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Lega EN AW-Al MgSi (EN AW-6060). 

Codice provetta: UBI1-OMO. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Zona: corticale. 

Struttura: segregazione inversa ridotta rispetto a 

quella dello stato grezzo di colata. 

Composti intermetallici di -AlFeSi interdendri-

tici e tracce di Mg2Si (particelle più scure). 

Microcavità interdendritiche (nere). 

Attacco: nessuno. Provetta solo polimentata. 

Ingrandimento: 200 x. 

 

Figura 8.44 

 

Lega EN AW-Al MgSi (EN AW-6060). 

Codice provetta: UBI1-OMO. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Zona: subcorticale. 

Struttura: composti intermetallici sottili, in ma-

glia discontinua al bordo delle -Al. 

Attacco: nessuno. Provetta solo polimentata. 

Ingrandimento: 100 x. 

 

 

Figura 8.45 

 

Lega EN AW-Al MgSi (EN AW-6060). 

Codice provetta: UBI1-OMO. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Zona: subcorticale. 

Struttura: composti intermetallici di -AlFeSi in-

terdendritici e tracce di Mg2Si scuro. 

Attacco: nessuno. Provetta solo polimentata. 

Ingrandimento: 500 x. 
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Lega EN AW-Al MgSi (EN AW-6060). 

Codice provetta: UBI1-OMO. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Zona: corticale. 

Struttura: segregazione inversa presso la superfi-

cie, assai attenuata rispetto a quella dello stato 

grezzo di colata (vedi figura 8.27). 

Attacco: HF 0,5 %. 

Ingrandimento: 50 x. 

 

Figura 8.47 

 

Lega EN AW-Al MgSi (EN AW-6060). 

Codice provetta: UBI1-OMO. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Zona: zona corticale. 

Struttura: composti intermetallici di -AlFeSi in-

terdendritici. 

Attacco: HF 0,5 %. 

Ingrandimento: 200 x. 

 

 

Figura 8.48 

 

Lega EN AW-Al MgSi (EN AW-6060). 

Codice provetta: UBI1-OMO. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Zona: subcorticale. 

Struttura: composti intermetallici sottili, in ma-

glia discontinua al bordo delle -Al. 

Attacco: HF 0,5 %. 

Ingrandimento: 100 x. 
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Lega EN AW-Al MgSi (EN AW-6060). 

Codice provetta: UBI1-OMO. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Zona: subcorticale. 

Struttura: -Al con pochi composti in-

termetallici di -AlFeSi interdendritici e numero-

sissimi microprecipitati puntiformi, talvolta aci-

culari (frecce) non risolti a questo ingrandimento. 

Attacco: HF 0,5 %. 

Ingrandimento: 500 x. 

 

Figura 8.50 

 

Lega EN AW-Al MgSi (EN AW-6060). 

Codice provetta: UBI1-OMO. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Zona: ½ raggio. 

Struttura: composti intermetallici in maglia di-

scontinua e sottile al bordo delle -Al. 

Attacco: nessuno. Provetta solo polimentata. 

Ingrandimento: 100 x. 

 

 

Figura 8.51 

 

Lega EN AW-Al MgSi (EN AW-6060). 

Codice provetta: UBI1-OMO. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Zona: ½ raggio. 

Struttura: composti intermetallici aciculari di -

AlFeSi e rari di Mg2Si scuri al contorno delle 

-Al. 

Si intravedono particelle puntiformi omogenea-

mente disperse nell -Al. 

Attacco: nessuno. Provetta solo polimentata. 

Ingrandimento: 500 x. 

 


