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Programma di addestramento per l’esame 
Recommended Training for 

con Particelle Magnetiche di 2° livello passaggio diretto 
directly Level II Magnetic Particle Testing 

Secondo la Recommended Practice Nr. SNT-TC-1A 
In conformità with Recommended Practice Nr. SNT-TC-1A 

 

_____0_____0_____0_____ 

 

 

1)- Principi dei Magneti e dei Campi Magnetici 
Principles of Magnets and Magnetic Fields 

a – Teoria dei campi magnetici 
Theory of magnetic fields 

(1) Campo magnetico terrestre 
Earth's magnetic field 

(2) Campi magnetico attorno a materiali magnetizzati 
Magnetic fields around magnetized materials 

b – Teoria del magnetismo 
Theory of magnetism 

(1) Poli magnetici 
Magnetic poles 

(2) Legge del magnetismo 
Law of magnetism 

(3) Materiali influenzati dai campi magnetici 
Materials influenced by magnetic fields 

(a) Ferromagnetici 
Ferromagnetic 

(b) Paramagnetici 
Paramagnetic 

(4) Caratteristiche magnetiche dei materiali non-ferrosi 
Magnetic characteristics of nonferrous materials 

c – Terminologia associata all’esame con particelle magnetiche  
Terminology associated with magnetic particle testing 

 

2)- Caratteristiche dei campi magnetici 
Characteristics of Magnetic Fields 

a – Magnete a barra 
Bar magnet 

b – Magnete ad anello 
Ring magnet 

 

3)- Effetto delle discontinuità presenti nel materiale 
Effect of Discontinuities of Materials 

a – Cricche superficiali 
Surface cracks 

b – Graffi 
Scratches 
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c – Difetti sub-superficiali 
Subsurface defects 

 

4)- Magnetizzazione per mezzo della corrente elettrica 
Magnetization by Means of Electric Current 

a – Campo circolare 
Circular field 

(1) Campo attorno ad un conduttore rettilineo 
Field around a straight conductor 

(2) Regola della mano destra 
Right-hand rule 

(3) Campo nei pezzi attraverso i quali la corrente fluisce 
Field in parts through which current flows 

(a) Particolari di forma regolare, lunga, piena, cilindrica 
Long, solid, cylindrical, regular parts 

(b) Particolari di forma irregolare 
Irregularly-shaped parts 

(c) Particolari di forma tubolare 
Tubular parts 

(d) Particolari contenenti fori, scanalature, ecc. 
Parts containing machined holes, slots, etc. 

(4) Metodi per il passaggio del flusso di corrente nel pezzo 
Methods of inducing current flow in parts 

(a) Piastre di contatto 
Contact plates  

(b) Puntali 
Prods 

(5) Discontinuità comunemente evidenziate dai campi circolari 
Discontinuities commonly discovered by circular fields 

b – Campo longitudinale 
Longitudinal field 

(1) Campo generato dalla corrente che fluisce in una bobina 
Field produced by current flow in a coil 

(2) Direzione del campo in una bobina che trasporta corrente 
Field direction in a current-carrying coil 

(3) Intensità del campo in una bobina che trasporta corrente  
Field strength in a current-carrying coil 

(4) Discontinuità comunemente evidenziate dai campi longitudinali 
Discontinuities commonly discovered by longitudinal fields 

(5) Vantaggi della magnetizzazione longitudinale 
Advantages of longitudinal magnetization 

(6) Svantaggi della magnetizzazione longitudinale 
Disadvantages of longitudinal magnetization 

 

5)- Scelta del corretto metodo di magnetizzazione 
Selecting the Proper Method of Magnetization 

a – Lega, forma e condizione del pezzo 
AIloy, shape, and condition of part 

b – Tipo di corrente di magnetizzazione 
Type of magnetizing current 

c – Direzione del campo magnetico 
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Direction of magnetic field 

d – Sequenza delle operazioni 
Sequence of operations 

e – Valore di densità di flusso 
Value of flux density 

 

6)- Materiali usati per l’esame 
Inspection Materials 

a – Particelle ad umido 
Wet particles 

b – Particelle a secco 
Dry particles 

7)- Principi della smagnetizzazione 
Principles of Demagnetization 

a – Magnetismo residuo 
Residual magnetism 

b – Ragioni che motivano la richiesta di smagnetizzazione 
Reasons for requiring demagnetization 

c – Campi residui longitudinale e circolare 
Longitudinal and circular residual fields 

d – Principi fondamentali della smagnetizzazione 
Basic principles of demagnetization 

e – Retentività e forza coercitiva 
Retentivity and coercive force 

f – Metodi di smagnetizzazione 
Metbods of dernagnetization 

 

8)- Attrezzatura per l’esame con particelle magnetiche 
Magnetic Particle Testing Equipment 

a – Considerazioni sulla scelta dell’attrezzatura 
Equipment-selection considerations 

(1) Tipo di corrente di magnetizzazione 
Type of magnetizing current 

(2) Posizione e natura dell’esame 
Location and nature of test 

(3) Materiali d’esame utilizzati 
Test materials used 

(4) Scopo dell’esame 
Purpose of test 

(5) Area ispezionata 
Area inspected 

b – Attrezzatura per il controllo manuale 
Manual inspection equipment 

c – Mezzi e attrezzatura per il servizio pesante 
Medium- and heavy-duty equipment 

d – Attrezzatura fissa 
Stationary equipment 

e – Attrezzatura d’esame meccanizzata 
Mechanized inspection equipment 

(1) Attrezzatura di controllo semiautomatica 
Semiautomatic inspection equipment 
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(2) Attrezzatura semiautomatica per uno singolo scopo 
Single-purpose semiautomatic equipment 

(3) Attrezzatura automatica multiscopo 
Multipurpose semiautomatic equipment 

(4) Attrezzatura completamente automatica 
Fully automatic equipment 

 

9)- Tipi di discontinuità rilevate dall’esame con particelle magnetiche 
Types of Discontinuities Detected by Magnetic Particle Testing 

a – Inclusioni 
Inclusions 

b – Soffiature 
Blowholes 

c – Porosità 
Porosity 

d – Fiocchi 
Flakes 

e – Cricche 
Cracks 

f – Risucchi 
Pipe 

g – Laminazioni 
Laminations 

h – Ripiegature 
Laps 

i – Strappi di forgiatura 
Forging bursts 

j – Vuoti 
Voids 

 

10)- Indicazioni relative all’esame con particelle magnetiche ed Interpretazioni 
Magnetic Particle Test Indications and Interpretations 

a – Indicazioni relative ad inclusioni non metalliche 
Indications of nonmetallic inclusions 

b - Indicazioni relative a bave superficiali 
Indications of surface seams 

c - Indicazioni relative a cricche 
Indications of cracks 

d - Indicazioni relative a laminazioni 
Indications of laminations 

e - Indicazioni relative a ripiegature 
Indications of laps 

f - Indicazioni relative a strappi e fiocchi  
Indications of bursts and flakes 

g - Indicazioni relative a porosità 
Indications of porosity 

h - Indicazioni non rilevanti 
Nonrelevant indications 

 
 

1)- Principi 
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Principles 

a – Teoria 
Theory 

(1) Percorsi del flusso 
Flux patterns 

(2) Frequenza e tensione 
Frequency and voltage factors 

(3) Calcolo della corrente 
Current calculations 

(4) Intensità del flusso in superficie 
Surface flux strength 

(5) Effetti subsuperficiali 
Subsurface effects 

b – Magneti e magnetismo 
Magnets and rnagnetism 

(1) Intensità di flusso in rapporto alla distanza 
Distance factors vs. strength of flux 

(2) Percorsi delle linee di flusso all’interno ed all’esterno 
Internal and external flux patterns 

(3) Effetto del fenomeno sulla discontinuità 
Phenomenon action at the discontinuity 

(4) Effetto del calore sul magnetismo 
Heat effects on magnetism 

(5) Durezza del materiale in rapporto alla ritenzione magnetica 
Material hardness vs. magnetic retention 

 

2)- Campi magnetici in funzione della direzione del flusso 
Flux Fields 

a – Corrente continua 
Direct current 

(1) Profondità di penetrazione 
Depth of penetration factors 

(2) Generatore di corrente 
Source of current 

b – Corrente continua pulsante 
Direct pulsating current 

(1) Similarità alla corrente continua 
Similarity to direct current 

(2) Vantaggi 
Advantages 

(3) Campi tipici 
Typical fields 

c – Corrente alternata 
Alternating current 

(1) Effetti ciclici 
Cyclic effects 

(2) Caratteristiche di intensità superficiale 
Surface strength characteristics 

(3) Precauzioni di sicurezza 
Safety precautions 

(4) Tensione e corrente 
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Voltage and current factors 

(5) Generatore di corrente 
Source of current 

 

3)- Effetti delle discontinuità sul materiale 
Effects of Discontinuities on Materials 

a – Fattori di progetto 
Design factors 

(1) Proprietà meccaniche 
Mechanical properties 

(2) Utilizzo del pezzo 
Part use 

b – Capacità di sopportare un carico 
Relationship to load-carrying ability 

 

4)- Magnetizzazione per mezzo della corrente elettrica 
Magnetization by Means of Electric Current 

a – Tecnica con campo magnetico circolare 
Circular technique 

(1) Calcoli della corrente 
Current calculations 

(2) Considerazioni sul fattore profondità 
Depth-factor considerations 

(3) Precauzioni – sicurezza e sovrariscaldamento 
Precautions - safety and overheating 

(4) Puntali di contatto e giogo 
Contact prods and yokes 

(a) Richieste per puntali e gioghi 
Requirements for prods and yokes  

(b) Capacità di trasportare corrente 
Current-carrying capabilities 

(5) Discontinuità comunemente rilevate  
Discontinuities commonly detected 

b – Tecnica con campo magnetico longitudinale 
Longitudinal technique 

(1) Principi dei campi di flusso indotto 
Principles of induced flux fields 

(2) Geometria del pezzo da esaminare 
Geometry of part to be inspected 

(3) Forme e dimensioni delle bobine 
Shapes and sizes of coils 

(4) Utilizzo delle bobine e dei cavi 
Use of coils and cables 

(a) Intensità del campo 
Strength of field 

(b) Direzione della corrente rispetto al campo del flusso 
Current directional flow vs. flux field 

(c) Forme, dimensioni e capacità di trasportare corrente 
Shapes, sizes, and current capacities 

(5) Calcoli della corrente 
Current calculations 
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(a) Formule 
Formulas 

(b) Tipi di corrente richiesti 
Types of current required 

(c) Assorbimento di corrente 
Current demand 

(6) Discontinuità comunemente rilevate 
Discontinuities commonly detected 

 

5)- Scelta del corretto metodo di magnetizzazione 
Selecting the Proper Method Of Magnetization 

a – Tipo di materiale, forma e stato superficiale del pezzo 
Alloy, sbape, and condition of part 

b – Tipo di corrente di magnetizzazione 
Type of magnetizing current 

c – Direzione del campo magnetico 
Direction of magnetic field 

d – Sequenza delle operazioni 
Sequence of operations 

e – Valore di densità di flusso 
Value of flux density 

 

6)- Procedura di smagnetizzazione 
Demagnetization Procedures 

a – Necessità di smagnetizzare i pezzi 
Need for domagnetization of parts 

b – Corrente, frequenza e orientamento del campo 
Current, frequency, and field orientation 

c – Fattori termici e precauzioni 
Heat factors and precautions 

d – Operazioni da eseguire per la riduzione dei campi magnetici 
Need for collapsing flux fields 

7)- Attrezzatura 
Equipment 

a – Tipo portatile 
Portable type 

(1) Motivi che giustificano le attrezzature portatili 
Reason for portable equipment 

(2) Possibilità offerte dall’attrezzatura portatile 
Capabilities of portable equipment 

(3) Similarità alle attrezzature fisse 
Similarity to stationary equipment 

b – Tipo fisso 
Stationary type 

(1) Capacità di maneggiare particolari di grande dimensione e peso 
Capability of handling large and heavy parts 

 

(2) Flessibilità di utilizzo 
Flexibility in use 

(3) Necessità delle apparecchiature fisse 
Need for stationary equipment 
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(4) Uso di accessori e dotazioni 
Use of accessories and attachments 

c – Tipo automatico 
Automatic type 

(1) Richieste per l’automazione 
Requirements for automation 

(2) Operazioni sequenziali 
Sequential operations 

(3) Fattori di controllo e operativi 
Control and operation factors 

(4) Meccanismi di allarme e di rigetto 
Alarm and rejection mechanisms 

d – Liquidi di sospensione e polveri magnetiche 
Liquids and powders 

(1) Caratteristiche del liquido utilizzato come veicolo delle particelle 
Liquid requirements as a particle vehicle 

(2) Precauzioni di sicurezza 
Safety precautions 

(3) Necessità della temperatura ??? 
Temperature needs 

(4) Contenuto di polvere e pasta 
Powder and paste contents 

(5) Procedure di miscelazione 
Mixing procedures 

(6) Necessità di concentrazioni corrette 
Need for accurate proportions 

e – Tipo a luce nera 
Black-light type 

(1) Luce nera e fluorescenza 
Black light and fluorescence 

(2) Comparazione tra il tipo visibile e quello a luce nera 
Visible- and black-light comparisons 

(3) Richieste nel ciclo d’esame 
Requirements in the testing cycle 

(4) Tecniche in uso 
Techniques in use 

f – Strumenti sensibili alla luce 
Light-sensitive instruments 

(1) Necessità della strumentazione 
Need for instrumentation 

(2) Caratteristiche della luce 
Light characteristics 

8)- Tipi di discontinuità 
Types of Discontinuities 

a – Nei getti 
In castings 

b – Nei lingotti 
In ingots 

 

c – In sezioni e particolari lavorati 
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In wrought sections and parts 

d – Nelle saldature 
In welds 

 

9)- Tecniche di valutazione 
Evaluation Techniques 

 

a – Uso di campioni 
Use of standards 

(1) Necessità di campioni e riferimenti 
Need for standards and references 

(2) Comparazione delle informazioni note con quelle non note 
Comparison of known with unknown 

(3) Specifiche e certificazioni 
Specifications and certifications 

(4) Tecniche di comparazione 
Comparison techniques 

b – Valutazione del difetto 
Defect appraisal 

(1) Storia del pezzo 
History of part 

(2) Procedimento di fabbricazione 
Manufacturing process 

(3) Possibili cause di difetto 
Possible causes of defect 

(4) Uso del pezzo 
Use of part 

(5) Criteri di accettabilità e di rigetto 
Acceptance and rejection criteria 

(6) Uso di tolleranze 
Use of tolerances 

 

10)- Controllo qualità dell’attrezzatura e dei procedimenti 
Quality Control of Equipment and Processes 

a – Non corretto funzionamento dell’attrezzatura 
Malfunctioning of equipment 

b – Adatte particelle magnetiche e liquido di sospensione 
Proper magnetic particles and bath liquid 

c – Concentrazione del bagno 
Bath concentration 

(1) Prova di decantaggio (con tubo da centrifuga) 
Settling test 

(2) Altri esami per la verifica della forza (concentrazione) del bagno 
Other bath-strength tests 

d – Prove per la verifica dell’intensità della luce nera 
Tests for black-light intensity 

 


