
Hardide-T
Rivestimento duro, duttile e resistente agli impatti per uso in ambienti 
estremamente abrasivi ed erosivi

Hardide Coatings

Hardide® è una famiglia di rivestimenti compositi a matrice metallica di carburo di tungsteno/tungsteno con 
deposizione di vapore chimico (CVD) a bassa temperatura, che prolunga la vita di componenti metallici 
critici. I rivestimenti hanno una combinazione unica di proprietà resistenti ad abrasione, erosione e agenti 
chimici e sono al contempo duri, duttili e resistenti agli urti.

Hardide-T

Hardide-T ha una durezza potenziata ed è adatto ad applicazioni di grande portata in ambienti 
estremamente abrasivi ed erosivi, nei quali è necessario un rivestimento più spesso (solitamente 35 
micron) oppure in applicazioni che comportano carichi d’urto in cui è necessaria una resistenza agli urti.

• Può essere applicato in modo uniforme su superfici interne ed esterne, anche di forma complessa

• La superficie liscia e rivestita uniformemente riduce le costose operazioni di molatura e finitura.

• Si applica facilmente a un’ampia gamma di substrati metallici, tra cui le leghe ferrose e a base di nichel e
alla maggior parte degli acciai inossidabili e al carbonio.

• Le applicazioni comprendono strumenti di fondo pozzo, valvole, componenti di controllo di portata,
pompe, superfici di sigillatura e di appoggio, attrezzature pesanti di movimento terra, sistemi idraulici,
compattazione della polvere e utensili e matrici

• Tra i settori serviti: petrolio e gas, aerospaziale, petrolchimico, valvole, pompe, lavorazione di materiali,
produzione di energia, turbine a vapore e a gas industriali, attrezzi di produzione industriale, lavorazione
della pasta e della carta, produzione alimentare e sport motoristici

Gli impianti di produzione Hardide Coatings nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono conformi allo standard 
ISO 9001 e alla certificazione AS 9100 del settore aerospaziale. L’impianto del Regno Unito è accreditato 
Nadcap e ISO 14001.

Questa specifica ha lo scopo di illustrare le proprietà tipiche. I dati tecnici sono rappresentativi. I valori delle proprietà variano relativamente al metodo di 
produzione, alle dimensioni e alle forme della parte. Ogni applicazione suggerita non costituisce dichiarazione o garanzia che il materiale sarà adatto a tale 
applicazione. Il cliente ha la responsabilità finale per la progettazione e le decisioni in materia di idoneità dei materiali. I dati qui contenuti non devono essere 
considerati assoluti e non costituiscono una dichiarazione o garanzia per le quali Hardide Coatings si assume responsabilità legale. Qualsiasi garanzia o 
dichiarazione per le quali Hardide Coatings è responsabile devono essere soggette a un accordo negoziato separatamente.

Hardide Coatings Limited 

9 Longlands Road, Bicester, Oxfordshire OX26 5AH, UK 

Tel: +44 (0)1869 353 830

Email: info@hardide.com

Hardide Coatings, Inc. 

444 Hollie Drive, Martinsville, VA 24112, USA 

Tel: +1 (832) 491-4720

www.hardide.com



Caratteristiche principali di Hardide-T

PARAMETRO HARDIDE-T

Microdurezza [kgf/mm2] 1100 - 1600 Hv100

Spessore del rivestimento Solitamente 35 micron

Possono essere prodotti anche rivestimenti più spessi o più sottili, chiedere dettagli

Durezza del rivestimento Eccellente. Buona resistenza allo shock termico

Tensione alla frattura Superiore dello 0,3% (3000 microstrain)

Forza del legame di tensione 
adesivo

Maggiore di 70 Mpa o 10.000 psi*

Sottoposto al test standard di legame ASTM C633-01, il legame di adesione 
Hardide ha dimostrato di essere superiore della massima resistenza adesiva 
di 0 MPa (10.000 psi)

*La colla adesiva può separarsi a valori più bassi

Composizione del rivestimento Tungsteno con carburo di tungsteno nanostrutturato

Non contiene cobalto o altri materiali leganti al metallo utilizzati nei carburi 
cementati e nei rivestimenti spray termici

Porosità del rivestimento < 0,5% misurato conformemente a ASTM E2109

Aspetto Il rivestimento all’applicazione è grigio chiaro

Rifinito a lustro metallico quando lucidato

Operazioni di finitura Molatura, levigatura, lappatura, lucidatura, superfinitura

Finitura della superficie Con il rivestimento, presenta una finitura conforme e liscia. Normalmente, 
dopo una leggera lucidatura, la ruvidità della superficie sarà simile a quella 
prima del rivestimento.

La molatura non è necessaria, può essere ulteriormente lucidato a 0,2 - 0,3 
micron Ra (8 - 12 µin) e superfinito a 0,02 micron Ra (0,8 µin)

Resistenza alla corrosione Resistente ad acidi, H2S e agenti chimici aggressivi

Ha superato la prova di 30 giorni sulle incrinature da sollecitazioni di solfuro 
(SSC) alla NACE TM0177-2005/ASTM G39-Metodo B (1 bar H2S)

Ha superato la prova di 480 ore di corrosione da nebbia salina ASTM B117

Temperatura di rivestimento Solitamente da 460° a 520°C in base al substrato

Resistività elettrica a 20° C 5,5 microhm-cm

Coefficiente lineare di espansione 4,3 x 10-6 per ºC

Densità a 20º C 19,3 (gm/cc)

Conduttività termica a 20° C 174 W/m·K

Capacità termica specifica a 20° C 0.132 J/g·K
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