
LA REALIZZAZINE DELLE PROVE 
DISTRUTTIVE DEI METALLI 

!
M.T. snc ha maturato nel corso degli anni un’alta 
professionalità nella realizzazione completa di prove 
distruttive dei metalli e si pone oggi come azienda 
indipendente nel campo delle lavorazioni certificate di 
campioni di prova per laboratori. 

Vantandoci di un’esperienza pluriventennale nel settore 
abbiamo raggiunto un elevato standard produttivo per quanto 
riguarda la realizzazione di prove di trazione e di resilienza in 
tutte le loro svariate accezioni per tipologia di forma e di 
materiale da cui vengono ricavate. 

!
!
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!  

!
E’ oggi presente in azienda un reparto atto alla realizzazione 
dei provini con macchine a controllo numerico e personale 
adeguatamente istruito per un rigoroso rispetto delle 
procedure di realizzazione. 

Si realizzano in produzione le seguenti prove : 

TRAZIONI: 
• A.S.T.M. 

• U.N.I. 

• PROVE A CALDO (p.c.) 

• 6.25 (RIDOTTA DELLA A.S.T.M.) 

• 5 (RIDOTTA DELLA U.N.I.) 

• STRESS RUPTOR 

• FATICA 
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!
RESILIENZE 

(spezzoni marcati singoli doppi e terne) CON INTAGLI: 

• KV 

• KCU 

• K 

• DVM 

(comunque qualsiasi altro provino su richiesta) 

!
!
!
Siamo in oltre attrezzati per il rilievo dimensionale completo dei 
provini 

! !  
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! !  

Quest’ultimo viene eseguito  in una sala metrologica dedicata ed 
attrezzata con strumentazione certificata.In particolare siamo 
dotati di macchina ottica tridimensionale con precisione di lettura 
della quota entro 0.0005mm,blocchetti di taratura,calibri 
digitali,micrometri digitali rugosimetro,altimetro digitale su piano 
in granito ecc… 

!
COME LAVORIAMO 

!
La procedura interna prevede un controllo dimensionale a 
campione che attesta la certezza della continuità qualitativa del 
prodotto. 

Ogni ora vengono presi dei provini e controllati. 

Per particolari esigenze  è possibile fornire su richiesta il 
certificato di rilievo dimensionale di provini previamente segnalati 
in modo da improntare un collaudo ufficiale ineccepipile dal punto 
di vista metrologico. 
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