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Tabella 3.02. Esempio di classificazione degli abrasivi secondo FEPA, 
JIS e ANSI.
FEPA

P
Øm
μm

FEPA
F

Øm
μm

JIS 
R6001

Øm
μm ANSI Øm

μm MM

Macro grane
F5 4125
F6 3460
F7 2900
F8 2460
F10 2085

P12 1815 F12 1765
F14 1470

P16 1324 F16 1230
P20 1000 F20 1040

F22 885
P24 764 F24 745
P30 642 F30 625
P36 538 F36 525
P40 425 F40 438

F46 370
P50 336 F54 310
P60 269 F60 260 J60

F70 218
P80 201

F80 185
P100 162

F90 154
P120 125 F100 129 J100 125 100 125

F120 109
P150 100
P180 82 F150 82 J150 80 150 80
P220 68 F180 69 J180 70 180 70

F220 58 J220 58 220 58
Micro grane

J240 80
J280 68

P240 58,5
± 2 J320 57

P280 52,2
± 2 F230 53

±3 240 51

P320 46,2
±1,5 J360 48

F240 44,5
±2

P360 40,5
±1,5 J400 40 280 41,5

P400 35,0
±1,5 F280 36,5

±1,5

J500 34 320 33

P500 30,2
±1,5 F320 29,2

±1,5 J600 29 360 28

P600 25,8
±1

P800 21,8
±1 F360 22,8

±1,5 J700 24 400 22,5 1500

P1000 18,3
±1 J800 20

F400 17,3
±1 J1000 16 500 18

P1200 15,3
±1 600 14 1800

P1500 12,6
±1 F500 12,8

±1 J1200 13 2400

P2000 10,3
±0,8 800 12 3200

F600 9,3
±1 J1500 10

P2500 8,4
±0,5 J2000 8 1000 7,8

F800 6,5
±1

F1000 4,5
±0,8 J3000 5 1200 5,5 4000

6000

F1200 3,0
±0,5 J4000 3 8000

F1500 2,0
±0,4 J6000 2 12000

F2000 1,2
±0,3 J8000 1,2

Note:
•	 FEPA distingue due grane: FEPA P per la carta e FEPA F per gli 

abrasivi solidi come le pietre abrasive.
•	 Øm= diametro medio delle particelle.
•	 MM = Micro-mesh a confronto con le altre classificazioni.
•	 Le diverse grane vengono contraddistinte con numeri, corrispon-

denti al numero di linee per pollice (25,4 mm) del supporto consi-
derato. Così, per esempio, a un abrasivo è attribuito il numero 150 
se contiene 150 linee d’abrasivo per pollice. Questa tabella, non 
esaustiva, rappresenta soltanto un’introduzione all’argomento.

 A prima vista, i processi di preparazione metallografica 
preliminare con abrasivo (levigatura) sembrano semplici e 
lineari, in quanto coinvolgono solo complicazioni della ma-
nipolazione derivanti dalla posizione della sezione che si 
vuole in un punto desiderato e che producono una superficie 
piana con la migliore finitura superficiale possibile. Ma, di 
fatto, questi stadi della preparazione metallografica possono 
avere conseguenze disastrose sui risultati micrografici finali, 
perché deformano plasticamente e occasionalmente scaldano 
uno strato superficiale di vario spessore. La microstruttura di 
questo strato può essere interpretata in modo errato, visto che 
non rappresenta quella reale della provetta. Questo porta ad 
uno dei problemi più critici della progettazione del processo 
di preparazione delle provette; tema che sarà trattato detta-
gliatamente nel capitolo 8.
 Nel processo di levigatura devono essere considerate due 
caratteristiche, cioè:
•	 la velocità con cui il materiale è rimosso dalla provetta 

(velocità d’abrasione);
•	 la natura e spessore dello strato deformato plasticamente 

che si genera sulla superficie in lavorazione.
Le considerazioni su questi due parametri devono essere ba-
sate sulla conoscenza dei processi fisici che avvengono quan-
do il punto di contatto di una particella d’abrasivo si muove 
lungo la superficie della provetta.

TEORIA DELLA LEVIGATURA

CRITERI DEL MODELLO
 La morfologia di una particella d’abrasivo reale è estrema-
mente complessa e irregolare (figure 3.01 e 3.02), ma solo una 
piccola frazione dei suoi punti viene realmente in contatto con 
la superficie della provetta (figura 3.02). Solo la forma di questa 
frazione importa realmente.  La prima fase dello sviluppo di un 
modello teorico dell’azione di una particella d’abrasivo è quella 
di scegliere una forma semplice per rappresentare la frazione 
attiva. La forma più semplificata deve essere adeguatamente 
realistica e abbastanza semplice da rendere possibile l’analisi 
del processo. Una sfera è probabilmente la scelta più semplice 
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ma non è sufficientemente realistica da essere accettabile. Molti 
ricercatori indipendenti hanno stabilito che i punti di una for-
ma sferica non rimuovono materiale dalla superficie generando 
trucioli a forma di nastro, mentre tutti i processi d’abrasione ri-
muovono trucioli in abbondanza (figura 3.36).
 La scelta semplice successiva è di paragonare il punto 
abrasivo a una piramide che si muove in direzione perpen-
dicolare a una delle sue facce. Su questo modello si basa la 
successiva discussione. I vari modi d’interazione tra il punto 
rappresentato da questo modello e una superficie del pezzo in 
lavorazione sono illustrati in figura 3.04, dove la particella d’a-
brasivo è rappresentata da un cubetto di vetro e la provetta da 
una superficie di plastilina.

Figura 3.01. Tipica particella d’abrasivo carburo di silicio grana 220. 
Micrografia al microscopio elettronico a scansione. 1.000 x circa.

Figura 3.02. Schema della particella d’abrasivo della figura preceden-
te che illustra il modo in cui questa particella dovrebbe essere montata 
in un supposto abrasivo. Le frecce indicano la direzione di moto relati-
vo della provetta e il punto della particella che potrebbe interagire con 
la superficie della provetta.

Figura 3.03. Dettaglio del punto di contatto di una particella abrasi-
va di carburo di silicio grana 60. La carta era stata usurata con una 
provetta d’acciaio duro e poi usata per levigare una provetta d’ottone 
70:30. La freccia indica un truciolo d’ottone che aderisce al bordo 
tagliente; ciò dimostra che solo una piccola frazione dello spigolo di 
questa particella era realmente attiva durante l’abrasione. Microgra-
fia elettronica a scansione. 600 x circa.

Figura 3.04. Modello che illustra i possibili modi d’interazione tra una 
particella d’abrasivo e la superficie di una provetta. A) Particella sle-
gata dal supporto, che può rotolare. B) Particella fissata al supporto, 
che ara un solco. C) Particella fissata al supporto che taglia e asporta 
un truciolo.

 Si possono individuare tre modi d’interazione, cioè:
1. la particella d’abrasivo è svincolata dal supporto e rotola 

tra la superficie del pezzo in lavorazione e la superficie 
del supporto dell’abrasivo. Un vertice della particella 
incide il pezzo in lavorazione, poi cade lungo un bordo 
e infine un altro vertice o spigolo conia il pezzo e così 
via. Così si genera una traccia di coniature angolari sul-
la superficie della provetta. Nessun materiale è rimosso 
da questo meccanismo, benché una parte possa essere 
rimossa da un effetto secondario, come la rimozione del-
le rugosità ai bordi delle incisioni. Tuttavia, l’efficienza 
della rimozione del materiale tende a zero;

2. la particella d’abrasivo è fissata al supporto con orienta-
mento tale da possedere un angolo acuto negativo tra la 
faccia che avanza e la superficie della provetta. Si gene-
ra un solco sulla superficie. Si forma una protuberanza 
come un’onda sollevata sul fronte della particella che 
avanza; il materiale è spostato nell’increspatura e dentro 
lo stesso solco (figura 3.05). Nessun materiale è rimosso 
dal meccanismo primario, benché effetti secondari siano 
ancora possibili. L’efficienza della rimozione del mate-
riale tende a zero;

3. la particella d’abrasivo è fissata al supporto con orienta-
mento tale da possedere un angolo acuto positivo tra la fac-
cia che avanza e la superficie della provetta. Si forma un 
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Provenienza della carta abrasiva
 Il lotto e il marchio della carta abrasiva (fabbricante) in-
fluiscono sulla velocità d’abrasione fino a circa il ± 10 %. 
Tale variabilità si osserva tra le carte di diversi lotti prove-
nienti dallo stesso produttore e tra carte di diversi produttori. 
Per materiali del gruppo 2, levigati con carte abrasive all’os-
sido d’alluminio, alcuni lotti possono resistere a molte più 
traslazioni della provetta di altri prima che sia raggiunta una 
velocità d’abrasione stabile.

Meccanismi di deterioramento delle carte abrasive
 Il principale meccanismo che deteriora le carte, nelle condi-
zioni in cui sono normalmente usate, è la frattura dei punti uten-
sile. Generalmente, un grosso frammento si rompe e si stacca 
dal punto, come illustrato in figura 3.17. Un punto può rompersi 
in questo modo durante la sua prima interazione con la provetta. 
Questo giustifica in modo generale il rapido decremento della 
velocità d’abrasione che spesso avviene nella vita della carta. La 
velocità d’abrasione raggiunta da quel momento in poi dipende-
rà dalla velocità con cui i punti continueranno a rompersi e dalla 
forma dei punti che diventano nuovi punti di contatto.
 Con alcune provette di materiali più teneri (cioè, alluminio 
d’elevata purezza, oro e ottone 70:30), il deterioramento delle 
carte d’abrasivo dipende dalla formazione di piani rugosi sulla 
superficie della carta. Questo sembra dipendere effettivamente 
dal processo di levigatura (figure 3.29÷3.32).

Figura 3.29. Carta abrasiva all’ossido d’alluminio grana P240 usata 
per 2000 traslazioni per levigare alluminio d’elevata purezza. Vista di 
profilo. Appiattimenti rugosi formati sulla superficie della carta non 
appena ha incominciato a lavorare. Micrografia elettronica a scansio-
ne (SEM). 110 x circa.

Figura 3.30. Carta abrasiva usata per 2000 traslazioni, vista di profilo. 
Dettaglio di un appiattimento mostrato in figura 3.29. La particella 
d’abrasivo (freccia) è rotta al livello del piano. SEM. 1.300 x circa.

Figura 3.31. Carta abrasiva al carburo di silicio grana P240 usata 
per 2000 traslazioni per levigare l’argento. Vista di profilo. Tipiche 
particelle rotte indicate dalle frecce. SEM. 110 x circa.

Figura 3.32. Carta abrasiva al carburo di silicio grana P240 usata 
per 2000 traslazioni per levigare un ottone 60:40 al piombo. Vista di 
profilo. Le particelle sono integre. SEM. 140 x circa.

 Grandi quantità di particelle d’abrasivo sono rotte a livel-
lo degli appiattimenti (figura 3.30), generando nuovi punti di 
contatto con la provetta. Di conseguenza il processo è par-
zialmente rigenerativo finché granuli d’abrasivo rimangono 
nello strato ricoperto. La più probabile spiegazione di que-
sto effetto è che frammenti rotti dall’abrasivo al primo con-
tatto siano inglobati nella superficie della provetta. Queste 
particelle inglobate dovrebbero allora causare anche una più 
estensiva frattura dei granuli ancora presenti sulla superficie 
della carta. Essi dovrebbero anche erodere la resina della col-
la. Questo effetto avviene variando i tipi di grana con i ma-
teriali menzionati, ma in maniera che non è apparentemente 
correlata alla velocità d’abrasione.
 Con la maggior parte dei materiali della provetta, il dete-
rioramento avviene solo per semplice frattura del punto abra-
sivo. Alcuni tipici punti rotti sono indicati dalle frecce in figura 
3.31. Generalmente, con questi materiali, la frattura avviene 
quasi sempre alla base di una particella d’abrasivo. La par-
ticella è rimossa dal sistema abrasivo e permette la genera-
zione di nuovi punti di contatto. In tal modo sono mantenute 
ragionevoli velocità d’abrasione finché resta abrasivo nello 
strato superficiale della carta. Per valutare quantitativamente 
le variazioni in velocità d’abrasione osservate in pratica sono 
necessarie misurazioni del cambiamento dei punti di contatto.
 Esistono poche eccezioni degne di nota a questo compor-
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tamento generale. Alcuni materiali causano poche o nessuna 
frattura del punto (figura 3.32). Questi sono i materiali che 
hanno una velocità d’abrasione inaspettatamente alta per i 
loro livelli di durezza, come l’ottone 60:40 legato al piombo. 
È possibile che per questi materiali le forze sui punti abrasivi 
siano più basse a causa del minore attrito.
 Le carte illustrate in figura 3.29÷3.32 erano tutte irrorate 
con getto d’acqua durante l’uso e poco o nessun particolato 
d’abrasione restava sulla carta. Tuttavia, molto particolato 
d’abrasione s’accumula sulla carta quando è usata a secco 
o con fluido stagnante, come l’acqua non ricambiata da flus-
so continuo, ma non per i fluidi al silicone distaccanti per 
stampi. Nei casi più severi, il particolato s’accumula fino alla 
formazione di agglomerati metallici sulla banda della carta 
abrasiva (figura 3.33).

Figura 3.33. Impacchettamenti di particolato su carta al carburo di 
silicio grana P240 usata per abradere ottone 70:30 lubrificata con 
carbonio tetracloruro. 4 x circa.

 Questi agglomerati sono impacchettamenti di trucioli 
asportati dall’abrasione che si accumulano tra gruppi di par-
ticelle d’abrasivo (figura 3.34). Nei casi meno severi, gli in-
terstizi tra le particelle d’abrasivo sono solo saltuariamente 
riempiti con particolato d’abrasione, che talvolta si agglome-
ra in dimensioni tali da impedire ai punti utensile di venire in 
contatto con la superficie della provetta (figura 3.35). Questi 
agglomerati possono o no essere osservati a occhio nudo. Nei 
casi meno severi, piccoli gruppi di trucioli possono accumu-
larsi sui singoli punti di contatto (figura 3.36). È ragionevole 
supporre che, in tutti i casi, il contatto tra la superficie della 
provetta e il punto abrasivo sia alterato. Così la velocità d’a-
brasione dovrebbe essere ridotta al variare della grana della 
carta. Le carte non si riempiono di particolato quando si usa 
un fluido siliconico. Presumibilmente, questo fluido previene 
la saldatura delle particelle di particolato fra loro e alla carta.
 L’importanza degli effetti dell’impaccamento del parti-
colato fu studiata la prima volta da Wilman e dai suoi col-
laboratori, sebbene i loro studi si limitassero solo alle carte 
abrasive a base di smeriglio, che in ogni circostanza sono 
facilmente soggette ad intasamento. Per questa ragione, e per 
altre che saranno descritte più avanti, le carte allo smeriglio 
non sono raccomandate per la preparazione di provette me-
tallografiche.

Materiali con severo deterioramento della velocità d’a-
brasione (gruppo 3)
 Gli acciai ferritici, allo stato ricotto o bonificato, rap-
presentano il più importante esempio di materiali del terzo 
gruppo. 

Essi generano un severo e rapido deterioramento delle carte 
abrasive, dalla grana 100 alle più fini. In figura 3.37 è rappre-
sentato l’andamento dello spessore del materiale rimosso in 
funzione del numero di traslazioni su due carte abrasive usate 
per levigare un acciaio ad alto carbonio temprato e disteso 
alla durezza di 840 HV.

Figura 3.34. Micrografia elettronica a scansione di un impacchetta-
mento mostrato in figura 3.33. 130 x circa.

Figura 3.35. Impacchettamento di particolato su carta al carburo di 
silicio grana P240 usata per abradere ottone 70:30 lubrificata con ac-
qua stagnante. 1.440 x circa.

Figura 3.36. Gruppo di trucioli incollati a una particella di abrasivo di 
una banda della carta abrasiva, grana P240, riempita con cera e usata 
a secco per levigare un ottone 70:30. 1.000 x circa.


