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La C & S si occupa principalmente di 
 

controlli non distruttivi, collaudi e ispezioni 
 

industriali nei settori dell’impiantistica 
 

petrolchimica, chimica e petrolifera e delle 
 

strutture metalliche e non. 
 

La C & S  ha tendenzialmente rivolto la sua 
 

attenzione ed il suo personale nella 
 

specializzazione di tecniche di  controllo 
 

adeguate dotandosi di attrezzature 
 

tecnologiche avanzate. 
 

Essa si avvale di tecnici specializzati 
 

qualificati e certificati  II° livello  S.N.T.  TC 
 

1 A  –   UNI  EN 473   ISO 9712 e NAS 410. 
 

Tali attività vengono svolte e regolate in 
 

base alle normative e specifiche vigenti 
 

(ASME- ANSI- ASTM- EN- PED ecc ..,) o dalle 
 

normative e specifiche dirette del Cliente. 
 

La Società si avvale di un proprio sistema di 
 

qualità con relativo manuale e procedure 
 

interne che regolano le attività di controllo e 
 

collaudo. 

 

 

 

CHI SIAMO 



 

 

 

 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 
 

• CONTROLLI   RADIOGRAFICI, DIGITALI E                                                                                                                                              

TTRADIZIONALI  (RT). 

• CONTROLLI  CON  MAGNETOSCOPICI (MT). 

• CONTROLLI  CON  LIQUIDI PENETRANTI (PT). 

• CONTROLLI  CON  ULTRASUONI TRADIZ. (UT). 

• CONTROLLI  CON  ULTRASUONI PHASED ARRAY 

• CONTROLLI    SPESSIMETRICI. 

• EDDY  CURRENT (ET). 

• CONTROLLI    VISIVI (VT). 

• CONTROLLI      DIMENSIONALI. 

• PROVE     DI       TENUTA (LT). 

• MISURAZIONI  DELLA    DUREZZA.  

• TERMOGRAFIA. 

• ANALISI    CHIMICA  SU  MATERIALI (PMI). 

• SMAGNETIZZAZIONI. 

• TRATTAMENTI TERMICI (TT). 

TUTTE LE NOSTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

VENGONO SVOLTE SIA PRESSO LA NOSTRA SEDE 

CHE PRESSO TERZI. 

 

SOLUZIONI 

PERSONALIZZATE 

Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula ea  

fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 

macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 

aliquip feugait regula. Ut amet  

opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

SOLUZIONI W EB 

Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 

fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto 

duis. Wisi regula eum consectetuer 

ut mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  

et tincidunt humo sed ut. 

SOLUZIONI COMMERCIO 

ELETTRONICO 

Enim iriure accumsan epulae  

accumsan inhibeo dolore populus 

praesent. Molior vicis feugiat  

valetudo quadrum quidem nisl ea paulatim. 

Haero ut nutus accum san melior, plaga 

cogo esse len eum. Genitus, te vero, 

eratenim exputo letalis tation loquor ex. 

 

DOVE SIAMO 

 
SEDE LEGALE 
 

Via Metauro 6-A     57023  CECINA  (LI) 

 
 

SEDE  OPERATIVA 

 
Via  G. Rossa  37  57016   Rosignano Solvay (LI) 

 

CONTATTI 

 

CHINI FRANCESCO 

 

TEL.       348-2106872 

E-mail :        francesco.chini@alice.it 
 

CHINI GIACOMO 

 

TEL.     347-1955617 

E-mail :       chini-giacomo@virgilio.it  
 

 

Sito Web :  http://www.controlservicescnd.it/ 
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