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Condomett è un’azienda specializzata nel settore dei Controlli Non Distruttivi e 

dei Trattamenti Termici.

La prima in Italia ad offrire questo tipo di servizi per conto terzi.

Solidamente presente sul territorio nazionale con due sedi operative, 

Fidenza(Pr) e Sarroch(Ca), Condomett conta un organico complessivo di 

70 dipendenti, di cui 50 tecnici operativi qualificati e certificati nelle varie 

metodologie, secondo le norme UNI EN ISO 9712.

La serietà, l’efficienza e la costanza nel rimanere al passo coi tempi, unite 

all’esperienza maturata in oltre 60 anni di attività, fanno di Condomett un punto 

di riferimento nel panorama nazionale nel settore dei Controlli Non Distruttivi e 

dei Trattamenti Termici.

GALE-OPERGALE-OPERG ATIATIA VAVAV

C
H

I S
IA

M
O



SEDE AMMINISTRATIVA-LEGALE-OPERATIVA
Via Nino Denti 297/A

43036 Fidenza (PR), ITALIA
Tel: +39 0524 81048 - Fax: +39 0524 493114

Mail: condomett@condomett.it

SEDE OPERATIVA
S.S. 195 Km 19.500

09018 Sarroch (CA), ITALIA
Tel: +39 070 900336 / +39 070 900668

Mail: condomett@condomett.it

WWW.CONDOMETT.IT

Condomett è un’azienda specializzata nel settore dei Controlli Non Distruttivi e 

dei Trattamenti Termici.

La prima in Italia ad offrire questo tipo di servizi per conto terzi.

Solidamente presente sul territorio nazionale con due sedi operative, 

Fidenza(Pr) e Sarroch(Ca), Condomett conta un organico complessivo di 

70 dipendenti, di cui 50 tecnici operativi qualificati e certificati nelle varie 

metodologie, secondo le norme UNI EN ISO 9712.

La serietà, l’efficienza e la costanza nel rimanere al passo coi tempi, unite 

all’esperienza maturata in oltre 60 anni di attività, fanno di Condomett un punto 

di riferimento nel panorama nazionale nel settore dei Controlli Non Distruttivi e 

dei Trattamenti Termici.

GALE-OPERGALE-OPERG ATIATIA VAVAV

C
H

I S
IA

M
O



CONTROLLI
NON DISTRUTTIVI

DRONE
SERVICE

TRATTAMENTI
TERMICI

OFFICINA
MECCANICA

Condomett, con un’ esperienza di oltre 60 anni, personale certificato e 

qualificato nelle varie metodologie (VT-PT-MT-UT-RT-GW-ET-AT-TIR) e un parco 

strumenti all’avanguardia e in costante aggiornamento, è in grado di soddisfare 

ogni singolo settore dei Controlli non Distruttivi garantendo tempestività e 

professionalità.

Di seguito l’elenco delle prove non distruttive da noi fornite:

•	 Esame  visivo (VT)

•	 Liquidi penetranti (PT)

•	 Magnetoscopia (MT)

•	 Radiografie (RX-RY-RDT)

•	 Ultrasuoni (UT)

•	 Positive Material Identification (PMI)

•	 Onde Guidate (GW)

•	 Correnti Indotte (ET-ECT-ECA-TECA-RFT-NFT-NFA-MFL-PEC)

•	 Prove di durezze (HT)

•	 Emissioni Acustiche (AT)

•	 IRIS

•	 EMAT

•	 Termografia (TIR)

•	 Repliche metallografiche

Condomett si avvale esclusivamente di droni professionali, realizzati in Italia e 

certificati dall’ ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE.

Tutti i nostri operatori sono in possesso di attestato di pilota APR rilasciato 

dall’ENAC, con abilitazione a svolgere operazioni in scenari critici.

Offriamo ai nostri clienti i seguenti servizi:

•	 Ispezioni visive in quota (camini, ciminiere, tetti di serbatoi, piping, ecc.)

•	 Ispezioni di infrastrutture critiche (ponti, oleodotti, cavalcavia, dighe, ecc.)

•	 Ispezioni di impianti eolici e fotovoltaici

•	 Fotogrammetria aerea e produzione di modelli 3D estremamente complessi

•	 Rilievi termografici

Flessibilità, rapidità nell’intervento, eliminazione di situazioni rischiose, 

completezza dei risultati e, non ultima, la convenienza del servizio, sono le 

ragioni per cui optare per un’ispezione o un rilievo aereo.

Condomett, grazie all’esperienza maturata in oltre 50 anni nel campo dei 

trattamenti termici, è in grado di interpretare e soddisfare ogni singola richiesta 

da parte del cliente, assemblando forni di qualsiasi dimensione, sia nella propria 

sede sia presso i clienti.

Diverse le soluzioni da noi proposte:

•	 Trattamenti termici a resistenza

•	 Trattamenti termici a induzione

•	 Trattamenti termici ad aria calda

Condomett affianca all’attività dei controlli non distruttivi e dei trattamenti 

termici quella dell’officina metalmeccanica, operando principalmente 

nell’industria OIL & GAS, petrolchimica, chimica, alimentare e farmaceutica.

Il reparto di officina meccanica, sviluppato in oltre 2500 mq di superficie, 

è presente nella sede di Fidenza (PR) e consente l’assemblaggio e la 

movimentazione di strutture e costruzioni metalliche di piccola e media 

dimensione.

Grazie agli investimenti degli ultimi anni in attrezzature mirate e all’avanguardia 

e ad un personale qualificato ed esperto, Condomett è in grado di eseguire 

lavorazioni di carpenteria pesante e su tubazioni a progetto e specifiche del 

cliente.

Inoltre Condomett offre ai propri Clienti un Global Service con importanti 

vantaggi derivanti dal contenimento dei costi operativi e da un aumento della 

qualità e quantità dei servizi resi.
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