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INTRODUZIONE  
 
È noto come nel processo di nitrurazione gassosa la velocità di raggiungimento degli equilibri di 
dissociazione della NH3 siano tali da essere industrialmente accettabili, al pari della velocità di 
diffusione dell’azoto nel ferro α e di formazione dei nitruri γ  e ε. 
Mentre la formazione di composti solidi come i nitruri γ e ε e la dissoluzione dell’N2 spostano 
l’equilibrio della reazione dell’NH3 verso la dissociazione, gli stessi rendono praticamente 
impossibile la reazione inversa anche nel caso, puramente teorico, che gli equilibri termodinamici 
fossero favorevoli, in quanto riducono praticamente a zero la velocità della reazione inversa. 
In realtà quindi il processo di nitrurazione in gas è irreversibile e la “denitrurazione” impossibile. 
Nel casi di nitrurazione con potenziale di azoto troppo elevato si ha formazione di coltre bianca  
(nitruro ε) con spessori maggiori dei valori richiesti e fili bianchi della stessa fase (che i francesi 
chiamano “capelli d’angelo”) si trovano appena al di sotto della coltre bianca, nella zona di 
diffusione, ai bordi dei grani cristallini (vedi micrografia fig.1). 
 

 
 

Fig.1 Microstruttura x1000 di acciaio 40CrMo4 nitrurato con potenziale di azoto troppo elevato. 
Presenza di fase ε intercristallina al disotto della coltre bianca. 

 
In questo caso, anche se non è possibile distruggere la coltre bianca, è però possibile mitigare gli 
effetti della ipernitrurazione ricorrendo a lunghe permanenze dei pezzi nello stesso forno ed alla 
stessa temperatura di nitrurazione, in atmosfera neutra. 
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Normalmente si usa azoto criogenico puro. In questo modo si permette all’azoto contenuto 
nell’acciaio di diffondere verso l’interno del pezzo diminuendo la sua concentrazione alla 
superficie. 
Il processo è molto lungo perché operando alle temperature relativamente basse di 500 – 570°C la 
velocità di diffusione dell’azoto è molto lenta. Normalmente occorrono circa 24 ore per distruggere 
i “capelli d’angelo” e almeno 40/50 ore per sciogliere dall’interno, la coltre bianca (vedi 
micrografia della fig.2). 
Il trattamento ha il vantaggio di diminuire la fragilità superficiale del pezzo ipernitrurato, ma 
aumenta la profondità dello spessore nitrurato e questo non sempre è accettabile. 
Il trattamento può essere fatto anche in forno a vuoto, che ha il vantaggio di lasciare lucide le 
eventuali superfici  lappate, ma costa più caro. 
 

 
 

Fig.2 Microstruttura x 500 di acciaio ipernitrurato e successivamente trattato per 10 ore a 550°C in 
un forno a vuoto. La fase ε intercristallina è diventata globulare. 
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INFLUENZA DELLA SCARICA IONICA SULLE VELOCITA’ DI N ITRURAZIONE  
 
Si è già detto all’inizio che, sia per gli equilibri termodinamici delle reazioni di nitrurazione che 
sono a ∆G negativo, sia per la formazione dei nitruri che sono fasi solide, il processo di nitrurazione 
in gas è irreversibile. 
Diverse sono le condizioni operative e gli stati fisico-chimici delle zone superficiali nel caso di 
nitrurazione in plasma. Durante questo trattamento, grazie alla scarica ionica, avvengono una serie 
di interazioni elencate nella tab.1.  
 

Processo Meccanismo / specie coinvolte 

Attivazione 
Evaporazione di impurità (UV) 
Incremento del numero dei difetti (densità delle dislocazioni) 
Incrementi di temperatura localizzati 

Impiantazione Ioni N+ 

Sputtering Fe, FeN, FeNxHy 

Assorbimento 
Ioni: N+,  N2

+,  NHx+ 

Particelle neutre: N, N2,  FeNxHy 
 

Tab.1 Processi che avvengono nella superficie dei pezzi sottoposti alla nitrurazione in plasma. 
Spessori coinvolti  circa 10 µm. 

 
 
Questo processo genera la presenza di particelle (ioni-molecole) di azoto nell’interfaccia fra plasma 
e pezzi da nitrurare. Una certa quantità di azoto sarà assorbito e produrrà uno strato dei composti ed 
uno di diffusione. Contemporaneamente avviene un processo di sputtering dovuto al 
bombardamento di ioni e di particelle neutre sulla superficie dei pezzi che costituiscono il catodo. 
Vengono rimossi in questo modo, ed entrano nel plasma vicino alla superficie dei pezzi, atomi quali 
Fe, C, N, O e composti come FeNx ossidi ecc. che in parte ricadono sulla superficie dei pezzi. 
I composti solidi formatisi nella nitrurazione (nitruri ε e γ) sono quindi in equilibrio con le relative 
fasi gassose che si formano per sputtering vicino alla superficie dei pezzi e possono entrare in modo 
attivo nell’equilibrio della reazione di nitrurazione rendendola non più irreversibile. 
Si tratta a questo punto di verificare le reazioni di equilibrio della superficie nitrurata con 
un’atmosfera di H2 puro, trasformato in plasma dalla scarica ionica. 
La superficie nitrurata è composta di nitruri ε e γ, ma contiene anche del C sottoforma di Fe3C 
presente nell’acciaio di origine, per cui oltre al fenomeno di denitrurazione, potrebbe avvenire una 
decarburazione con effetti nocivi sull’acciaio di base. 
 
 
IMPOVERIMENTO DEL CARBONIO SUPERFICIALE  
 
È noto che l’H2 può reagire con il C dell’acciaio per formare idrocarburi. La reazione di sintesi è 
sfruttata industrialmente nelle ricotture di acciai per lamierini magnetici a temperature oltre Ac3, nei 
quali è necessario ridurre il più possibile il tenore di C. 
È necessario esaminare l’equilibrio termodinamico della stessa reazione a 550°C per verificare se è 
possibile anche a tale temperatura. 
 
1)           ½ Fe3C + H2   ↔ ½ CH4  +  3/2 Fe         ∆G =  -5798 cal a 823 K 
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La variazione di energia libera è negativa quindi la reazione è possibile a 550°C da sinistra verso 
destra. Naturalmente il ∆G dice soltanto che è possibile ma non esprime valori di velocità, per cui 
questo parametro sarà esaminato successivamente. 
Il valore della costante di equilibrio Kp di questa reazione potrà essere ricavato usando la relazione 
termodinamica: 
                                        5798                              
           LgeKp  =                                       = 1.54   ;      da cui   K = e1.54   =  4.66  a  823 K 
                              1.987 · 823 · lge10 
 
 
Possiamo quindi scrivere che a 832 K (550°C) la costante di equilibrio della reazione è: 
 
                               p(CH4) 

1/2 

            Kp   =                               =  4.66 
                                 p(H2) 
 
 
Se la reazione deve avvenire in un forno a vuoto, con scarica ionica, le pressioni di lavoro dovranno 
essere di 2 ÷3 mbar, si dovranno cercare quindi le pressioni parziali di CH4 e H2 che soddisfino il    
∆G = 0 per avere le condizioni di equilibrio della reazione ed evitare fenomeni di decarburazione.  
Tenendo conto che la scarica ionica deve avvenire a 2 ÷ 3 mbar, si avrà: 
 
         p(CH4)  +  p(H2)  =  2.5 + 10-3 

 
           p(CH4)

½ 
                            =  4.66 
            p(H2)     
 
Risolvendo il sistema si otterrà: 
 
       p(CH4) =  1.2 + 10-4 mbar       e         p(H2) = 2.38 + 10-3 mbar 
 
Per cui il metano dovrà rappresentare circa il 5% della miscela idrogeno-metano. 
 
 
EQUILIBRI DELLA REAZIONE DI NITRURAZIONE  
 
Nei casi in cui si prenda in considerazione la soluzione solida di azoto nel ferro α la reazione da 
usare è quella dell’equilibrio di dissociazione dell’NH 3. 
 

2NH3   ⇄   N2 + 3H2 

 

Nel nostro caso però, dovendo impoverire di azoto lo strato superficiale della coltre bianca del 
pezzo nitrurato, composto da fase ε (Fe2N) e γ (Fe4N) gli equilibri da considerare a 550°C sono i 
seguenti: 
 
 
2)        2/3Fe2N  +  H2    ⇄   4/3Fe   +   2/3NH3                          ∆G = +648 cal a 823 K 
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La variazione di energia libera ∆G è positiva quindi l’equilibrio tende a spostarsi da destra a sinistra 
(come è logico, altrimenti il processo di nitrurazione non avrebbe luogo). 
Infatti la costante di equilibrio Kp è  
 
                                 − 648                                                                                      p(NH3)

2/3 
   lgeKp    =                                         = -0.17  per cui Kp = e-0.17  =  0.84  =   
                         1.987 · 823 · lge10                                                                            p(H2) 
 
Tenendo conto che per evitare la decarburazione si lavora nel forno a vuoto ad una pressione 
parziale di H2 pari a 2.38·10-3 bar, dall’equilibrio della reazione si otterrà, ponendo al posto di p(H2) 
il valore di 2.38·10-3 bar, che la pressione parziale dell’NH3 in equilibrio sarà pari a 1·10-4 bar.  
Valore molto basso ma non nullo. 
Se si prende in considerazione la fase γ e si ripetono i calcoli si ottiene che la pressione parziale di 
NH3 in equilibrio con la pressione parziale di H2, pari a 2.38·10-3 bar, è di 6·10-5 bar. 
Tenendo conto dei due equilibri considerati si può quindi affermare che, se il raggiungimento 
dell’equilibrio calcolato teoricamente fosse sufficientemente veloce, ad ogni litro di H2 introdotto 
nel forno dovrebbero essere eliminati da 0.042 a 0.025 litri di NH3. 
 
 
PARTE SPERIMENTALE  
 
Nel caso in cui il flusso di gas nel forno di nitrurazione ionica sia costituito da H2 vale l’equilibrio 
studiato nella reazione 2) e siccome il flusso di H2 viene a rinnovare costantemente l’atmosfera 
(plasma) attorno ai pezzi nitrurati, l’NH3 che si forma viene costantemente eliminata attraverso le 
pompe del vuoto e dà modo ad altri nitruri di entrare in equilibrio nel gas rinnovato fino ad 
esaurimento totale dei nitruri stessi. 
La perdita del C viene inibita immettendo assieme all’H 2 una quantità tale di metano da rendere la 
reazione 1) in equilibrio. 
La conduzione della prova di denitrurazione viene condotta in un forno industriale con riscaldo a 
resistenze di grafite. 
Il controllo della pressione parziale all’interno del forno viene mantenuto agendo sulla velocità di 
rotazione della pompa di Roots. In questo modo è possibile stabilire un flusso dei gas in ingresso 
nel forno variabile in funzione della superficie dei pezzi da trattare senza che ne venga influenzata 
la pressione parziale. 
I parametri di intensità della scarica ionica e della pressione parziale sono gli stessi adottati durante 
la nitrurazione. 
La temperatura può essere la stessa della nitrurazione, o comunque non deve superare la 
temperatura di rinvenimento della bonifica dei pezzi da denitrurare. 
I pezzi da denitrurare in 40CrMo4 bonificato, vedi tab.2) ,erano stati sottoposti a nitrurazione 
morbida in bagno di sale per 4 ore a 570°C.  Lo strato nitrurato era risultato: 
 
- Durezza superficiale HV0.5 = 690;  HV1 = 600 
- Coltre bianca spessore  8-9 µm  
- Strato di diffusione di circa 0.3 mm 
- “capelli d’angelo” intergranulari appena sotto la coltre bianca 
- Profondità di indurimento efficace (HV cuore + 100) = 0.21 mm 
 

C  0.40 % Mn 0.83 % Si 0.36 % Cu 0.17 % Cr 1.1 % Ni 0.14 % Mo 0.20 % 
 

Tab.2 Composizione chimica dei pezzi da denitrurare. 
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I pezzi così nitrurati sono stati sottoposti, con i criteri elencati, al trattamento di denitrurazione per 
una durata di scarica in plasma di 15 ore ad una temperatura di 550°C.  
Le percentuali di H2 e CH4 sono state rispettivamente di 95 e 5% con un ricambio della miscela di 
5000 ml/1’. Al termine del trattamento i pezzi sono stati raffreddati in azoto. 
I risultati ottenuti sono: 
 
- Durezza superficiale HV0.5 = 610; HV1 = 530 
- Coltre bianca non più uniforme ma a isole di diametro 2-3 µm  
- Strato di diffusione 0.35 mm 
- Profondità di indurimento efficace  (HV cuore + 100) 0.09 mm 

 
Il diagramma delle durezze prima e dopo il trattamento è in fig.3, la microstruttura finale in fig.4, il 
confronto dei dati in tab.3. 
 

 
 

Fig.3 Diagramma delle durezze HV0.1 della superficie dopo nitrurazione (*) e dopo        
denitrurazione (°). Acciaio 40CrMo4 bonificato. 
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 NITRURATO DENITRURATO 

Durezza superficiale  

HV1 600 530 

HV0.5 690 610 

Coltre bianca µm 8-9 2-3 

Strato di diffusione totale mm 0.3 0.35 

Indurimento efficace mm (HV cuore +100) 0.21 0.09 

 
Tab.3 Confronto dei dati prima e dopo la denitrurazione. 

 
 

 

 
 

Fig. 4 Microstruttura  × 1000 di acciaio 40 Cr Mo 4 bon. denitrurato in scarica ionica. 
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ANALISI CHIMICA QUALITATIVA AL MICROSCOPIO ELETTRON ICO  
 
della coltre bianca dei pezzi nitrurati in bagno di sale e della superficie dei pezzi denitrurati. 
 
La superficie nitrurata in bagno di sali, vedi fig.5, si presenta formata da aree chiare miste a croste. 
La microanalisi della coltre bianca ha evidenziato una percentuale di C minore, peraltro non 
quantificabile, rispetto alla zona delle croste (vedi figg.6-7) 
La superficie denitrurata rivela presenza di C anche se in quantità inferiore rispetto a quella 
evidenziata sulla superficie dei pezzi nitrurati (fig.8). 
E’ presumibile quindi, tenuto conto che non è possibile avere dati quantitativi, che il metano 
aggiunto all’idrogeno abbia svolto la sua funzione antidecarburante. 
 

 
 

Fig. 8   Microanalisi superficiale. Superficie de nitrurata. 
 
 
ANALISI QUANTOMETRICA DELLA SUPERFICIE  
 
A complemento dell’indagine al microscopio elettronico si è voluto eseguire un’analisi quantitativa 
del C superficiale a mezzo di un  quantometro. In questo caso la scintilla interessa uno strato di 
qualche centesimo di mm e l’analisi oltre a presentare qualche difficoltà per la notevole presenza di 
azoto è in realtà la media dei gradienti di C nello spessore interessato dalla scarica. 
Il risultato ottenuto, mostrato in tab.4, va quindi considerato con cautela per la grossolanità del 
metodo di indagine ma è comunque indicativo dell’andamento del processo. 
 
 

C=0.30% Mn=0.83% Si=0.36% Cu=0.17% Cr=1.1% Ni=0.14% Mo=0.20% 
 

Tab.4 Analisi quantometrica superficiale del pezzo denitrurato. 
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CONCLUSIONI  
 
Le previsioni teoriche si sono rivelate realizzabili. Un trattamento termico irreversibile si è potuto 
realizzare grazie all’attivazione dei composti solidi con la scarica ionica ed alla contemporanea 
eliminazione dei prodotti di equilibrio della reazione di nitrurazione a mezzo delle pompe del vuoto. 
Prolungando la permanenza nel forno è possibile arrivare all’eliminazione dell’azoto dei pezzi 
nitrurati per diffusione dall’interno dello strato nitrurato verso la superficie del pezzo. 
L’aggiunta di metano, nella percentuale calcolata per via termochimica, all’idrogeno introdotto nel 
forno per realizzare la scarica in plasma, si è rivelata sufficiente per evitare la decarburazione totale 
della superficie ed il relativo decadimento delle sue proprietà meccaniche e tribologiche.  
 
 
Si ringrazia il sig. E. MORGANO dei Laboratori Centrali FIAT AUTO per la cortese 
collaborazione. 
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RECOVERY OF OVERNITRIDED STEEL SURFACE WITH ε LAYER PHASE DEPTH 
RESTORATION. 
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ABSTRACT 
  
It is well known as in nitriding process the ammonia dissociation equilibrium is easy to reach and 
its rate is industrially acceptable. So that, the nitrogen diffusion rate in the α iron lattice and the γ-ε 
nitride formation are. 
While the solid compound formation like γ and ε nitride and the nitrogen solid solution move the 
ammonia equilibrium toward the dissociation , the same not allow practically  to the equilibrium go 
back also in the case, purely theoretical, that the thermodynamics equilibrium may allow it, because 
the solid compound decrease to zero the reaction rate in the opposite direction. 
So really the nitriding process is, in practice, not reversible and the “denitriding” impossible. 
 
When the nitriding process is carried out with too high nitrogen potential, the surface of heat treated 
pieces have a white layer too depth and under this some intergranular thin layer of ε phase, called 
“angel’s  hairs” by the French. This microstructure is extremely brittle and normally the pieces are 
rejected as scraps. 
 
In this work we describe the use of a plasma nitriding furnace for the recovery of the over nitrided 
pieces. This process utilize hydrogen and some amount of hydrocarbon to create the plasma 
discharge. A sputtering process, due to the ion and fast neutral bombardment occurs at the cathode 
surface. Atoms like Fe, C, N, O, and compound like oxides, FeN etc. are removed from surface and 
enter in the plasma atmosphere. In this way the solid compound like the nitride can enter in the 
equilibrium of the ammonia dissociation and may be eliminated through the vacuum pump. 
The amount of CH4 flow, to avoid decarburation during the process, will be calculated by 
thermodynamic data.  


