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MICRO E N ANO -MO RFO LO GIA: ana lisi d iretta d i
riporti e trattament i con S EM- FIB DU AL B EAM.

TEC Sta r mette a disp osiz io ne dei p ro pri clie nti un
mic rosc op io elettro n ico ad a lta ris oluzion e, per l’a nalisi d i
rivestime nti e t rattame nti.

Caratteristiche Tecniche
Il SEM-FIB Dual Beam (Secondary Electron Microscopy – Focused Ion Beam) è uno strumento che
unisce due funzionalità particolari: la possibilità di effettuare immagini mediante microscopio
elettronico ad alta risoluzione (con possibilità di osservare anche oggetti nanometrici) e di effettuare
sezioni micrometriche del materiale, in modo da riuscire ad osservare i primi micron sottostanti la
superficie del campione in esame.
L’uso combinato delle due tecniche consente di ottenere informazioni dirette sui campioni, non
accessibili mediante altre tecniche di indagine morfologica.
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Settori di Applicazione
L’impiego del microscopio ad alta risoluzione consente l’osservazione dei campioni fino alla scala
nanometrica.
L’impiego del FIB consente di ottenere informazioni dirette sullo spessore di
rivestimenti superficiali nel range (20 nm-10 m) senza danneggiare il campione con processi di
lucidatura meccanica, come invece accade spesso impiegando le tecniche metallografiche tradizionali.
Queste informazioni possono generalmente essere ottenute per tutte le tipologie di campioni solidi,
anche se isolanti elettricamente (materiali ceramici o polimerici).
Le più comuni applicazioni riguardano:
- verifica e certificazione degli spessori di rivestimenti sottili (minori di 1 micron), superficiali
anticorrosivi (flash di cromo) oppure all’interfaccia, per l’adesione di riporti successivi
(ramature di componenti in ABS pre-metallizzazione)
- failure analysis di difetti superficiali localizzati dovuti a corrosione, abrasione, ecc.
- reverse engineering o verifica campionature di rivestimenti e trattamenti superficiali
innovativi (PVD, plasmature, ecc.)

Case H is tories
Verifica dello spessore di una passivazione sottile superficiale (flash) di Cromo eseguita su polimero,
da fornitori diversi: per certificare la conformità alle specifiche richieste di un manufatto in ABS
metallizzato, controllando lo spessore di uno strato intermedio sottile di cromo, è stata effettuata una
sezione con SEM-FIB.
Questa ha evidenziato spessori differenti (entrambi abbondantemente
inferiori al micron), evidenziati e misurati nella immagine sottostante.
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2) Analisi dello spessore di un rivestimento protettivo indurente per PVD (in vuoto) su acciaio: è stata
eseguita una sezione di alcuni micron di profondità dalla superficie del campione.
L’analisi ha consentito la verifica dello
spessore del rivestimento protettivo (fascia
scura nell’immagine a fianco) e ha mostrato
la presenza di due strati metallici intermedi
a spessore diverso (più chiari), utilizzati per
consentire una migliore adesione del
rivestimento al substrato.
L’analisi chimica con microsonda (EDX) ha
consentito di stabilire la composizione
chimica dei diversi strati.

TEC STAR S.r.l.
Viale Europa, 40 – 41011 Campogalliano (Italy)
Tel. (+39)059 527775 – Fax (+39)059 527773
C.F./P. IVA 03209920366

