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Rivestimenti PVD 
Linee guida 



 
 
 

Caratteristiche dei  rivestimenti PVD                
 
 

 
* Lo spessore può variare in base alle richieste del cliente e/o applicazioni. 
** Disponibile nella versione nanostrutturata. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coating Nome 
commerciale  Durezza HV Spessore* 

µm 
Temperatura 
deposizione 

Max.temp. 
Esercizio 

Coeff.  di 
attrito  Colore 

TiN TiN 2000 - 2500 2-4 150 – 450° C 600° C 0.45 Giallo oro 

TiCN TiCN 3000 - 4000 2-4 150 – 450° C 400° C 0.45 Grigio blu 

AlTiN AlTiN 
performa 2800 - 3000 2-4 150  - 600° C 900° C 0.60 Viola 

AlTiN 
Multistrato** 

AlTiN Multi 
MGN ** 2600 - 3200 2-8 480 – 600° C 1000° C - Viola 

AlTiCN Eclipse 3000 - 3200 2-8 400 – 450° C 600° C 0.3 Rosso grigio 

CrN CrN 
Monolayer 1800 - 2200 2-4 150 – 450° C 700° C 0.40 Grigio 

CrN-mod CrN 
Modified 1800 - 2200 2-4 150 – 450° C 700° C 0.40 Grigio 

CrN-S CrN-S 2200 - 2800 2-4 150 – 350° C 700° C - Grigio scuro 

CrN ox CrN Ox 2000 - 2500 2-4 150 – 450° C 550° C 0.25 Iridescente 

ZrN ZrN 2600 - 3200 2-4 450° C 800° C 0.45 Giallo chiaro 

WC/C Tribo W 800 - 1000 2-4 160 – 300° C 300 – 350° C < 0.2 Antracite 

AlCrN AlCrN ST 2500 - 3600 2-8 480 – 600° C 1100° C - Viola 

AlCrN 
multistrato AlCrN MGN 2500 - 3000 2-8 480 – 600° C 1100° C - Viola 

TiSiN TiSi HP 3400 - 3600 2-4 450° C 1200° C - Rame 

DLC DLC 
Endurance > 2000 2-4 160 – 300° C 350° C 0.05 – 

0.15 Nero-Rainbow 

DLC  HDLC > 5000 1-3 90 – 100° C 400° C 0.05 – 
0.15 Nero-Rainbow 

Rivestimento 
Coefficiente di 

attrito (VS acciaio)  
Acciaio  0,70 

TiN 0,45 

TiCN 0,45 

WC/C 0,1-0,2 

AITiN 0,60 

CrN 0,40 

Test utilizzato per determinare il coefficiente di attrito: 
Tribometro sfera-disco 
Sfera: acciaio 100Cr6 
Carico: 5N 
Velocità: 10cm/s 
HR: 50% 
N° di ripetizioni: 5000 
 

 



 
Campi applicativi      
 

TiN: rivestimento standard utilizzato nei settori stampaggio materie 

plastiche, lavorazione lamiera e utensili da taglio. Ha una buona 

stabilità chimica. 

 

AITIN: possiede un'elevata resistenza all'usura. Resistente 

all’ossidazione ad alta temperatura. Rivestimento particolarmente 

indicato per utensili  da taglio, per la lavorazione di materiali 

altamente abrasivi (acciai legati, ghise, superleghe ecc..) ed operazioni 

ad elevata velocità di taglio in  assenza di/ con scarsa lubrificazione. 

 

AITIN performa: possiede le stesse caratteristiche di 

resistenza  all’ossidazione ad alta temperatura. La specifica 

composizione chimica consente di avere  una elevata resistenza 

all’usura. Rivestimento particolarmente indicato per utensili  da taglio, 

nelle  lavorazioni a secco per  fresatura di materiali temprati. 

 

AITiN multi MGN: struttura multistrato con elevata durezza,  

ottima tenacità e punto di ossidazione elevato. Consigliato per 

rivestimento di  stampi per pressocolata, stampi per deformazione 

lamiera, dentatura ingranaggi di acciai di difficile lavorabilità con  

creatori (in condizione di lubrificazione). 

 

AICrN: le caratteristiche  principali del  rivestimento AlCrN ST sono  

l’alta resistenza all’ossidazione e un buon mantenimento della 

durezza a caldo  del rivestimento, permettendo un’ ottima resistenza 

all’usura di abrasione e allungando così la vita del particolare rivestito. 

Idoneo per lavorazioni di fresatura a secco in condizione gravose 

come acciai altamente legati o temprati, imbutitura lamiera, anime da 

pressocolata. 

 

TiCN: elevate caratteristiche di tenacità e di durezza. Adatto per il 

rivestimento di utensili nella lavorazione di acciai, soprattutto nelle 

operazioni di fresatura a taglio interrotto e tranciatura metalli. 

 

AlTiCN: particolarmente adatto alla fresatura e foratura con 

condizioni di lavoro gravose a temperature di oltre 500°C. 

Ideato per un’ampia gamma di lavorazioni in differenti condizioni per 

periodi prolungati. 

 

TiSi HP: rivestimento di ultima generazione sviluppato per 

lavorazioni a secco di materiali temprati di altissima durezza. Presenta 

buonissima stabilità ad alte temperature e ottima resistenza all’usura.  

 

 

CrN: grazie alla sua versatilità questo rivestimento viene utilizzato 

per diverse applicazioni. Tranciatura di materiali non ferrosi, 

deformazione acciaio inox, stampi da pressofusione leghe leggere, 

materie plastiche. Disponibile anche in configurazione multistrato CrN 

Modified. 

 

CrN Ox: Il rivestimento con proprietà ceramiche pensato per 

resistere in ambienti aggressivi. 

Grazie alla sua elevata inerzia chimica è adatto ad applicazioni in cui si 

presentano fenomeni di abrasione, corrosione, cavitazione, adesione 

ed erosione. Trova largo utilizzo nella plastificazione di polimeri 

caricati. 

 

CrN-S: evoluzione del rivestimento CrN-Modified: mantenendo 

l’ottima adesione del rivestimento al substrato e l’elevata inerzia 

chimica, possiede caratteristiche meccaniche ulteriormente migliorate, 

durezza e proprietà anticorrosive. 

 

ZrN: rivestimento con elevata inerzia chimica, adatto ad applicazioni 

ove i materiali presentino problemi di incollaggio e metallizzazione per 

effetto della temperatura, in particolare nella lavorazione della zama. 

 

WC/C: rivestimento con basso coefficiente di attrito, viene 

utilizzato in modo particolare per rivestire componenti meccanici di 

precisione, particolari di scorrimento di stampi materie plastiche 

(cannocchiali, maschi a sviamento, carrelli sagomati figura e particolari 

costruiti in rame berillio). Si possono rivestire anche stampi  di grandi 

dimensioni. Sopporta alti carichi meccanici. 

 

DLC/HDLC: sviluppato in modo particolare per componenti 

meccanici di precisione, quando si richiede un bassissimo coefficiente 

di attrito. Viene utilizzato anche in fresatura  di materie plastiche 

caricate vetro, tranciatura di materiali non ferrosi con  spessori sottili. 

 

  



 
Il rivestimento più adatto per ogni tipo di applicazione  
 
 

Asportazione truciolo 
 

 
Applicazione 

Tornitura   
 

inserti H.M. 

Fresatura con frese 
 

HSS           HM            Inserti 

Foratura con punte 
 

HSS               HM 

Maschiatura 
 

Alesatura 
  

HSS       HM 

Acciaio non 
legato 

AITiN  
AlTiCN AITiN  AITiN  AITiN  

TiSiN 
AITiN  

TiSiN 
AITiN  TiCN+WC/C TiCN AITiN  

Acciaio legato 
TiCN 
AITiN  

AlTiCN 
AITiN  ALTiN 

TiSiN 
AITiN  
TiCN 

AITiN  
TiSi 

TiSi TiCN+WC/C TiCN TICN 

Acciaio 
temprato 

HRC 45>60 

AlTiN 
TiSiN 

-- 
-- 

AITiN 
TiSi 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

Acciaio inox 
AITiN  

 
TiCN AITiN  

 
AITiN  

AITiN + WCC 
TiSi 

AITiN+WCC 
TiSi 

TiCN+WC/C 
AITiN+WCC 

TiCN TiCN 

Leghe di Al TiCN 
DLC  

TiCN  AlTiN ST 
DLC  

 TiCN 
AITiN ST 

TiCN 
AITiN ST 

WC/C TiCN TiCN 

Leghe di titanio 
AITiN 

performa  
AITiN  
DLC  

AITiN 
DLC  

AITiN  
DLC  

TiSi TiSi WC/C DLC DLC 

Rame CrN CrN CrN CrN CrN CrN CrN CrN CrN 

Ottone-Bronzo TiCN TiCN TiCN TiCN TiCN TiCN TiCN TiCN TiCN 

Grafite Greens DLC DLC DLC DLC DLC DLC DLC DLC DLC 

Compositi - 
leghe AI-Si 

DLC DLC DLC DLC DLC DLC DLC DLC DLC 

 
 TiN = nitruro di titanio 
 TiCN = carbonitruro di titanio 
 AITiN ST = nitruro di alluminio titanio 
 AITiN performa = nitruro di titanio alluminio 
 AITiN multistrato = nitruro di titanio alluminio stratificato 
 AICrN = nitruro di alluminio cromo 
 ZrN = nitruro di zirconio 
 CrN = nitruro di cromo 

 
 
 
 
Dentatura 
 

Dentatura a secco con creatori in HM AITiN performa - TiSi 

Dentatura a secco con creatori in PM-HSS AITiN performa+ WC/C -TiSi 

Dentatura di acciai legati con refrigerante AITiN ST- TiCN - AICrN 

Dentatura standard TiN - TiCN 

Dentatura coltelli TiN - TiCN 

 



 
Stampaggio metalli  
 

Materiali Tranciatura Formatura Stampaggio a freddo Stampaggio semicaldo 

Acciaio non legato TiN TiN - TiCN TiN CrN - AICrN 

Acciaio legato TiCN - AlTiCN 
TiCN - AITiN multistrato - 

AlTiCN 
TiN 

AITiN multistrato  
CrN - AICrN 

Acciaio  inox TiCN CrN – TiCN - ZrN 
TiCN 

AITiN multistrato 
CrN - AICrN 

Alluminio puro CrN CrN + WC/C CrN - TiCN CrN - AICrN 

Leghe di alluminio CrN 
CrN + WC/C -  DLC 

Endurance 
TiCN - AlTiCN CrN - AICrN 

Ottone- Bronzo TiCN TiCN .. CrN - AICrN 

Rame CrN CrN CrN CrN - AICrN 

Titanio 
CrN 

DLC Endurance 
-- -- CrN - AICrN 

Lamiera galvanica TiCN - AITiN CrN - TiCN   

     

 

 
Stampaggio e lavorazione  materie plastiche 
 

 
 
 
  Tutte le informazioni presentano carattere indicativo. 
  Per un miglior utilizzo dei rivestimenti consigliamo di contattare l'assistenza tecnica CRT. 

Problematica Rivestimento NOTE 
Adesione o 
incollaggio 

TiN, CrN + WC/C, 
CrN-Ox,  CrN-S 

Utilizzando distaccante 
In condizioni di ridotta quantità di distaccante 

Estrazione pezzi CrN, CrN mod, WC/C    

Riempimento 
stampo 

TiN, CrN    

Abrasione TiN , AITiN, 
Multibak  In funzione della % di carica vetro 

Depositi TiN, CrN, CrN mod.    

Corrosione CrN mod, CrN, CrN-S, CrN-Ox  Prendere contatto con assistenza tecnica CRT 
 

Superfici speculari 
ottiche 

TiN – CrN  Prendere contatto con assistenza tecnica CRT 
 



Idoneità dei materiali del substrato al rivestimento 
 
I materiali metallici inviati al rivestimento dovranno essere in grado di resistere alle temperature di deposizione senza che vengano modificate le caratteristiche 
meccaniche o subiscano variazioni dimensionali. 
 
 
 

TIPO DI MATERIALE 

Rivestimento 
eseguito a 

temperatura 
standard 
< 500°C 

Rivestimento 
eseguito 
a bassa 

temperatura 

Necessità di 
condizioni 

particolari di 
trattamento 

termico 
Acciai rapidi tipo:  
HS-HSS-AISI M2-M35-M42-W. Nr. 
1.3343-3344- ecc…  

▬   

    
Acciai per utensili da polveri  (PM) 
tipo: ASP- VANADIS-S390-S690 ecc.. ▬   

    
Acciai per lavorazione a caldo:     
W.  Nr. 1.2343      AISI H11 
W.  Nr.1.2344     AISI  H13 
W.  Nr.1.2365     AISI H10 
W.  Nr. 1.2367         ----   

▬ 
  

    
Acciai per lavorazione a freddo tipo:    
W.  Nr. 1.2379     AISI D2   ▬ 
W. Nr. 1.2601   ▬ 
W. Nr. 1.2363      AISI A2   ▬ 
W.  Nr. 1.2080     AISI D3 ▬ ▬  

W.  Nr. 1.2436     AISI D6 ▬ ▬  

W.  Nr. 1.2842     AISI 02 ▬ ▬  

    
Acciai da utensili inossidabili tipo:    
W.  Nr. 1.2083     AISI 420   ▬ 
W.  Nr. 1.4125     AISI 440C   ▬ 
    
Leghe di rame tipo:    
Ampco 940 ▬ ▬  

    
Rame berillio tipo:    
CuBe1-  Ampco93 ▬ ▬  

CuBe2-  Ampco83 ▬ ▬  

    
Bronzi alluminio tipo:    
Ampco 18-21-22-25 ▬ ▬  

    
Acciai da nitrurazione ▬   

Acciai inossidabili ▬ ▬  

Acciai da cementazione ▬ ▬  

Titanio  ▬ ▬  

▬ idoneo    ▬ necessità di pre-trattamento       ▬ non idoneo 
 



 
 Specifica tecnica per i particolari da trattare con P.V.D. 

 
Caratteristiche del materiale: 
 Per ottenere i migliori risultati è necessario che la scelta dei materiali, dei trattamenti termici e delle lavorazioni finali siano adatti 

al rivestimento. E' quindi necessaria una stretta collaborazione tra l'utente ed il rivestitore, supportata da buone conoscenze 
metallurgiche. 

 I particolari devono essere elettricamente conduttori. 
 I particolari devono essere in grado di resistere senza danni (deformazioni, perdita di durezza) alla temperatura di circa 500°C. 

(250°C. nel caso di rivestimento a bassa temperatura). Materiali adatti sono: acciai per utensili per lavorazione a freddo che sono 
stati temprati e rinvenuti ad almeno 500°C.; acciai per  utensili per lavorazione a caldo; acciai rapidi; metallo duro; acciai 
inossidabili; alcune leghe di rame, alluminio, titanio. 

 I particolari devono essere smagnetizzati prima della spedizione per evitare problemi di rimozione di residui metallici. 
 E' possibile ricoprire anche materiali brasati purché il materiale di brasatura sia resistente al vuoto ed alla temperatura (i 

particolari non devono contenere cadmio o zinco, la temperatura di brasatura deve essere superiore ai 600°C., la brasatura non 
deve presentare ritiri, soffiature o contenere residui di fondente). Elementi basso fondenti ed estremamente volatili (zinco, 
magnesio, stagno, piombo ecc.) allo stato elementare o come elementi leganti in forma insolubile sono da ritenersi dannosi in 
quanto caratterizzati da forte tendenza a "degasare",  "liquefare" ecc. in presenza di temperatura e vuoto. 

 
Caratteristiche della superficie: 
 Le superfici dei particolari devono essere lucide e non trattate (finiture di superficie adatte sono per esempio: rettifica, lucidatura, 

elettroerosione a finitura fine, lappatura). 
 Non devono essere usate mole a disco usurate (a causa della grippatura della superficie). Lavorazioni di rettifica con mole non 

affilate o con inadeguata lubrificazione sono origine di criccature, surriscaldi, alterazioni microstrutturali, tensionamenti interni e 
superficiali che possono causare cattiva adesione del rivestimento. 

 La lucidatura a specchio deve essere fatta per rimozione di materiale e non per "ricalcatura", poiché in questo modo sarebbero 
intrappolati i residui della pasta di lucidatura che danneggerebbero il rivestimento. Gli agenti lucidanti devono essere rimossi con 
un solvente appropriato, possibilmente puliti con ultrasuoni e immediatamente oliati. 

 Le finiture per elettroerosione devono essere fatte in modo da avere uno spessore di "coltre bianca" minore possibile (meglio se 
assente).  

 I particolari devono essere leggermente oliati per proteggerli dalla ruggine (usare olio idrofobo).  
 Per ottenere risultati ottimali la rugosità della superficie di lavoro deve essere Ra<0.1  per utensili a formare e Ra<0.2    per utensili 

da taglio. 
 Non ci devono essere bave o macrodifettosità sugli spigoli taglienti degli utensili da asportazione truciolo. 
 I particolari devono essere liberi da trucioli e particelle inquinanti (es. sali di indurimento) specialmente nei fori   ciechi. 
 I particolari devono essere liberi da trattamenti superficiali tipo cadmiature, zincature, stagnature, fosfatazioni e bruniture 

mentre sono normalmente tollerati  nichelature, cromature e trattamenti di nitrurazione. I pezzi inoltre devono essere esenti da 
ruggine, residui di   vernici e marcature colorate di identificazione. 

 I particolari nitrurati (specie le viti per estrusione) devono essere esenti da coltre bianca. 
 Meglio disporre di stampi nuovi rispetto a quelli che hanno già lavorato per problemi di pulizia, corrosione ecc. 
 Devono essere evitati residui di materiale d'imballaggio (es. cere, colle, P.V.C. ecc.). 
 Le superfici fotoincise possono essere rivestite subito dopo il processo di “fotoincisione” senza pretrattamenti.  
 Le superfici da rivestire dovranno essere esenti da residui di acidi o ossidazione.  
 I particolari non devono essere assemblati (inviare le parti separate); matrici blindate: su richiesta. 
 I tappi di raffreddamento dovranno essere disassemblati per ottimizzare la pulizia all’interno fori dei particolari da rivestire. 
 Possono essere ricoperte superfici interne con un rapporto larghezza/profondità di 1:1. 
 Questa tecnologia può aumentare il grado di rugosità superficiale del particolare che in moltissimi casi può essere corretta con 

una lucidatura dopo il rivestimento. 
 
Fissaggio: 
 Deve essere prevista una possibilità di fissaggio (foro, filettatura, gambo). 
 
Imballaggio: 
 Imballaggio interno: i particolari devono essere avvolti  in  carta impregnata d'olio oppure in contenitori di plastica a tenuta  
d'olio; il materiale di riempimento deve essere tale da evitare qualsiasi urto tra i pezzi. 
 
Dati da accludere: 
 Designazione del tipo di utensile oppure del suo uso (solo per  particolari di macchine). 
 Tipo di materiale, numero di Werkstoff. 
 Dimensioni (disegno in scala, schizzi), identificazione delle superfici da trattare (in rosso) e di ogni superficie che non deve essere 

assolutamente trattata (in verde); il cliente dovrà fornire la protezione in acciaio a lucentezza metallica. 
 Ultima temperatura di rinvenimento. 
 Durezza (indicare i punti di misura). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRT S.r.l 
Viale Primo Maggio, 19 

20014 Nerviano (MI) 
 

Tel. +39 0331589347 
 
 

e-mail: info@crtpvd.it 
Website: www.crtpvd.it 

 
 

 


