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1970

1970

La Casa della Sonda

Un piccolo laboratorio di 50 mq a
Brugherio (MI), nasce “La Casa della
Sonda”
“La Casa della Sonda” a small 50
sqm laboratory in Brugherio, Milan

1974

I trasduttori

Oltre ai classici sensori a corrente
indotte, inizia la produzioni di
traduttori su speciﬁca del cliente
Other than classic eddy current
sensor, pruduction of trasducer
started.

1976

Areonautica militare

1975
L.E.F

Dopo i primi quattro anni di successi
“La Casa della Sonda “ becomes
L.E.F. , laboratorio di elettroﬁsica,
espandendo la sua produzione
After the ﬁrst four successful years,
“La Casa della Sonda” becomes
L.E.F. (Laboratory of Elettrophysics)
expanding its own working site.

La L.E.F. grazie alla qualità ed
aﬃdabilità dei suoi prodotti diventa
fornitrice uﬃciale dell’ Areonautica
Militare Italiana.
Thanks to its high quality and
reliable products L.E.F. becomes the
Italian Air Force oﬃcial supplier

1978

Istituto Dr.Casoni

La L.E.F. si trasforma nell’Istituto Dr.
Casoni come omaggio al fondatore, il
Dr. Giordano Casoni, ﬁsico nucleare,
che per altri 20 anni ricoprirà un
ruolo fondamentale nel settore. Viene
acquistata la prima macchina per
produrre intagli e blocchi campione.
L.E.F. changes into Istituto Dr.
Casoni as a tribute to the founder
Dr. Giordano Casoni, nuclear
physicist, who covered a primary
role in this ﬁeld for over 20 years.
The company purchases the ﬁrst
machine that makes notches and
test blocks.
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1992

Carugate

La crescita dellì azienda richiede spazi
più ampi e la stessa si trasferice a
Carugate (MI)
The growth of the company requires
larger spaces and it moves to a new
location in Carugate (MI).

2006

Casoni NDT

Grazie alla volontà dei ﬁgli e dei
collaboratori da sempre presenti in
azienda, l’Istituto Dr. Casoni diventa
CASONI SRL, si trasferisce in una nuova
struttura di 800 mq a Lomagna (Lc) ed
avvia la produzione di nuovi impianti
e strumenti per controllo in linea e
manuale.
Thanks to the wish of the founder’s
sons and of the long standing
collaborators, Istituto Dr. Casoni
becomes CASONI SRL, it moves to a
new 800 mq space in Lomagna (Lc)
and it begins the production of new
systems and devices for in line and
manual inspections.

2015
Nuovi Orizzonti

Grazie all’integrazione dei sistemi software
(CAD e CAM) la Casoni è in grado di proporre
soluzione di impianti completi, interamente
progettati e costruiti all’interno della propria
struttura. Viene ulteriormente ampliato
lo stabilimento, superando i 1000 mq di
produzione.
Casoni is able to oﬀer a solution for complete
systems, designed and built completely in its
laboratory, thanks to the addition of software
systems (CAD and CAM).
The production area expands other 1000 mq.

2015
www.casoni-ndt.com
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COMPANY
AZIENDA
Da oltre 40 anni Casoni studia, progetta e realizza soluzioni nel campo dei controlli
non distruttivi. L’azienda, nel corso degli anni, si è modernizzata parallelamente
all’evoluzione industriale e negli ultimi anni si è potenziata, aggiornata ed ampliata
ﬁno agli attuali 1.000 metri quadri di superﬁcie destinati alla produzione.
For over 40 years Casoni has been researching, developing and creating solutions in
the Non-destructive testing ﬁeld. Over the years, the company has grown, upgraded
and expanded to the current 1.000 square meters of production area.
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RESEARCH & DEVELOPMENT
RICERCA E SVILUPPO
La moderna struttura della società e la tecnologia all’avanguardia delle proprie
macchine, unite all’esperienza dei tecnici all’interno dell’azienda, hanno permesso
di ottenere risultati sempre più performanti, mantenendo una qualiﬁcazione ai
massimi livelli dello sviluppo della tecnica e della qualità.
The modern structure and the innovative technology of the machinery, combined
with the technicians experience and know-how have brought the company to the
maximum levels of quality and eﬃciency.

AREA OF APPLICABILITY
CAMPI DI APPLICAZIONE

Aerospaziale
Aerospace

Automotive
Automotive

Ferroviario
Railway

Navale
Naval

Energetico
Energy

Semi-ﬁniti
Semi-ﬁnished

Formativo
Training

Servizi
Service

www.casoni-ndt.com
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SYSTEM
IMPIANTI
Casoni produce una serie completa di impianti di controllo ad ultrasuoni in
immersione. La movimentazione del trasduttore avviene per mezzo di assi
cartesiani e/o bracci antropomorﬁ KUKA.
Casoni manufactures a complete selection of immersion ultrasonic testing systems.
The motion of the transducer occurs thanks to controlled XYZ axis and/or KUKA
industrial robots.
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SYSTEM
IMPIANTI
L’azienda progetta e realizza impianti speciali ad ultrasuoni e a correnti indotte per
l’ispezioneautomatizzata di barre, assili, componenti automotive ed aeronautici.
I software di gestione dei sistemi vengono sviluppati completamente all’interno
dell’azienda.
The company designs and produces ultrasonic and eddy current special systems for
the automatic inspection of bars, axles and components for the aeronautical and
automotive ﬁeld. All the software (HMI, acquisition and post-processing) is entirely
developed by Casoni.

COPYRIGHT CASONI srl

MOTION - ACQUISITION - EVALUATION SOFTWARE

www.casoni-ndt.com
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PROBES & ACCESSORIES
SONDE E ACCESSORI
Vengono realizzati trasduttori ad ultrasuoni e a correnti indotte appositamente
studiati in base alle esigenze del cliente, nonché sistemi meccanici di precisione per
adattarli alle diverse forme dei componenti da ispezionare.
Ultrasonic and Eddy current transducers are custom–made according to the clients
needs, also mechanic precision systems for a wide range of applications.
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TEST BLOCK & ARTIFICIAL FLAWS
BLOCCHI CAMPIONE E DIFETTI ARTIFICIALI
La produzione di blocchi campione standard e speciali comprende, oltre alla
realizzazione meccanica, anche le lavorazioni per elettroerosione (E.D.M.), la
produzione di repliche e la saldatura
The production of standard and special test blocks include the realization of all the
speciﬁc technologies (milling, turning, E.D.M., machining and welding) and also cast
replicas

www.casoni-ndt.com
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Casoni srl - Non destructive testing
Via Marco Biagi 20,
23871 Lomagna (LC)
Italy
@Casoni_ndt

+39 0395300613
www.casoni-ndt.com
info@casoni-ndt.com
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