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Lega EN AC-Al Mg9 (EN AC-51200). 

Codice provetta: F16. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Struttura: -Al con isole nere interden-

dritiche di Mg2Si. Sono evidenti i bordi dei grani 

cristallini ed una fine precipitazione di composti 

puntiformi, addensati in prossimità dei cristalli di 

Mg2Si. 

Attacco: HF 0,5 %. 

Ingrandimento: 200 x. 

 

Figura 7.53 

 

Lega EN AC-Al Mg9 (EN AC-51200). 

Codice provetta: F16. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Struttura: -Al, cristalli neri di Mg2Si 

e di precipitati puntiformi, addensati presso i cri-

stalli di Mg2Si, dovuti al trattamento termico 

d’invecchiamento artificiale eseguito a 250 °C. 

Attacco: HF 0,5 %. 

Ingrandimento: 500 x. 

 

 

Figura 7.54 

 

Lega EN AC-Al Mg9 (EN AC-51200). 

Codice provetta: F16. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Struttura: fine dispersione di precipitati punti-

formi -Al. 

Sono visibili cristalli scuri di Mg2Si ed aghiformi 

di FeAl3 grigio chiaro (frecce). 

Attacco: HF 0,5 %. 

Ingrandimento: 1000 x. 
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Figura 7.55 

 

Lega EN AC-Al Mg9 (EN AC-51200). 

Codice provetta: F16. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Struttura: -Al con cristalli scuri di 

Mg2Si interdendritici. Sono evidenti i bordi dei 

grani della matrice ed un’abbondante e fine pre-

cipitazione di composti puntiformi più addensati 

nei pressi dei cristalli di Mg2Si. 

L’attacco metallografico attuale non ha fornito 

ulteriori informazioni rispetto all’immagine di fi-

gura 7.52. 

Attacco: NaOH 10 %. 

Ingrandimento: 200 x. 

 

Figura 7.56 

 

Lega EN AC-Al Mg9 (EN AC-51200). 

Codice provetta: F16. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Struttura: fine dispersione di precipitati punti-

-Al. Cristalli scuri di 

Mg2Si e di FeAl3 spigolosi, di color chiaro. 

Attacco: NaOH 10 %. 

Ingrandimento: 500 x. 

 

 

Figura 7.57 

 

Lega EN AC-Al Mg9 (EN AC-51200). 

Codice provetta: F16. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Struttura: fine dispersione di precipitati punti-

-Al. Cristalli scuri di 

Mg2Si e di FeAl3 grigio chiaro (frecce). 

Attacco: NaOH 10 %. 

Ingrandimento: 1000 x. 

 


