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Lo sviluppo di componenti ingegneristici operanti in condizioni critiche, in termini di 
temperatura, velocità e sforzi meccanici, richiede oggi continui miglioramenti del livello di 
affidabilità e della durata della vita in servizio di superfici accoppiate e di componenti 
meccanici, giustificando così un interesse crescente nei confronti del ruolo dei rivestimenti 
protettivi.  
Fra tutte le diverse tecnologie di deposizione, la spruzzatura termica, ed in particolare la 
spruzzatura al plasma in aria (APS) e la spruzzatura ad alta velocità con torcia a ossigeno-
combustibile (high velocity oxy-fuel, HVOF) si sono recentemente rivelate come i metodi più 
promettenti atti a produrre a costi accettabili rivestimenti spessi dotati di buone caratteristiche 
di resistenza all’usura.  
In particolare rivestimenti a base di leghe nichel-cromo rinforzati da dispersioni di particelle 
di carburo di cromo sono stati proposti come i più adatti in condizioni di usura ad elevata 
temperatura (fino a 800°C).  
In questo lavoro si riportano i risultati di una campagna di deposizione di riporti spessi in 
NiCr-Cr3C2, prodotti mediante APS ed HVOF.  
La spruzzatura in aria è stata preferita alla spruzzatura a bassa pressione per il suo costo 
inferiore, al fine di avvicinare le esigenze del maggior numero possibile di applicazioni 
industriali, pur essendo note in partenza le più basse proprietà di resistenza all’usura dei 
rivestimenti APS. Le deposizioni al plasma sono state effettuate in un impianto CAPS1 ad 
atmosfera e temperatura controllata, utilizzando una torcia PT F4-MB. 
Per la spruzzatura in aria sono state utilizzate polveri METCO 81 NS caratterizzate dalla 
seguente la composizione nominale: 75% peso Cr3C2, 20% Ni, 5% Cr. La morfologia 
(micrografia SEM, Philips SEM 505, tensione di accelerazione 25 kV) e la distribuzione 
granulometrica (valutata a mezzo di scattering di luce laser in disperdente liquido, Malvern 
Mastersizer) di tali polveri sono mostrate in Fig.1. La morfologia irregolare ed angolare è 
tipica delle particelle ottenute per macinazione meccanica. La dimensione media è di 83 µm; 
l’85 % delle particelle è compreso tra i 50 ei 200 µm. La distribuzione granulometrica appare 
idonea per un’efficiente spruzzatura al plasma di tali polveri. 
Le condizioni operative per la spruzzatura APS sono state selezionate sulla base dei risultati 
di una sperimentazione impostata con approccio statistico di "design of experiment" (DOE): 
si è fatto uso di un piano frazionale 1/2 basato su 4 fattori, risultante in una matrice 
sperimentale con 8 diverse condizioni operative. I parametri selezionati come variabili sono 
stati: la distanza di spruzzatura (A), la potenza del plasma (B), la composizione del gas 
plasmogeno (portata di H2, in slpm, nella miscela Ar+H2, per una portata totale di 70 slpm, C) 
e la portata di alimentazione delle polveri (D) (Tab.1). 
La deposizione HVOF è stata realizzata utilizzando un sistema JP-5000 HP/HVOF. Le 
polveri utilizzate (TAFA 1373 V) sono state espressamente prodotte per essere spruzzate 
nell’impianto citato. La loro composizione nominale è 80% peso Cr3C2, 20% Ni-Cr. 
Morfologia e distribuzione granulometrica sono mostrate in Fig.2: le particelle sono cave e 

                                                           
1 Impianto gestito in cooperazione con Centro Sviluppo Materiali, Roma 

 



 

perfettamente sferiche, e sono quindi particolarmente adatte a fluire attraverso la torcia, ad 
essere efficientemente fuse nel getto ad alta velocità e facilmente deformate all’impatto col 
substrato. La dimensione media di queste polveri è pari a 41 µm, e l’83% delle particelle è 
compreso tra 20 e 60 µm, il che le rende perfettamente adatte alla spruzzatura ad alta velocità. 
La spruzzatura HVOF è influenzata da un minor numero di variabili. Solo tre set di parametri 
sono stati testati per ottimizzare le proprietà dei rivestimenti: la temperatura di 
preriscaldamento del substrato è stata variata fra 100 e 150°C, utilizzando diversi valori del 
rapporto aria/carburante (O2 = 873 slpm, cherosene = 250 g/min e O2 = 944 slpm, cherosene = 
220 g/min). 
La scelta finale dei parametri di deposizione ottimali è stata basata sulla valutazione della 
microdurezza dei rivestimenti, della presenza di particelle non fuse nel riporto, della sua 
porosità e della qualità dell’interfaccia rivestimento-substrato. Sono state identificate le 
seguenti condizioni operative ottimali per la deposizione APS: distanza di spruzzatura = 90 
mm, potenza = 45 kW, portata di H2 = 14 slpm, alimentazione polveri = 15 g/min. Una 
sezione trasversale di un rivestimento APS deposto con i parametri così selezionati è mostrata 
in Fig. 3a (spessore = 200 µm). Per la deposizione mediante HVOF si è osservato che un 
valore del rapporto aria/carburante di 18 garantisce migliori risultati in termini di durezza, 
mentre la temperatura di preriscaldamento non influisce sensibilmente sulla qualità dei 
rivestimenti. La Fig. 3b mostra la tipica microstruttura, compatta ed omogenea, di un riporto 
ottenuto per HVOF (spessore medio = 150 µm). 
Sono state indagate le proprietà tribologiche dei rivestimenti così ottenuti, al fine di valutare 
l’influenza del processo di deposizione sul comportamento ad usura dei riporti: tutti i 
rivestimenti sono stati caratterizzati per la loro resistenza ad usura mediante prove di 
abrasione (“ball on disk”, secondo la norma ASTM G76), erosione (ASTM G99) e “fretting” 
(ASTM STP 1159). Tutte le prove sono state condotte, per ogni tipo di rivestimento, nelle 
stesse condizioni operative. Per ogni tipo di riporto la resistenza all’usura è stata valutata in 
termini di perdita in peso; il coefficiente di usura è stato valutato, nel caso delle prove di 
usura, in diverse condizioni di prova. Per avere informazioni affidabili sul comportamento ad 
alta temperatura dei rivestimenti le prove di fretting sono state effettuate a 350°C e 550°C; le 
prove di erosione ed usura abrasiva sono state invece effettuate a temperatura ambiente. 
Erosione: I rivestimenti HVOF si sono dimostrati molto più resistenti nelle condizioni di 
prova, perdendo una quantità di materiale di un ordine di grandezza inferiore rispetto ai riporti 
APS. Durezza e coesione del film sono responsabili di questo ottimo comportamento. 
"Fretting": Alla temperatura più bassa i campioni APS ed HVOF mostrano perdite in peso 
confrontabili, dell'ordine dello 0.012-0.016%. A 550°C la resistenza al fretting è migliore: si 
evidenziano valori di perdita in peso dell'ordine dello 0.004% per rivestimenti APS, mentre 
per i rivestimenti HVOF si è registrato un aumento di peso, dovuto a danneggiamento 
profondo del materiale antagonista e trasferimento di materia dalle sfere 100 Cr 6 al 
rivestimento. 
"Ball on disk": in Fig. 4 sono indicati i coefficienti di attrito di rivestimenti APS (a) ed HVOF 
(b) misurati durante test di “ball on disk” effettuati con carico normale pari a 30 N. Sono 
indicati nei grafici anche i valori di perdita in peso dei campioni e delle sfere antagoniste. 
La riproducibilità del valore del coefficiente d'attrito e del suo andamento nel tempo è 
maggiore per i rivestimenti HVOF, ad ulteriore conferma della loro omogeneità e della qualità 
della loro microstruttura. In assoluto, tuttavia, i valori dei coefficienti d'attrito per le due 
tipologie di rivestimento non mostrano differenze apprezzabili. 
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Fig.1: (a) Morfologia (micrografia SEM) e (b) distribuzione granulometrica (curva 
cumulativa e istogramma di frequenza) della polvere APS METCO 81 NS. 
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Fig.2: (a) Morfologia (micrografia SEM) e (b) distribuzione granulometrica (curva 
cumulativa e istogramma di frequenza) della polvere HVOF TAFA 1373 V. 

 
 

Tabella 1: Variabili per il piano frazionale per la deposizione APS  
Campione. Potenza Distanza di 

spruzzatura
Portata di 

H2 
Alimentazione 

polveri 
1 - - + + 
2 + - + - 
3 + - - + 
4 - + - + 
5 - + + - 
6 + + + + 
7 + + - - 
8 - - - - 

 
Potenza: (-) = 30 kW, (+) = 45kW 
Distanza di spruzzatura: (-) = 90 mm, (+) = 130 mm 
Portata di H2: (-) = 10 slpm, (+) = 14 slpm 
Alimentazione polveri: (-) = 10 g/min, (+) = 30 g/min 
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Fig.3: Microstrutture di un rivestimento APS (a) ed HVOF (b) (micrografie SEM). 
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Fig.4:  Coefficienti di attrito di rivestimenti APS (a) ed HVOF (b) misurati durante test 
di “ball on disk” effettuati con carico normale pari a 30 N. 

 
 

 


