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Figura 9.20 

 

Lega EN AW-Al Zn5,5MgCu (EN AW-7075). 

Codice provetta: 7075-T6. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Struttura: l’attacco selettivo colorante ha scurito 

le fasi più ricche di magnesio e delineato meglio 

il contorno dei grani primari della matrice di 

-Al. 

Osservazione in campo chiaro. 

Attacco: Attacco elettrolitico Barker’s. 

Ingrandimento: 100 x. 

Reagente Barker’s: 5 ml di HBF4 (48 %) in 200 

ml di acqua distillata. 
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Lega EN AW-Al Zn5,5MgCu (EN AW-7075). 

Codice provetta: 7075-T6. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Struttura: la luce polarizzata evidenzia i grani ri-

cristallizzati secondari, conseguenti al tratta-

mento termico di bonifica, cioè tempra di solubi-

lizzazione + invecchiamento artificiale (T6). I 

contorni dei grani attuali non corrispondono al 

reticolo dei composti intermetallici precipitati al 

contorno dei grani primari. 

Osservazione luce polarizzata. 

Attacco: elettrolitico Barker’s. 

Ingrandimento: 100 x. 

 

F����� SEM 9.19 

Tabulato di microanalisi EDS 9.03 
 

Lega EN AW-Al Zn5,5MgCu (EN AW-7075). 

Codice provetta: 7075-T6. 
Stessa provetta della figura precedente osservata in 

microscopia elettronica a scansione (SEM) e sotto-

posta a microanalisi EDS. Osservazione in modalità 

SE+BS (elettroni secondari + back scattered). 

Gli spettri 1 e 2 si riferiscono a particelle di diversa 

natura e corrispondenti ai composti intermetallici 

Al7Cu2Fe, Al2CuMg o ad altre fasi più complesse 

non classificabili con questa tecnica analitica. 

Lo spettro 3 si riferisce alla matrice di -Al in zona 

apparentemente priva microprecipitati. 

Attacco: HF 0,5 % spinto. 

Ingrandimento: 600 x circa. 
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Lega EN AW-Al Zn5,5MgCu (EN AW-7075). 

Codice provetta: 7075-T6. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Struttura: composti intermetallici non risolti a 

questo ingrandimento -Al. 

Le diverse tonalità di colore evidenziano chiara-

mente i bordi dei grani. 

Osservazione in campo chiaro. 

Attacco: NaOH 10 % + reattivo colorante Week. 

Ingrandimento: 200 x. 
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Lega EN AW-Al Zn5,5MgCu (EN AW-7075). 

Codice provetta: 7075-T6-R. 
Composizione % pp: Cu 1,8; Mg 2,0; Si 0,05; 

Fe 0,008; Mn < 0,01; Ni < 0,01; Zn 5,75; Pb < 0,01; 

Sn < 0,01; Ti 0,04; Cr < 0,01; Zr 0,10. 

Prodotto: piatto laminato, spessore 50 mm. 

Stato: di fornitura T6 + ricottura a 400 °C per 3 ore 

e raffreddato in aria. 

Sezione: longitudinale simmetrica. 

Zona: superficie. 

Durezza: 89 HV10. 

Struttura: microstruttura meno reattiva all’attacco 

metallografico. Composti intermetallici fini e fram-

mentati oltre a numerose particelle fini tendenzial-

mente globulari, disperse nella matrice -Al. Si noti 

anche il forte calo della durezza: da 173 (vedi fig. 

9.15) a 89 HV attuali. 

Attacco: HF 0,5 %. 

Ingrandimento: 100 x. 
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Lega EN AW-Al Zn5,5MgCu (EN AW-7075). 

Codice provetta: 7075-T6. 

Stessa provetta della figura precedente. 

Struttura: contorno dei grani evidenziato in di-

versa modalità dall’attacco metallografico colo-

rato. 

Osservazione in campo chiaro. 

Attacco: NaOH 10 % + reattivo colorante Week. 

Ingrandimento: 50 x. 

Reattivo Week: 100 ml H2O + 1 gr NaOH + 4 g 

KMnO4. 

 


