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Misurazione del contenuto di ferrite

Le attività di produzione di energia e trasformazio-
ne sono spesso soggette ad alte temperature e fluidi 
aggressivi ad alta pressione. In questi settori è richiesto 
l’impiego di acciaio con elevata resistenza alla corro-
sione, agli acidi e resistente   alle alte temperature. Se 
il contenuto di ferrite è troppo basso vi è il rischio di 
formazione di cricche nel materiale saldato, se il conte-
nuto di ferrite è troppo alto la resistenza alla corrosione 
dell'acciaio è ridotta. Nell'acciaio duplex, un deficit 
di ferrite nell'area del cordone di saldatura provoca 
fenomeni di tenso-corrosione localizzata e una minore 
resistenza.

FERITSCOPE FMP30 misura il contenuto di ferrite 
nell'acciaio austenitico e duplex secondo il metodo 
dell'induzione magnetica. Tutte le sezioni magnetizza-
bili della struttura vengono misurate, oltre alla delta-fer-
rite anche la martensite o altre fasi ferritiche.

Questo metodo è adatto per misurazioni secondo 
lo standard Basler e secondo la norma DIN EN ISO 
17655.  Le aree di applicazione sono le misurazioni 
in loco, ad es. di placcature austenitiche e cordoni di 
saldatura nei tubi, serbatoi, caldaie in acciaio inossi-
dabile o altri prodotti in acciaio austenitico o duplex. 

L'acciaio duplex è sempre più utilizzato nell'industria 
chimica e petrolchimica, ad es. nelle caldaie e nelle 
tubazioni. Un deficit di ferrite nell'area del cordone di 
saldatura comporta una riduzione della resistenza, un 
contenuto di ferrite in eccesso porta ad una riduzione 
della tenacità e della durezza.

In particolare, durante il processo di saldatura dell’ac-
ciaio duplex è molto facile che il contenuto di ferrite 
nella zona di saldatura acquisisca valori sfavorevoli a 
causa di materiali di apporto di saldatura non idonei 
e di scarsa qualità. Solo una misurazione effettuata in 
loco è in grado di garantire che la lavorazione non 
modifichi negativamente il contenuto di ferrite ottimale 
per mantenere le proprietà meccaniche e di resistenza 
alla corrosione.

Misurazione del contenuto di ferrite di 
un cordone di saldatura
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Misurazioni semplici e veloci
Con FERITSCOPE FMP30 misurare accuratamente il 
contenuto di ferrite è semplice. Durante il posizionamen-
to della sonda sulla superficie del campione la lettura 
viene visualizzata automaticamente e memorizzata 
nello strumento. La sonda può inoltre essere posizionata 
su aree difficili da raggiungere. Per tali applicazioni, 
premendo semplicemente un pulsante viene richiamata 
la funzione di "avvio esterno", che risulta ideale per 
misurazioni in tubi, fori o scanalature.

L'individuazione dei cordoni di saldatura nelle superfici 
scordonate e lavorate da macchina utensile è facilitata 
dalla funzione dello strumento "Visualizzazione Conti-
nua". Quando questa funzione è abilitata, durante la 
scansione della superficie vengono visualizzate solo 
delle letture continue di ferrite nel materiale di base. Un 
cambiamento nella lettura del contenuto di ferrite indica 
che è stato trovato il cordone di saldatura.

Per misurazioni semplici del contenuto di ferrite lungo 
i cordoni di saldatura, lo strumento offre la funzione di 
“acquisizione continua della misurazione”.  Durante la 
scansione del cordone di saldatura vengono acquisite e 
archiviate le letture continue. Questo fornisce il profilo 
del contenuto di ferrite lungo il cordone di saldatura.

 
I fattori che influenzano la misurazione non incidono 
in modo significativo su FERITSCOPE FMP30. Le misu-
razioni del contenuto di ferrite possono essere eseguite 
indipendentemente dalle proprietà del materiale del 
substrato a partire da uno spessore di placcatura di 
3 mm.

Ai fini della valutazione delle influenze della forma del 
campione (forte curvatura), della placcatura e degli 
spessori è possibile utilizzare calibrazioni correttive con 
standard di calibrazione specifici del cliente  (non inclu-
si). La calibrazione viene sempre salvata nella memoria 
dell'applicazione specifica per il prodotto da misurare. 

Determinazione del contenuto di ferrite 
nell'area del cordone di saldatura
utilizzando FERITSCOPE FMP30
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FERITSCOPE® FMP30

Rilevamento della misurazione
• Misurazione rapida e archiviazione dei dati
• Acquisizione automatica della misura al momen-

to del posizionamento della sonda o tramite 
“trigger esterno”

• Segnale acustico abilitato o disabilitato
• Sovrascrittura di misurazioni errate o letture 

archiviate precedentemente
• Limiti di tolleranza selezionabili
• Presentazione dei dati di misura sotto forma di 

barra analogica con visualizzazione dei limiti 
delle specifiche

• Visualizzazione in modalità continua: Visualiz-
zazione continua della lettura quando la sonda 
viene posizionata sul campione; memorizzazio-
ne con acquisizione della misura attivata dall'e-
sterno

• Funzione di scarto dei valori anomali per l'elimi-
nazione automatica delle misurazioni errate

• Modalità di misurazione matrice: Memorizzazio-
ne dei dati di misura in blocchi impostati nell'ap-
plicazione sotto forma di matrice. Modifica 
manuale o automatica del blocco nella sequenza 
specificata

• Media dei dati di misurazione: Viene memoriz-
zato solo il valore medio di un numero specifica-
to di singole letture

• Creazione automatica del blocco: Numero di let-
ture singole per blocco.

• Acquisizione continua della misura fino al solle-
vamento della sonda; viene memorizzato solo il 
valore medio risultante

• Acquisizione e memorizzazione continua della 
misurazione con la sonda posizionata sul cam-
pione

Caratteristiche dello strumento
• Menu operativo intuitivo
• Selezioni di più lingue
• Ampio display a colori di facile lettura
• Scocca robusta
• Misurazione non distruttiva del contenuto di fer-

rite in un intervallo da 0,1 a 80 % Fe o da 0,1 
a 110 FN

• Unità di misura commutabili tra FN e- % Fe
• Riconoscimento automatico della sonda
• Coperchio scorrevole di protezione per la tastie-

ra; i tasti On/Off e i tasti valutazione rimangono 
sempre accessibili

• Protezione delle impostazioni tramite blocco 
tastiera

• Funzionamento a batteria o in linea
• Spegnimento automatico dello strumento o fun-

zionamento in continuo
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Memoria dati
• Fino a 20.000 letture e 100 applicazioni per 

dati di misurazione e calibrazioni specifiche 
dell'applicazione

• Separazione dei dati di misura fino a 4.000 
blocchi 

• Data e ora per i blocchi

Valutazione
• Valutazione statistica delle misurazioni con valo-

re medio, deviazione standard, valore massimo 
e minimo

• Rappresentazione grafica della misurazione 
sotto forma di istogramma con una curva gaus-
siana

Interfacce
• Porta USB per trasferimento dati a PC o stam-

pante
• Modulo Bluetooth® opzionale, interfaccia per 

trasferimento dati wireless a PC (fino a 10 m)
• Modulo COM opzionale, interfaccia seriale per 

trasferimento dati a PC o stampante (lunghezza 
cavo fino a 12 m)

Calibrazione
• È sufficiente una sola calibrazione per l'intero 

campo di misurazione di riferimento da 0,1 a ca. 
90 FN. Conforme alla precisione di misurazio-
ne specificata nella norma ANSI/AWS A4.2M/
A4.2:1997

• Calibrazione mediante standard di calibrazione o 
standard specifici del cliente.

• Normalizzazione/calibrazione delle applicazioni

Valutazione semplice e comoda dei dati di 
misurazione con trasferimento dati tramite 
Bluetooth® o cavo

Ampio display grafico di facile lettura in diverse lingue



6 FERITSCOPE® FMP30

Metodo di calibrazione e misurazione

Calibrazione/Standards
Per ottenere risultati di misurazione comparabili gli 
strumenti devono essere tarati o calibrati utilizzando 
standard riconducibili a standard primari/secondari 
riconosciuti a livello internazionale. A tal fine, l'NIST 
(National Institute of Standards and Technology, USA) 
ha sviluppato campioni primari che sono stati determi-
nati dal NIST secondo il metodo descritto nella norma 
DIN EN ISO 8249 e ANSI/AWS A4 .2.

Helmut Fischer offre set di standard di calibrazione 
certificati riconducibili agli standard primari NIST per 
le calibrazioni correttive e master. I campioni dei set 
di taratura FISCHER riportano, oltre ai numeri di ferrite 
FN, anche i valori % Fe.

Le influenze, inclusa la forma della parte da misurare 
(forte curvatura, spessore del rivestimento contenente 
ferrite, ecc.) possono essere valutate mediante calibra-
zioni correttive con standard di calibrazione specifici 
del cliente o tramite campioni di taratura (non inclusi). 
La normalizzazione e la calibrazione correttiva ven-
gono memorizzate in modo specifico nella rispettiva 
applicazione dello strumento.

Metodo di induzione magnetica
FERITSCOPE FMP30 esegue misurazioni utilizzando il 
metodo dell'induzione magnetica. Il campo magnetico 
generato dalla sonda inizia a interagire con le parti 
magnetiche del campione. Le variazioni del campo 
magnetico inducono una tensione proporzionale al 
contenuto di ferrite. Lo 
strumento visualizza la tensione convertendola nel valo-
re impostato di ferrite. Tutte le parti magnetiche nella 
struttura non magnetica vengono misurate ad es., oltre 
alla ferrite, viene misurata anche la martensite indotta 
da deformazione di calore.

Un vantaggio specifico del metodo dell'induzione 
magnetica per la misura del contenuto di ferrite è che 
una fase sigma, per es.  una precipitazione di Fe-Cr 
formatasi a causa dell'eccesso di contenuto di ferrite a 
condizioni di raffreddamento sfavorevoli, viene   rico-
nosciuta correttamente come componente strutturale 
non ferritica. Facendo un confronto, potrebbe risultare 
un'errata interpretazione del contenuto di ferrite in una 
sezione metallografica in cui la fase sigma non è facil-
mente distinguibile da una struttura ferritica.



7

Informazioni per gli ordini

Sonde con campo di misurazione 0.1 – 80% Fe o 0.1 – 110 WRC-FN

FGAB1.3-Fe Per misurazioni su aree piane e curve   604-264

FGABI1.3-150-Fe 
FGABI1.3-260-Fe

Ideale per misurazioni in tubi, fori o  
fori o scanalature 
Diametro di inserimento  > 9 mm
Lunghezza gambo  = 150 mm o 260 mm

  604-254 
  604-341

FGABW1.3-Fe Sonda angolare per misurazioni su flange, 
interno tubi, interno scanalature

  604-337

FERITSCOPE® è un marchio registrato di Helmut Fischer GmbH Institut für Elektronik und Messtechnik, Sindelfingen/Germania. Bluetooth® è un 
marchio registrato di Bluetooth SIG, USA

Dotazione standard dello strumento Codice
laccetto portastrumento, custodia, set di batterie, istruzioni operative                        605-026 
manuale dell'operatore e driver USB su CD, cavo di interfaccia FMP/PC

Set standard di calibrazione 
Il set di standard di calibrazione correttiva CAL-NS 0.3-110 FN include i seguenti campioni: 605-564
0.3, 1.5, 10, 40, 80 FN (0.3, 1.5, 10, 40, 80% Fe)
e uno standard di saturazione 140 FN (105 Fe%)

Accessori opzionali
Adattatore Sonda E/connettore F  604-214
Adattatore CA FMP30-40       604-290 
Set di batterie ricaricabili FMP (NiMH)  604-295 
Caricabatterie Chiavetta USB Bluetooth®  604-335
AA/Mignon, per il retrofit
PC con interfaccia Bluetooth  604-481
Dispositivi palmari stampante FPT100          604-412

Aggiornamento dello strumento
Modulo Bluetooth® FMP30/40, interfaccia per il trasferi-
mento dati wireless 
dallo strumento a un PC (max. 10 m)  604-480

Modulo COM FMP30/40, interfaccia seriale (RS232) 
per trasferimento dati a PC
o stampante (lunghezza cavo max 12 m)  604-500

Componenti di ricambio
Laccetto portastrumento FMP  604-150
Cavo interfaccia FMP/PC  604-146
Set di batterie FMP (alcaline)  604-296
Valigetta per strumenti FMP  604-148
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Vendite in tutto il mondo
Applicazioni in tutto il mondo
Assistenza tecnica in tutto il mondo

helmut-fischer.com

Quartier generale:
Helmut Fischer GmbH 
Institut für Elektronik und Messtechnik 
Industriestraße 21 
71069 Sindelfingen, Germany
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