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�	 ����� ������ ����� ������ ��������te a minore 

ingrandimento, che mostra la reale miscela delle dimensioni del 

grano. Attacco reattivo di Marshall. 100 x. 

 Un altro vantaggio dell’attacco Marshall è che evidenzia 

anche i bordi dei carburi. Un esempio è illustrato in figura 

10.57, dove numerose particelle di cementite (frecce) sono 

facilmente visibili ai bordi dei grani ferritici. 

F����� ��	
�	 ����������� �� �� ��������� ������aio ricotto a 

basso contenuto di carbonio (0,04 % C) che evidenzia grani di 

ferrite con cementite intergranulare (frecce). Attacco Marshall. 

500 x. 

Reattivi d’attacco coloranti 

 I bordi dei grani ferritici negli acciai con basso contenu-

to di carbonio, l’1 % Si e aggiunta di titanio sono difficili da 

evidenziare correttamente. In questo caso, il reattivo colo-

rante di Beraha può differenziare i grani con il colore. La 

figura 10.58 mostra, in bianco e nero, i grani di ferrite colo-

rati col reattivo di Beraha in un lamierino d’acciaio magne-

tico al silicio, con bassissimo contenuto di carbonio. Il reat-

tivo d’attacco colorante di Beraha, o sodio metabisolfito 

(Na2S2O5) non dovrebbe essere agitato; la provetta dovreb-

be essere pre-attaccata 2÷3 secondi con picral o nital. Una 

provetta attaccata con un reattivo colorante non può essere 

attaccata di nuovo se la struttura è troppo chiara, ma va ri-

lucidata per 15 secondi usando allumina 0,3 �m, fino a ri-

muovere il colore. 

F����� ��	
�	 ����������� �� �� �� �� ��������� �’acciaio 

magnetico al silicio, con bassissimo contenuto di carbonio (de-

carburato), che mostra grani di ferrite colonnari, più grossi pres-

so la superficie. Attacco colorante di Beraha al sodio metabisolfi-

to. 100 x. 

Picral più tensioattivo bagnante 

 La perlite, la cementite e i carburi tipo Fe3C in tutti gli 

acciai al carbonio possono essere attaccati con il picral 4 % 

con aggiunta del tensioattivo zefiran cloruro. Questo com-

posto bagnante migliora la risposta dell’attacco picral. La 

perlite non sempre appare lamellare, perché la spaziatura tra 

le lamelle di cementite e ferrite non può sempre essere risol-

ta usando un microscopio ottico. In figura 10.59, sono visi-

bili molte isole di perlite, ma le lamelle non sono risolte nel-

la maggior parte delle isole. La figura 10.60 è una microgra-

fia elettronica a scansione della replica dell’isola di perlite 

circoscritta dal circolo in figura 10.59. In questo caso, per 

l’alto ingrandimento, è ben visibile la struttura lamellare. 

Attacco selettivo 

 L’attacco selettivo è usato per contrastare i diversi costi-

tuenti di una microstruttura complessa. Alcuni reattivi 

d’attacco anneriscono la cementite, altri no. Alcuni reattivi 

d’attacco coloranti anneriscono la martensite, mente altri la 

ferrite. Questo può essere utile quando si tenta di distingue-

re la cementite dalla martensite e l’austenite residua negli 

acciai bifasici e gli acciai con plasticità indotta dalla tra-

sformazione. Casi particolari richiedono altri reattivi 

d’attacco per rivelare la perlite, la cementite e altri carburi. 

Per esempio, la figura 10.61 mostra alcune colonie di perlite 

attaccate col reattivo colorante di Beraha per annerire la fer-

rite e che evidenzia la cementite bianca. La figura 10.62 il-

lustra un acciaio C20 cementato, dove la cementite secon-

daria precipitata al bordo del grano austenitico è stata anne-

rita con l’attacco al sodio picrato alcalino. Se si fosse usato 

il picral 4 %, i bordi del grano già austenitico non sarebbero 

stati evidenziati; usando il nital non sarebbero comparsi i 

carburi al bordo grano. 



- ��� -

F����� ��	
 	 ����������� �� �� ������� !������� che mostra 

isole di martensite e perlite in matrice ferritica. Il circolo circo-

scrive un’isola di perlite non risolvibile col microscopio ottico. 

Attacco picral 4 %. 1000 x. 

F����� ��	��	 "������ ����� ������ ����� ������ �recedente os-

servata al microscopio elettronico a trasmissione. Isola di perlite 

lamellare risolta, già ripresa nel circolo della figura precedente. 

5000 x circa. 

F����� ��	��	 #���� �� ��� ����������� ������ca con la ferri-

te annerita e cementite inattaccata (bianca) dal reattivo colorante 

di Beraha. Riproduzione in BN. 1000 x. 

F����� ��	�$	 ����������� �� �� ������� %$� �����tato che 

mostra cementite secondaria al bordo dei grani già austenitici 

annerita dall’attacco con sodio picrato alcalino bollente. 500 x. 

PREPARAZIONE MANUALE DI PROVETTE DI 

ACCIAI RIVESTITI 

 Oltre alle fasi di preparazione delle provette già descrit-

te, esistono molte procedure raccomandate per diversi 

gruppi di acciai rivestiti. Alcune sono già state citate; tutta-

via, descriveremo quelle specifiche per evidenziare i rive-

stimenti, con le precauzioni più adatte. In questo paragrafo 

considereremo i rivestimenti metallici (rivestimenti di zin-

co, alluminio, stagno, rame, cromo e nichel) e non metallici 

(rivestimenti organici e di smalto). Ovviamente si darà par-

ticolare risalto alla ritenzione del bordo, che è di primaria 

importanza quando si vogliono osservare i rivestimenti. 

Molti rivestimenti sono sottili e un arrotondamento del bor-

do ne renderebbe impossibile l’osservazione. Inoltre, la 

maggior parte dei rivestimenti su acciai a basso contenuto di 

carbonio sono più teneri dell’acciaio, perciò tendono ad ar-

rotondarsi. Per ottenere buoni risultati bisognerebbe usare le 

procedure descritte di seguito. 

PREPARAZIONE MANUALE MIRATA A MANTENE-

RE PIANO IL BORDO DI PROVETTE RIVESTITE 

 La seguente procedura di levigatura e lucidatura manua-

le porta ad un bordo piano delle provette della maggior par-

te degli acciai a basso contenuto di carbonio rivestiti. 

1. Taglio. Usare una taglierina manuale da tavolo con lame 

ben affilate per tagliare le provette di lamierini rivestiti 

di opportune dimensioni. Questo metodo è rapido, seb-

bene dia un elevato danneggiamento. Aver cura di ri-

muovere tutto lo strato deformato dalla cesoiatura du-

rante la levigatura, asportando anche 0,3 mm. 

2. Montaggio. Usare una resina epossidica colabile e as-

semblare numerose provette insieme. Incollare un picco-

lo pezzo di nastro biadesivo alle due estremità di ogni 

provetta come spaziatore. Uno schema di questa proce-

dura è illustrato in figura 10.63. Lo spazio permette alla 

resina epossidica di penetrate tra le provette. Una pro-

vetta sacrificale può essere piazzata da entrambi i lati 

del pacco di provette. Il rivestimento d’interesse do-

vrebbe essere orientato sempre nella stessa direzione e 

un indicatore (piccolo pezzo di lamierino piegato a frec-

cia) può essere inserito nel montaggio per indicare il la-

to da considerare nella preparazione del rivestimento. 

Questo indicatore è importante, perché il metallografo 

deve conoscere l’orientamento della provetta durante e 


