Studio Tecnico d’Ingegneria Meccanica
Ing. Gianluca Licitra

Via Tomasi di Lampedusa sn - 94015 Piazza Armerina (En)
Fax +39 0935 89757 - Cell. 339 4763593
P.Iva 01177890868

P.Iva 04716280872
Via Concetto Lo Bello n.2 - 95029 Viagrande (Catania)
Cell. 3474431062 - tel/fax 0957890564
e-mail: gianlu.licitra@gmail.com - pec: gianluca.licitra@ordineingegnericatania.it
sito web: www.ing-licitra.it

LISTINO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
Controllo non distruttivo Magnetoscopico delle saldature nei punti critici & Certificato di vita residua
AUTOGRU
- portata minore di 20 tonn
- portata tra 20 e 39 tonn
- portata tra 40 e 59 tonn
- portata tra 60 e 99 tonn
- portata maggiore/uguale di 100 tonn
(prezzi senza bracci a tralicci)

……….800 €
…….1.000 €
…….1.200 €
…….1.500 €
…….2.000 €

AUTOGRU (braccio a traliccio)
- portata minore di 7.5 tonn con braccio minore di
15m
…….1.000 €
- portata tra 7.5 e 15 tonn con braccio tra 15 e
30m
…….1.300 €
- portata maggiore/uguale a 15 tonn con braccio
superiore a 30m
…….2.000 €
GRU da AUTOCARRO
- portata minore di 2.5 tonn con 2 stabilizzatori
- portata compresa tra 2.5 e 7.5 tonn
- portata compresa tra 7.5 tonn e 10 tonn
- portata maggiore/uguale a 10 tonn
(prezzi senza bracci a tralicci)

PIATTAFORME AUTOCARRATE
- portata minore/uguale a 100 kg
- portata minore/uguale a 200 kg

Ultimo Aggiornamento: Marzo 2013

……….600 €
……….750 €
……….850 €
……….950 €

……….650 €
……….700 €
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GRU A TORRE
- automontante rotazione in basso portata
minore di 1.600 kg
altezza minore di 20 m
- portata minore di 1.600 kg con braccio +
controbraccio minore di 45 m
altezza minore di 25 m
- portata superiore a 1.600 kg con braccio +
controbraccio superiore a 45 m
altezza superiore a 25 m

…….1.000 €

…….1.100 €

…….1.600 €

CARRIPONTE
- scartamento minore di 15 m

…….1.850 €

TELAI BICI (tutti i materiali)

……….150 €

TELAI MOTO (tutti i materiali)

……….350 €

Controllo non distruttivo con Liquidi
Penetranti
Per ricontrolli successivi all’eliminazione delle cricche

…......€ 15,00 a controllo

Redazione “Dichiarazione di Conformità delle saldature”
(obbligatorio in caso di effettuazione di saldature)

…......€ 120,00

Si effettuano preventivi personalizzati per altre tipologie di controlli e/o per controlli cumulativi e/o
per officine.
N.B.: I prezzi si intendono al netto dell’IVA
Ultimo Aggiornamento: Marzo 2013

