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DES, GLI SPECIALISTI DEI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Occhio hi-tech che vede e prevede
D

iagnostic Engineering Solutions di Bari, azienda specializzata nella diagnostica strutturale,
progetta e realizza sistemi customizzati di analisi ed elaborazione
dati per il monitoraggio di componenti e processi e la manutenzione
di strutture e impianti, utilizzando
tecniche innovative nell’ambito dei
controlli non distruttivi. In particolare, la termografia, basandosi sulla rilevazione e misurazione delle
anomalie termiche dovute alla presenza di difetti o a variazioni delle
proprietà del materiale, consente
una diagnosi precisa e approfondita del componente. Così, grazie
a ispezioni semplici, affidabili e ve-

loci, che non richiedono il contatto
fisico con l’oggetto da analizzare,
si ottengono informazioni su un’area estesa di indagine. È possibile,
individuare preventivamente eventuali difformità, guasti e rotture,
stimare la vita residua di componenti e strutture, grazie anche ad
algoritmi di analisi dei dati sviluppati ad hoc per ogni applicazione.
I sistemi Des trovano applicazione
in ambito civile e in diversi settori
industriali, tra cui: energie rinnovabili (Ispezioni su pale e turbine
eoliche); Diportistica; Automotive
e Aeronautica. Des, inoltre, eroga
corsi certificati per le diverse tecniche di controllo non distruttivo.

ANALISI TERMOGRAFICA SU RADICE
DI PALA EOLICA

DIAGNOSTIC ENGINEERING
SOLUTIONS SRL
BARI
www.desinnovation.com

SOLUZIONI SU MISURA DA PENNELLI VEICOLI SPECIALI

Sviluppo e cura per l’ambiente
D

a 40 anni il nome Pennelli cori, attrezzature scarrabili, cisterne
niuga attenzione all’ambiente
per trasporto e erogazione liquidi,
e innovazione, dando vita a veicoattrezzature per la nettezza urbali per l’ecologia e l’igiene urbana
na come compattatori, lavacasscelti da enti e privati
di tutto il mondo.
I prodotti sono soluzioni “su misura” per
le esigenze dei clienti.
L’offerta comprende
cisterne
combinate
per rifiuti pericolosi a
normativa Adr e non,
semirimorchi e rimorchi da trasporto e
aspiranti, attrezzature
NUOVA CISTERNA ADR PER TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI CON
industriali per aspiraSISTEMA DI SICUREZZA PSS
zioni di liquidi e polve-
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sonetti, innovativi veicoli satellite
progettati e brevettati specificamente per la raccolta differenziata e mezzi per pulizia e manutenzione strade. La Fire division si
dedica esclusivamente ai veicoli
antincendio.
Completano l’offerta della Pennelli Veicoli Speciali l’efficiente servizio post-vendita, una costante attività di ricerca e sviluppo svolta
con il mondo accademico ed enti
di ricerca come il Politecnico di
Bari.

PENNELLI VEICOLI SPECIALI SRL
BARI - www.pennelligroup.eu

