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Nitrocarburazione
Ferritica
+ ossidazione (QPQ)

timeless Performance

La foto mostra gli spessori totale di diffusione e medio di
saturazione di un normale trattamento.
The photo shows the total thickness of diffusion and average
saturation of a normal treatment.

Le parti componenti uno stampo, sono
costantemente a contatto con leghe a
bassissimo tenore di ferro.
A causa della carenza di questo elemento
del quale ne sono avide, esse tendono a
recuperarlo nell’acciaio, col risultato che
questo fenomeno è una delle principali
motivazioni del precoce decadimento delle
matrici che ne sono a stretto contatto.
In soccorso a ciò interviene la
Nitrocarburazione Ferritica con eventuale
post ossidazione che per le sue specifiche
caratteristiche è in grado di aumentarne la
resistenza ai fenomeni di abrasione
meccanica e corrosione chimica, creando
uno strato corticale di nitrocarburi diffusi
sulle superfici delle parti stampanti.

Mold components are typically in constant
contact with very low iron alloys. This lack of
iron and the material’s starvation for it
causes a phenomenon which draws iron
from the steel resulting in premature
deterioration of the adjacent layers that are
in intimate contact.
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La freccia indica lo strato ossidato di circa 2 µm
The arrow show the oxidized layer of about 2 µm

Grazie alla formazione di uno strato di
ossido superficiale di qualche micron
(magnetite), prodotto tramite immersione
dei componenti in un idoneo bagno salino
preposto allo scopo, la Nitrocarburazione
Ferritica ossidata, rende più performanti le
parti stampanti.
La freccia indica lo strato ossidato di circa 2
µmLo strato ossidato infatti, è presente in
forma omogenea su tutte le superfici, anche
quelle più nascoste e difficilmente
raggiungibili con altri mezzi per l’ossidazione.
The benefit is from the formation of a some
micron superficial oxide layer (magnetite)
produced by immersing the components
into an appropriate salt bath.
The oxidized nitrocarburazing improves the
wear resistance of the parts.
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