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LAB N° 0377 L



È un laboratorio accreditato ACCREDIA n° 0377 L sec. UNI CEI EN ISO/IEC 17025 che esegue Prove Meccaniche, Chimiche, Metallografi che, Corrosioni e Controlli Non Distruttivi su 
materiali metallici.

Il LABORATORIO PROVE MATERIALI S. MARCO è partner strategico per tutti coloro che vogliono DISTINGUERSI per la QUALITA’ dei loro prodotti, perché sanno che solo lavorando in 
QUALITA’ riescono ad essere più COMPETITIVI ed a SODDISFARE i propri CLIENTI rispettandone le ESIGENZE… riuscendo così ad essere LEADER DI MERCATO.

Il concetto VERO di QUALITA’ parte dall’applicazione delle norme per fi nire alla soddisfazione del Cliente, passando attraverso lo spirito critico del tecnico, la verifi ca della “bontà” dei 
numeri che si certifi cano, il mantenimento di relazioni commerciali chiare e corrette e la formazione delle risorse umane.

Il LABORATORIO PROVE MATERIALI S. MARCO S.r.l.

COSA FACCIAMO

Prove Meccaniche:
• Trazione a temperatura ambiente ed a temperatura elevata
• Stress-rupture
• Strizione (trazione nel senso dello spessore)
• Resilienza a temperatura ambiente ed a bassa temperatura (fi no -196°C)
• Durezza Brinell, Rockwell (scale B e C) e Vickers (HV5, HV10 e HV30)
• Microdurezza Vickers (HV0,5 e HV1)
• Piega 
• E molte altre: frattura, compressione, carico, pull-out, schiacciamento, espansione con mandrino, borda-
tura, allargamento su anello, trazione su anello, trazione a taglio sui giunti, trazione su giunti a croce ed a 
sovrapposizione, shear test… ecc. 

Metallografi a su materiali ferrosi e non:
• Macrografi e per la
  - valutazione dei giunti saldati e/o brasati (con rilievi dimensionali)
  - valutazione di forgiati, laminati e getti (difetti, morfologia e/o andamento fi bre)
• Micrografi e per la
  - determinazione delle inclusioni non metalliche
  - valutazione della dimensione media del grano
  - valutazione della struttura
  - valutazione della frazione in volume delle seconde fasi (ferrite) con metodo manuale o analisi d’immagine
  - misurazione dello spessore di strati superfi ciali induriti (cementazione, nitrurazione e tempra superfi ciale)
  - determinazione della profondità di decarburazione
  - classifi cazione della struttura a bande negli acciai da cementazione.

Analisi chimiche quantometriche (OES) di:
• Leghe del Ferro (Acciai basso legati e legati, inox, duplex, induren-
ti per precipitazione, per utensili, per lavorazione meccanica ad alta 
velocità, ghise lamellari e sferoidali legate e non)
• Leghe del Nichel (Monel, Inconel, Hastelloy e Incoloy)
• Leghe del Rame (Ottoni, Bronzi, Bronzi alluminio)
• Leghe del Alluminio (leghe Al-Si, Al-Mg, Al-Cu, Al-Zn...)
• Leghe del Titanio

Analisi con il metodo della conducibilità termica dopo fusione 
in corrente di gas inerte di:
• Idrogeno (H)
• Azoto (N)

Analisi con il metodo ad infrarossi dopo fusione in corrente di 
gas inerte di:
• Ossigeno (O)

Prove per valutare la resistenza alla corrosione:
• Intergranulare (Streicher, Huey e Strauss Test)
• Per pitting



Controlli Non Distruttivi (CND) 
• Ultrasuoni (UT), 
• Magnetoscopia (MT), 
• Liquidi penetranti (PT)
• Visivo (VT) ed
• Interpretazione radiografi e
effettuati da personale certifi cato sec. ISO 9712 e/o SNT-TC-1A ed anche:
• Prove di durezza HV5 con strumento portatile  
• Analisi chimiche quantometriche (PMI / Antimiscuglio) di leghe a base Ferro (con la possibilità di deter-
minare, oltre al C, anche P, S, N, As, Sn e B), Nichel, Rame e Alluminio
• Valutazione del tenore di ferrite con ferritometro di materiali e saldature in acciaio inox austenitico e duplex
• Valutazione della permeabilità magnetica relativa (μ

r
) degli acciai inox austenitici.

Trattamenti termici
• Fino a 1200°C con programmazione del ciclo, controllo dei gradienti di salita e discesa e registrazione 
digitale della temperatura (forno e pezzo) come solubilizzazioni, tempre, normalizzazioni, ricotture, sensi-
bilizzazioni, rinvenimenti, distensioni e PWHT. Possono essere trattati saggi fino a 100kg di peso e fino a 
600x400x300mm di ingombro.

Lavorazioni meccaniche dei provini
• Costruisce i provini internamente utilizzando macchine CNC. Questo consente di ottenere vantaggi 
indiscutibili in termini di tempistica ed al contempo garantire le posizioni di prelievo ed il rispetto delle 
tolleranze dimensionali e di forma dei provini richieste dalle norme.

Consulenze
• Per comprendere le cause che hanno portato a rottura un particolare (Failure Analysis). Attraverso gli 
esami può fornire una risposta circa la cause di rottura, se possibile proponendo soluzioni di carattere me-
tallurgico da mettere in atto per evitare il ripetersi dell’avaria
• Assistenza tecnica in caso di controversie (anche in campo legale) 
• Per l’interpretazione e la comprensione di specifi che richieste. Studiando le richieste del Cliente e grazie 
al know-how fornisce un giudizio circa la fattibilità e gli accorgimenti da adottare affi nché le prove richie-
ste possano dare dei risultati soddisfacenti. 
• Per studiare la fattibilità di alcune prove speciali, su richiesta e secondo i capitolati dei Clienti, con la 
disponibilità a costruire le attrezzature necessarie.
• Per affi ancare il Cliente nell’ottenimento della certifi cazione sec. UNI EN 1090-2 eseguendo le prove 
necessarie per la qualifi ca del taglio termico, delle forature…

Le prove per cui il Laboratorio è accreditato ACCREDIA sono scaricabili dalla pagina
https://www.labsanmarco.it/Allegati/Prove_Accreditate_Accredia.pdf; le altre attività citate (trattamenti 
termici e consulenze) non sono coperte da accreditamento ACCREDIA.



1) è accreditato ACCREDIA n° 0377 L sec. UNI CEI EN ISO/IEC 17025 dal 2002
2) vive l’accreditamento da parte di ACCREDIA come il CORONAMENTO di un   
 cammino alla ricerca della QUALITA’ e non il MEZZO per VENDERE PROVE
3) ha sempre creduto nella QUALITA’; Nato nel 1988, è stata la prima azienda della  
 provincia di Vicenza con Sistema Qualità certifi cato ISO 9003 nel 1991; quindi
 ISO 9002 nel 1998 ed infi ne accreditata SINAL (nome precedente di ACCREDIA) nel  
 febbraio 2002
4) dal 1992 partecipa VOLONTARIAMENTE ai CIRCUITI INTERLABORATORIO a livello 
 internazionale perché così ha il “controllo” dei suoi processi e può garantire la bontà  
 dei “numeri” che certifi ca (negli ultimi anni ACCREDIA HA IMPOSTO la partecipazio 
 ne a questi circuiti ai laboratori accreditati)
5) è una società IMPARZIALE perché PRIVATA ed INDIPENDENTE
6) fornisce un servizio RAPIDO e PUNTUALE con un ottimo rapporto QUALITA’/PREZZO
7) AFFIANCA i propri Clienti nel trovare SOLUZIONI ai problemi di natura metallurgica  
 che si trovano a dover affrontare.
8) COLLABORA con molti CLIENTI ed ENTI ISPETTIVI nazionali ed internazionali 
 perché gode della loro FIDUCIA legata alla REPUTAZIONE che si è saputo costruire  
 giorno dopo giorno in anni di lavoro

PERCHÈ SCEGLIERE IL LABORATORIO
PROVE MATERIALI S. MARCO?

COME RAGGIUNGERCI

William Thomson, Barone di Kelvin (1824-1907 fi sico ed ingegnere 
britannico che, tra le varie cose, sviluppò la scala Kelvin della tem-
peratura assoluta ed inventò il telegrafo elettrico) affermava che “… 
quando voi potete misurare ed esprimere in numeri ciò di cui state 
parlando, solo allora sapete esprimere qualcosa di esso; ma quando 
non vi è possibile esprimere numericamente l’oggetto della vostra 
indagine, allora la vostra conoscenza è scarsa ed insoddisfacente.”

Noi (che di lavoro “vendiamo numeri”) siamo consapevoli che un 
numero è utile in misura di quanto “è buono”.
Una prova, per fornire risultati affi dabili, deve essere fatta bene, 
altrimenti…non vale la pena farla!
Noi sappiamo che la NON QUALITA’ COSTA molto di più della QUA-
LITA’… e vorremmo aver la possibilità di dimostrarvi i vantaggi che 
si hanno nel lavorare in QUALITA’, sia in termini ECONOMICI, che 
d’IMMAGINE e CONSAPEVOLEZZA DI SE’.
Se dovete o volete fare prove, e pagate per questo, pretendete che 
siano fatte bene!

https://www.labsanmarco.it/it/contatti
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