acqua: include un alloggiamento
del filtro da 254 mm (10 pollici) da utilizzare con
elementi filtranti da 5-10 micron per la cattura di
piccole particelle.

• Connessione a Y aggiuntiva: consente di 
aggiungere la funzionalità Auto Mixer.*

• Manutenzione della sviluppatrice: migliore qualità
dell’acqua significa di conseguenza anche un
impianto dell’acqua più pulito.

UN ACCESSORIO PER LE SVILUPPATRICI PER UN’ACQUA PIÙ PULITA E UNA QUALITÀ 
SUPERIORE DELL’IMMAGINE.

Pannello di controllo dell’acqua INDUSTREX 

Da utilizzare con sviluppatrici Carestream NDT M43 e M37 Plus.

* Si consiglia l’installazione da
parte di un idraulico certificato

L’elaborazione delle radiografie richiede tempo e una scarsa qualità dell’acqua può portare a risultati di 
immagine di qualità inferiore, materiali di consumo sprecati e problemi di manutenzione. Avere un’acqua pulita 
e di qualità è un requisito vitale in tutte le fasi di lavorazione tra cui sviluppo, fissaggio e lavaggio. Il pannello 
di controllo dell’acqua INDUSTREX assicura che siano impostate le migliori condizioni dell’acqua possibili per 
flusso, pressione, temperatura e filtrazione per ottenere il massimo livello di qualità dell’immagine.



PANNELLO DI CONTROLLO DELL’ACQUA INDUSTREX

• Il pannello di controllo dell’acqua INDUSTREX include:

- Un alloggiamento del filtro da 254 mm (10 pollici)
- Un elemento filtrante da 254 mm (10 pollici) (dimensione da 5 micron consigliata) 
- Manometro per il monitoraggio della pressione dell’acqua 
- Termometro 
- Un’uscita dopo la filtrazione per la pulizia e la miscelazione di prodotti chimici 
- Un’uscita per la sviluppatrice che comprende un flussimetro dell’acqua 
- Un connettore a “Y” per l’aggiunta della funzionalità Auto Mixer

PRESSIONE DELL’ACQUA MASSIMA CONSENTITA: 6 BAR
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CARESTREAM NDT CON TE. 
INSIEME PER UN RISULTATO MIGLIORE.

DIMENSIONI (mm/pollici)

Connettore a “Y” 
per l’aggiunta della 
funzionalità Auto Mixer

Fori di montaggio (d8)

Alloggiamento del filtro  
da 254 mm (10 pollici)

Elementi del filtro  
da 254 mm (10 pollici)

Flussimetro (litri/min)

Manometro

Termometro


