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NANOCERAMICA 
PER L’INDUSTRIA 



IL PROGETTO HNCF™ 
 
HNCF™ (Hard Nano Ceramic Finishing) è un progetto nato a metà degli anni novanta in ambito aeronautico/aerospaziale, per lo sviluppo di 
deposizioni superficiali/strutturali a base di nanoparticelle ceramiche che conferiscono alle superfici trattate, caratteristiche superiori rispetto 
a quelle dei materiali base. HNCF™ miniaturizza le particelle ceramiche in ambiente sterile e amorfo, creando multilayers che conferiscono 
altissime performance ai pezzi trattati, quali la resistenza meccanica, forti durezze superficiali e strutturali oltre ad una migliorata resistenza 
dei substrati alle sollecitazioni termiche. I depositi possono avere spessori variabili tra 1,5÷26 micron per parete, o dai 30÷110 micron per le 
leghe leggere e conferiscono durezze superficiali che possono arrivare fino a 7-9 volte più elevate rispetto a quelle della classica cromatura 
dura. Inoltre possono ridurre il coefficiente d’attrito fino a -90%. Le caratteristiche acquisite dalle superfici e dai componenti sono molteplici 
soprattutto vengono ridotte/eliminate alcune delle cause di seguito elencate: 

Usura Erosione Sfondamento 

Corrosione Abrasione Cavitazione 

Tensocorrosione Microcriccatura Biocompatibilità Alimentare 

Grippaggio Pirocriccatura Biocompatibilità Umana 

Incollaggio Shock Termico Bioneutralità 

Attrito Tenuta a pressione Sterilizzazione 

Scorrimento Rottura 



Il sistema di deposizione multistrato delle tecnologie HNCF™ permette di riportare strati con caratteristiche diverse di ogni 
singolo layer di nanoceramica, fornendo caratteristiche diverse e più performanti rispetto alle equivalenti di ogni singola 
ceramica. 





In questa sessione si è cercato di raggiungere una serie di obiettivi quali la resistenza all’usura ed alla corrosione 
del substrato di alcuni provini in Acciaio ed Alluminio sottoposti ai depositi di nanoceramizzazione superficiale. 
In particolare: 
 
 

CILINDRI IN ACCIAIO E ACCIAIO CROMATO 
 

Obiettivi   →   Aumentare la resistenza all’usura. 

                   →   Aumentare la resistenza alla corrosione. 
 

 

 
Base:  Cilindro in Acciaio al Carbonio C 45 
           Cilindro in Acciaio al Carbonio C 45 Cromato 
 
 
Fasi Lavorazione:  - Preparazione delle superfici 

                               - Lavaggio il linea con saponificanti e acqua demineralizzata 

                               - Deposizione Nanoceramica HNCF™ superficiale 



CARATTERISTICHE e RISULTATO: 
 
Deposizione superficiale con uno strato di nanoceramica tipo BLUE++. 

spessore 13÷14 μm./parete 

durezza superficiale > 4.500 HV 

Coefficiente d’attrito < 0,15 

   

 

 
 
Resistenza all’usura  →  Ottima resistenza all’usura. 

Resistenza alla corrosione in nebbia salina →  > 170 ore *** 
 
 
 
 
 
 
*** Secondo le normative → MIL C3301 C   -   MIL STD-810 F (DEF STAN 00-35)    



COLTELLI IN ACCIAIO INOX PER UTILIZZO 
SUBACQUEO MARINO 
 

Obiettivi   →   Aumentare la resistenza all’usura. 

                   →   Aumentare la resistenza alla corrosione. 
 

 

 

 

 
Base:  Coltelli in Acciaio Martensitico AISI 420 C 
 
 
Fasi Lavorazione:  - Preparazione delle superfici 

                               - Lavaggio il linea con saponificanti e acqua demineralizzata 

                               - Deposizioni Nanoceramiche HNCF™ superficiali con 

                                 spessori diversificati 
 
 



CARATTERISTICHE e RISULTATO: 
 
Deposizione superficiali con uno strato di nanoceramica HNCF™ tipo: 

  -   H39  → spessore 3,5÷4 μm./p.     durezza superficiale > 4.000 HV     coefficiente d’attrito ~ 0,19 

  -   H39 plus  → spessore 13÷14 μm./p.     durezza superficiale > 4.000 HV     coefficiente d’attrito ~ 0,19 

  -   BLUE  → spessore 2,5÷3 μm./p.     durezza superficiale > 4.500 HV     coefficiente d’attrito < 0,15 

  -   BLUE ++  → spessore 13÷14 μm./p.     durezza superficiale > 4.500 HV     coefficiente d’attrito < 0,15 

 

Resistenza all’usura  →  Ottima resistenza all’usura (pari ad un utensile da taglio). 

Resistenza alla corrosione in nebbia salina →  da 95 ÷ 195 *** ore (in base allo spessore). 

 

              H39                          H39 plus                      BLUE                         BLUE ++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Secondo le normative → MIL C3301 C   -   MIL STD-810 F (DEF STAN 00-35)    



STAMPI PER LA PRODUZIONE DI PALETTE 
PER TURBINE 
 

Obiettivi   →   Aumentare la resistenza all’usura. 

                   →   Aumentare la resistenza alle alte temperature di impiego [ 960°C. ] 

                   →   Aumentare la durata e la produttività degli stampi 

                   →   Incrementare la qualità superficiale/strutturale del prodotto stampato 
 

 
Base:  Stampi in Acciaio DIN 1.2367-Bonificato 
 
 
Fasi Lavorazione:  - Preparazione delle superfici 

                               - Nitrurazione al plasma (NIP) da 0,15÷0,45 mm. 

                               - Microblast con talco di vetro 

                               - Lavaggio il linea con saponificanti e acqua demineral. 

                               - Degasaggio e Bombardamento elettronico sottovuoto 

                               - Deposizione Nanoceramica HNCF™ superficiale 



CARATTERISTICHE e RISULTATO: 
 
Durezza di base degli stampi dopo trattamento NIP 1.050÷1.180 HV 

Deposizione superficiale con strato di nanoceramica tipo H39 plus 

spessore 5÷7 μm./parete 

durezza superficiale > 4.000 HV 

coefficiente d’attrito ~ 0,19 

   

 
Resistenza all’usura  →  Ottima resistenza all’usura. 

Resistenza alla corrosione in nebbia salina 
                                       

                             75 ÷ 90 ore *** 
 
 
 
 
 
 
*** Secondo le normative → MIL C3301 C   -   MIL STD-810 F (DEF STAN 00-35)    



COLTELLI IN ALLUMINIO PER UTILIZZO 
STANDARD, MARINO ED ALIMENTARE 
 

Obiettivi   →   Aumentare la resistenza all’usura. 

                   →   Aumentare la resistenza alla corrosione. 
 

 
Base:  Coltelli in Alluminio Lega 7075 T6 (Ergal). 
 
 
Fasi Lavorazione:  - Preparazione delle superfici 

                               - Compattazione strutturale e molecolare delle superfici 

                               - Produzione ed Affilatura delle lame 

                - Lucidatura delle superfici 

                               - Lavaggio il linea con saponificanti e acqua demineralizzata 

                               - Deposizioni Nanoceramiche HNCF™ strutturali e 

                                 superficiali con spessore nella versione civile 
 
 



Si premette che a differenza delle tecnologie applicate nei casi precedenti, questa, depositata nella «versione 
strutturale-superficiale» e definita “OXID-TT” od “OXID-NERO” viene applicata solo (per ora) per le leghe leggere 
come l’Alluminio ed in alcuni casi il Magnesio; interagisce col materiale base miscelandosi ed integrandosi nella 
struttura, formandone una “crosta” o meglio una corazza con caratteristiche superficiali di durezza e resistenza 
all’abrasione notevolmente più elevate del materiale stesso (fino a 7 volte più duro sul cristallo di Alluminio). 
 
Gli spessori che si raggiungono tra trasformazione(~50÷55%) della struttura e successivo accrescimento 
(~50÷45%), sono riscontrabili in un range di misura che varia tra i 28÷110 μm./parete. La tecnologia tende a 
chiudere maggiormente la strutturalità dei “pori” rendendo il materiale stesso resistente agli agenti corrosivi ed 
ossidanti presenti in natura. Inoltre conferisce alle superfici nanoceramizzate proprietà non conduttive 
rendendo i componenti isolati elettricamente. 
 
I depositi maggiormente richiesti dal mercato per questa tecnologia sono i seguenti: 
 
                                                              Al2SiO3 

                  Al2O3 

                       Al + SiO2 + Al2O3 

                   Al + SiO2 + Al2O3 + C 
                                                                                   Al + Al2O3 + Si3N4 

                                MgO2 

 
 
 
 



CARATTERISTICHE e RISULTATO: 
 
Deposizione tipo: 

  -   OXID-TT  → spessore 55÷60 μm.     durezza superficiale > 560÷2.100°°° HV 

  -   OXID-NERO  → spessore 55÷60 μm.     durezza superficiale > 610÷2.200°°° HV 

 

Resistenza all’usura  →  Eccezionale resistenza all’usura (per essere un Alluminio). 

Resistenza alla corrosione in nebbia salina →  da 1.100 ÷ 3.000 *** ore (in base allo spessore). 

            

          OXID-TT                                                                                OXID-NERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
°°° Sul cristallo di Alluminio   
*** Secondo le normative → MIL C3301 C   -   MIL STD-810 F (DEF STAN 00-35)    



COMPONENTI VARI PER INCREMENTARNE LA RESISTENZA 
ALLA CORROSIONE/OSSIDAZIONE ED ALLA 

BIOCOMPATIBILITA’ ALIMENTARE E/O COL CORPO 
UMANO 

 

Obiettivi   →   Aumentare la resistenza superficiale. 

                   →   Aumentare il "grip" di presa per antiscivolo 

                   →   Aumentare la resistenza alla corrosione/ossidazione 

                   →   Incrementare la biocompatibilità alimentare e col corpo umano 
 

 
Base:  Materiali vari → Plastica, Legno, Alluminio, Acciaio INOX 
 
 
Fasi Lavorazione:  - Preparazione delle superfici 

                               - Lavaggio il linea con saponificanti e acqua demineralizzata 

                               - Deposizione, "annegamento" e pigmentazione delle particelle ceramiche in matrice resinoide 
                               - Stabilizzazione in camera calda sottovuoto 
 



CARATTERISTICHE FISICHE: 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE e RISULTATO: 
spessore 30÷150 μm./parete                        Resistenza all’usura  →  Debole - Normale. 

durezza superficiale ~ 105÷225 HV              Resistenza alla corrosione in nebbia salina → in fase di test 

Coefficiente d’attrito  > 1                                Biocompatibilità Alimentare/Corpo Umano → in fase di test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRUNITURA CROMATURA 
DURA 

PVD HNCF™ OXID-TT 
OXIMYL 

Thickness (μm.) Std. 800 1 ÷ 10 
 

2 ÷ 26 45 ÷ 110 

Hardness (HV) 0 975 1.100 ÷ 3.850 
 

3.100 ÷ 7.100 560 ÷ 2.100 

Corrosion 
Resistance (h) 

20 55 ÷ 110 22 75 ÷ 300 1.100 ÷ 2.500 

T°max. work (°C) Std. 
 

? 480° ÷ 800° 
 

695° ÷ 1.250° 
 

n.d. 

Friction coefficent 1 1 0,35 ÷ 0,60 0,10 ÷ 0,27 n.d. 

TABELLA COMPARATIVA CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE. 
 

Per una maggior comprensione delle caratteristiche chimico-fisiche delle principali tecnologie nanoceramiche 
HNCF™, riportiamo una tabella comparativa con alcune delle tecnologie standard presenti attualmente sul 
mercato e comunemente utilizzate in modo da avere un quadro indicativo delle potenzialità di questi depositi 
nanostrutturati, tenendo presente che le “basi” su cui poggiano queste tecnologie sono preferibilmente gli 
Acciai in generale, gli Inossidabili(INOX), il Titanio, i Metalli Duri e le Ghise, oltre alle Leghe Leggere come 
l’Alluminio ed  il Magnesio: 



DEPOSIZIONE 

SUPERFICIALE 

DEPOSIZIONE 

STRUTTURALE + 

SUPERFICIALE 
FERRO VETRO ALLUMINIO 

ACCIAIO DIAMANTE MAGNESIO 

ACCIAIO INOX RUBINO 

METALLO DURO ORO 

CERMET ARGENTO 

TITANIO PLATINO 

ALLUMINIO ABS 

OTTONE PLASTICA 

RAME BERILLIO 

CROMO CARBOCERAMICA (NERA-

VERDE) 

MAGNESIO CERAMICA (BIANCA-GRIGIA) 

ALPACCA NITRURO DI SILICIO (GRIGIO) 



UTENSILERIA AUTOMOTIVE MECCANICO METROPOLITANE 

STAMPI & MATRICI MOTOCICLISTICO CHIRURGICO NUCLEARE 

NAUTICO PETROLCHIMICO DENTALE GIOIELLERIA 

NAVALE ENERGETICO ORTOPEDICO OROLOGERIA 

AERONAUTICO ELICOTTERISTICO BIOMEDICO OCCHIALERIA 

AEROSPAZIALE CHIMICO AGRICOLO FASHION 

CICLISTICO AMBIENTALE BUS & TRENI 

I PRINCIPALI CAMPI APPLICATIVI 
 

I settori dove vengono applicate maggiormente le tecnologie nanoceramiche HNCF™ 
sono riportati nella tabella sottostante: 
 



Per i campi applicativi visti sopra, si elencano alcuni dei principali componenti che vengono abitualmente 
nanoceramizzati con le tecnologie HNCF™: 
 
UTENSILERIA   Frese, Punte, Maschi, Alesatori, Inserti, Brocce. 
STAMPI/MATRICI   Stampi, Matrici e Punzoni per Imbutitura, Coniatura, Stampaggio, Estrusione. 
NAUTICO/NAVALE   Alberi, Timoni, Eliche, Corrimano, Winch, Sovrastrutture, Motori, Leveraggi. 
AERONAUTICO   Ingranaggi, Componenti Motore, Alberi, Rotori, Turbine, Superfici Alari, Longheroni. 
DIFESA   Armi leggere e pesanti, componentistica e leveraggi, Involucri per uso marino. 
CICLISTICO   Deragliatori, Corone, Pignoni, Telai, Pedaliere. 
AUTOMOTIVE   Ingranaggi, Alberi, Valvole, Bilancieri, Forcelle, Steli, Parti Motore, Iniettori, Pedaliere. 
PETROLCHIMICO   Valvole, Seggi di tenuta, Sedivalvole, Sfere, Tubi e Raccordi. 
ENERGETICO   Componentistica in generale. 
ELICOTTERISTICO   Rotori, Ingranaggi, Strutture portanti, Lamierati. 
CHIMICO   Contenitori, Involucri. 
MECCANICO   Palette per Turbine, Cuscinetti, Componentistica in generale. 
CHIRURGICO   Strumenti Chirurgici, Protesi, Bisturi, Componenti Strutturali. 
DENTALE   Scheletrati, Ponti dentali, Perni, Curettes. 
GIOIELLERIA   Braccialetti, Anelli, Monili, Collane. 
OROLOGERIA   Casse, Fondelli, Lunette, Ghiere, Ardiglioni, Levette, Ingranaggi. 
OCCHIALERIA   Montature, Lenti. 
FASHION   Accessori moda. Coltelli, Scarpe, Bicchieri, Cristalli, Vetri. 



Qui vediamo alcuni esempi applicativi delle nanoceramiche HNCF™ nella «versione superficiale» con spessori variabili in 
accrescimento tra gli 1,8÷26 μm. per parete senza alterarne le caratteristiche base e quasi mai la dimensionalità. 











 
Le tecnologie HNCF™ sono in uso già da molti anni presso i più estremi e sofisticati ambiti militari, 
aerospaziali e sportivi, garantendo prestazioni ed affidabilità in contesti in cui queste doti fanno 
realmente la differenza. 
  
 
Il suo costo? Sempre inferiore ai benefici che offre…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I valori sopra riportati per le tecnologie nanoceramiche HNCF™, sono stati testati e forniti da laboratori e centri 
di analisi secondo le normative militari “MIL 3301C”e “MIL STD 810F” e la normativa civile “ASTM B117”. 

 
 
 
 

                      GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
 
 

 
 


