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PENTRIX 100 
PENETRANTE ROSSO SPRAY 
 
Caratteristiche 
Base:  Miscela di distillati petroliferi e coloranti protettivi a bassa tensione superficiale. 
Propellente:    Idrocarburi denaturati inodori e non tossici. 
Aspetto:    Liquido rosso. 
NON CONTIENE CFC  
 
Proprietà 

- Evidenzia le cricche e porosità di saldatura anche in profondità. 
- Con il tubicino in dotazione penetra nei punti meno accessibili. 

 
Applicazioni 

Istruzioni d’impiego 
Agitare la bomboletta prima dell’uso. 
1. Sgrassare e pulire la superficie da controllare con lo sgrassante spray METACLEAN; 
2. Spruzzare PENTRIX 100 sulle parti da trattare. Lo spray è dotato di un tubicino che gli permette di entrare nelle parti meno 

accessibili e di trattare così qualsiasi parte; 
3. Attendere da 10 a 70 minuti perché il prodotto riesca a penetrare in profondità. 
4. Pulire con acqua o solvente le superfici trattate. Non spruzzare il solvente direttamente sulle superfici trattate perché 

potrebbe togliere anche tutto il liquido rosso. 
5. Rivelare i difetti con RIVELEX 200. I difetti saranno evidenziati in rosso. 
La base utilizzata, il liquido penetrante rosso, è conforme alle seguenti normative:  
MIL-I-25135 Come tipo II METODI A e C. iscrizione a QPL 15. 
AMS 2644 Inspection Material, Penetrant (tipo 2, metodi A e C, liv. Sens. N/A) iscrizione a QPL 3. 
DIN 54-152. 
Contenuto di zolfo e cloro, inteso come alogeni, inferiore a quanto prescritto dalle norme ASME. 
2004 ASME Code, Section V “ Non destructive examination” Article 6 “liquid Penetrant Examination”  

§T-641 “Control of Contaminants”. 
HOWMET PM 127A 
Manoir Industries Outreau CMS-01 Rev.C du 02/11/1987 
Manoir Industries Outreau CMS-02 Rev.C du 13/03/1992 
EN ISO 3452-2 “Non Destructive Testing - Penetrant Testing” –“Testing of penetrants Materials-Sensibilitè II” 
Approved to SAE AMS 2644 Issue E and listed in QPL-AMS2644-4 
 
Imballaggio 
Spray Aerosol ml 400  
Spray Aerosol Personalizzato ml 400  
Box 12 Aerosol 
Codice prodotto 16410/04 
 
 
 
 
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 
 
® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa. 

SCHEDA TECNICA 

   

PENTRIX 100 è un liquido penetrante in versione spray formulato per evidenziare le cricche o porosità di saldatura sui 
materiali ferrosi e no. Grazie al suo intenso colore e alla sua composizione, PENTRIX 100 riesce a penetrare nei punti più 
inaccessibili e a evidenziare i difetti della saldatura. 
 


