PRODOTTI IN GRAFITE DI CARBONIO

Trattamento delle superfici e nuovi prodotti sviluppati/servizi tecnici

Noi di Toyo Tanso crediamo nelle infinite possibilità
del carbonio
e le nostre iniziative di ricerca applicata e di base
non si fermano mai.

Prodotti per il trattamento
delle superfici
· Prodotti PYROGRAPH™
· Prodotti PERMA KOTE™

55
56

Nuovi prodotti sviluppati

59

Servizi tecnici

62

Tecnologie analitiche

65

Prodotti per il trattamento delle superfici
Prodotti PYROGRAPH™
PYROGRAPH™ è un prodotto creato rivestendo la superficie di una grafite isotropa altamente purificata con uno strato sottile di
carbonio pirolitico mediante un processo brevettato da Toyo Tanso di deposizione chimica da vapore (CVD).

■■Caratteristiche di PYROGRAPH™

20 µm

Sezione trasversale di PYROGRAPH™

●●lo strato di carbonio pirolitico è estremamente
sottile
●●ultrapuro
●●il rivestimento a strati garantisce una permeabilità
ai gas estremamente bassa
●●resistenza alla corrosione dei gas eccellente
●●resistenza all’ossidazione a basse temperature
eccellente
●●resistenza al calore eccellente
●●impedisce la separazione e la dispersione di
particelle di grafite, nonché l’emissione di gas e
di impurità dal substrato di grafite

La struttura a forma di colonna dello strato di carbonio
pirolitico significa che la struttura è di dimensioni
estremamente piccole.

■■Proprietà fisiche generali
■■Applicazione

Parallelo alla
superficie di
rivestimento

Perpendicolare
alla superficie di
rivestimento

Mg/m3

2,2

2,2

HSD

100

—

Resistività
elettrica

μΩ·m

da 2,00 a
4,00

da 2 a 5 x 103

Coefficiente di
espansione
termica

10-6/K

1,7

28

Resistenza alla
trazione

MPa

da 98 a
147 °C

Estremamente
debole

Modulo di Young

GPa

da 29 a 39

—

Conduttività
termica

W/(m·K)

da 170 a 420

(da 2 a 4)

●●Attrezzature di produzione per silicio a cristallo
singolo
●●Tubo per la spettroscopia di assorbimento
atomico
●●Apparecchiatura per la produzione di OLED
■■Dati proprietari di PYROGRAPH

™

■■Esempio di analisi delle impurità

Unità: ppm (massa)

Elemento

Contenuto

B

<0,01

Na

0,03

Al

0,02

Cr

<0,10

Fe

<0,01

Ni

<0,01

Unità

Densità
apparente
Durezza

* L’intervallo di temperatura del coefficiente di espansione termica è RT per
1.000 °C.
* Le cifre precedenti sono estratte da altre pubblicazioni e non possono
essere garantite.

■■Emissività

* Metodo di misurazione spettrometria di massa a scarica a bagliore
* Le cifre precedenti sono esempi di misurazione e non possono essere
garantite.

Esempio di misurazione
80

1

Emissività [%]
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■■Permeabilità ai gas
Esempio di misurazione
Permeabilità ai gas [m2/s]

Articolo

10-2
10-4

60
40

10-6

20

10-8

0

10-10
10-12

0

500

1000

1500

Temperatura [°C]
0

20

40

60

80

Spessore del rivestimento [μm]
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Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.
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Prodotti PERMA KOTE™
PERMA KOTE™ è un prodotto creato rivestendo la superficie di una grafite isotropa altamente purificata con uno strato sottile di
carburo di silicio mediante un processo brevettato da Toyo Tanso di deposizione chimica da vapore (CVD).

■■Caratteristiche di PERMA KOTE™

SEM superficiale PERMA KOTE™

100 µm

●●Lo strato di carburo di silicio ha un'eccellente
resistenza all'ossidazione, alla corrosione e alle
sostanze chimiche.
●●È stabile ad alte temperature ed estremamente duro.
●●Impedisce la separazione e la dispersione di particelle
di grafite, nonché l’emissione di gas e di impurità dal
substrato di grafite.
●●Sia il substrato di grafite sia lo strato di carburo di
silicio sono di elevata purezza.
●●Hanno un'elevata conduttività termica e proprietà di
distribuzione di calore eccellenti.
●●Il materiale è progettato per evitare la formazione di
fratture e la delaminazione.

■■Spessore del rivestimento
Lo spessore standard è di 120 μm; tuttavia, questo valore può essere
modificato entro un intervallo da 20 a 500 μm.

■■Applicazione
●●Suscettori per crescita epitassiale di silicio
●●Attrezzature di produzione per silicio a cristallo singolo
●●Suscettori MOCVD
●●Riscaldatori
●●Diffusori di calore
●●Componenti di resistenza all’ossidazione

Prodotti per il
trattamento delle
superfici

Sistema per crescita epitassiale di silicio

Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.
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■■Dati sulle proprietà PERMA KOTE™
■■Resistenza alla corrosione
Nome

Formula chimica

Concentrazione (%)

Cambiamento in massa
(g/m2)

Acido fluoridrico

HF

47

80

144

-1,0

HCl

36

Punto di ebollizione

144

0

Acido solforico

H2SO4

97

110

144

0

Acido nitrico

HNO3

61

Punto di ebollizione

144

0

HF + HNO3 (1:1)

100

80

288

-1,0
-1,0

HNO3 + H2SO4 (1:1)

100

25

288

Idrossido di sodio

NaOH

20

80

288

0

Acido fosforico

H3PO4

100

100

192

-1,0

HCl + HNO3 (3:1)

100

80

192

0

Acido nitrico + acido solforico

Acido nitroidroclorico

■■Reattività con varie sostanze (nel vuoto)
Formula
chimica

Reagente

Alluminio

Al

Boro

B

■■Proprietà dello strato
Struttura ß-SiC (sistema cubico)

1200 °C x 3 h 1600 °C x 3 h





Struttura a cristalli

: Si
:C

Cobalto

Co





Cromo

Cr





Rame

Cu





Densità apparente

3,2 Mg/m3



Durezza

2800 HK

Resistività elettrica

0,2 Ω·m
(attraverso il metodo di caduta del
potenziale)

Ferro

Fe

Molibdeno

Mo





Nichel

Ni

Piombo

Pb

Silicio

Si



Resistenza alla
flessione

170 MPa (attraverso la piegatura a 3
punti)

Stagno

Sn



Modulo di Young

Tantalio

Ta

320 GPa
(attraverso il metodo di deflessione)

Titanio

Ti



Vanadio

V



Tungsteno

W



Al2O3



Ossido di alluminio

Prodotti per il
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Tempo (h)

Acido cloridrico

Acido fluoridrico +
acido nitrico

*

Temperatura (°C)

Ossido di boro

B2O3

Ossido di cromo (III)

Cr2O3

Ossido di ferro (III)

Fe2O3

Ossido di magnesio

MgO












Ossido di manganese (IV)

MnO2

Ossido di piombo (II)

PbO

Biossido di silicio

SiO2



Ossido di titanio (IV)

TiO2



Ossido di vanadio (V)

V2O5



Ossido di zirconio (IV)

ZrO2



···Nessuna reazione
···Reazione






* Le cifre precedenti sono estratte da altre pubblicazioni o sono esempi di
misurazioni e non possono essere garantite.

■■Esempio di analisi delle impurità
Elemento

Unità: ppm (massa)
Contenuto

B

0,15

Na

0,02

Al

0,01

Cr

<0,1

Fe

0,02

Ni

<0,01

* Metodo di misurazione spettrometria di massa a scarica a bagliore
* Le cifre precedenti sono esempi di misurazione e non possono essere
garantite.

···Leggera reazione
···Reazione significativa

Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.

■■Pressione del vapore del carburo di silicio

■■Ossidazione

* Estratto dal manuale del materiale sul punto di fusione a temperature
ultraelevate

0,10

Rapporto del cambiamento di massa
[% massa]

Pressione del vapore [Pa]

106
104

0,05

102
10-0

10-4

800 °C
Esempio di misurazione

-0,05

10-6

1600

1800

2000

2200

2400

0

200

Temperatura [°C]

500

800

PERMA KOTE™ è resistente all’ossidazione e, poiché lo strato
protettivo in SiO2 è formato ad oltre 800 °C, la grafite del substrato
è protetta dall’ossidazione.

■■Coefficiente di espansione termica per CVD-SiC
e grafite del substrato

■■Conduttività termica
200

0,6
Coefficiente di conduttività termica
[W/(m·K)]

Esempio di misurazione
0,5
0,4

Grafite del substrato

0,3
CVD-SiC

0,2
0,1

0

200

400

600

800

Esempio di misurazione
150

100

50

0

1000

0

200

400

600

800

1000

1200

Temperatura [°C]

Temperatura [°C]

■■Emissività

■■Permeabilità ai gas

100

1

Ry5 100 µm

Pm=100 kPa

10-2

90
Emissività [%]

Esempio di misurazione

10-4
10-6
10-8

Prodotti per il
trattamento delle
superfici

Permeabilità ai gas [m2/s]

400
Tempo [h]

PERMA KOTE™ è estremamente stabile a temperature elevate.

Espansione termica lineare [%]

1100 °C

0,00

10-2

0

1400 °C

Esempio di misurazione

80

70
10-10
10-12

0

20

40

60

Spessore del rivestimento [μm]

80

60

0

500

1000

1500

2000

Temperatura [°C]

Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.
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Nuovi prodotti sviluppati
Per fornire prodotti esclusivi ai propri clienti, Toyo Tanso opera costantemente nel campo di ricerca e sviluppo all’avanguardia.
Perseguendo le possibilità offerte da alternative ai materiali convenzionali, svolgiamo una ricerca congiunta con gli utenti di tutto
il mondo e continueremo ad essere coinvolti in modo preventivo nello sviluppo dei prodotti per le generazioni future.

■■Carbonio poroso CNovel™
Prodotto utilizzando le nostre tecnologie esclusive, il carbonio poroso contiene numerosi fori di dimensione uniforme di circa
diverse decine di nanometri di dettaglio e offre una struttura speciale in cui tali fori sono interconnessi. A differenza del carbonio
attivo e di altri materiali esistenti in carbonio poroso, CNovel™ è un materiale nuovo con mesopori controllati (da 2 a 50 nm), che
fino ad ora era stato considerato difficile da produrre e ottenere come materiale industriale. A seconda delle condizioni di
preparazione, è possibile (1) controllare specifiche aree della superficie e (2) regolare la dimensione dei pori. CNovel™ sta
iniziando ad attrarre l’attenzione per l’utilizzo in applicazioni quali quelle nel settore ambientale ed energetico e in applicazioni
con macchine, in cui era convenzionalmente difficile utilizzare materiali porosi di carbonio, oltre ad applicazioni convenzionali al
carbonio attivo.

Immagine del microscopio elettronico di
trasmissione

Aspetto del prodotto

■■Grafite con rivestimento in carburo metallico MetalizeKote™
MetalizeKote™ è un prodotto di rivestimento che forma uno strato di carburo metallico (metallo carbonizzato) sulla superficie di
un materiale di grafite tramite un metodo proprietario Toyo Tanso ed è disponibile nei rivestimenti a base di Cr e di Fe. La
formazione di un carburo metallico fa sì che la superficie della grafite diventi simile ad un metallo, rendendo possibile prevenire
la generazione di particelle di grafite e di controllare la carburizzazione (denaturazione) dell’altro materiale. Utilizzando questa
proprietà, MetalizeKote™ inizia ad attrarre l’attenzione per l’utilizzo nelle applicazioni per dispositivi e forni industriali, in cui
convenzionalmente non è stato possibile utilizzare materiali di grafite e prodotti di rivestimento.

Nuovi prodotti sviluppati

Aspetto del prodotto
Immagine con sezione trasversale SEM
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Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.

■■Grafite con rivestimento TaC EVEREDKOTE™
Negli ultimi anni il carburo di silicio (SiC), il nitruro di gallio (GaN), il nitruro di alluminio (AlN), l’ossido di zinco (ZnO) e altri
materiali hanno attratto l’attenzione per dispositivi di potenza di ultima generazione. Questi processi di produzione monocristallini
prevedono temperature elevate e ambienti difficili utilizzando gas corrosivi quali ammoniaca e cloruro di idrogeno. L’utilizzo di
componenti convenzionali in tali condizioni ambientali riduce le durate a causa del calore e dei gas corrosivi. EVEREDKOTE™ è
un materiale composito, che comprende un materiale di grafite rivestito da TaC. Con un punto di fusione di circa 4.000 °C, questo
rivestimento in TaC offre durabilità termica estremamente elevata. Inoltre, è esente da fratture e ha un’eccellente resistenza allo
shock termico. Queste proprietà del rivestimento in TaC proteggono il substrato di grafite, ampliando la durata dei componenti.

Aspetto del prodotto

Immagine con sezione trasversale SEM

■■Composito TaC-Ta EVEREDKOTE™-K
EVEREDKOTE™-K è un materiale composito, sviluppato congiuntamente con l’Università Kwansei Gakuin, composto da tantalio
carburizzato in modo che la superficie formi uno strato di TaC. Come EVEREDKOTE™, EVEREDKOTE™-K ha caratteristiche di
temperatura elevate; inoltre, ha molte altre caratteristiche quali resistenza al grippaggio e resistenza meccanica. Può quindi
essere utilizzato in ambienti a temperature elevate quali quelle sperimentate da parti strutturali utilizzate all’interno dei forni.

Aspetto del prodotto

Immagine con sezione trasversale SEM

■■Compositi metallo/carbonio KLASTA MATE™
Nuovi prodotti sviluppati

KLASTA MATE™ ha una struttura in cui il metallo è disperso in maniera omogenea in un materiale di carbonio. Può essere
utilizzato con un’ampia gamma di concentrazioni e specie droganti, nonché con due o più elementi. Come la grafite, KLASTA
MATE™ ha eccellente lavorabilità e può essere lavorato in forme complesse. Come sorgente di vapore per la scarica ad arco,
KLASTA MATE™ è idoneo per la produzione di metallofullereni e nanotubi di carbonio. Inoltre, come sorgente di vapore per la
placcatura ionica ad arco e materiale target per sputtering, è anche adatto per la formazione di pellicole DLC drogate con metalli.

Aspetto del prodotto

Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.
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■■Compositi ceramica/metallo CARBOCELL™
CARBOCELL™ è un composito ceramica–metallo sviluppato congiuntamente con l’Università di Osaka. Questo nuovo materiale
è realizzato sinterizzando particelle di carbonio con ceramica (carbonio legato a ceramica - Ceramic Bonded Carbon o CBC) e
metallo (carbonio legato a metallo - Metal Bonded Carbon o MBC) in concentrazioni dense. CARBOCELL™ possiede la
funzionalità di ceramica e metallo, utilizzando nel contempo le caratteristiche del carbonio. CBC, che è sinterizzato con nitruro di
alluminio (AlN) e carburo di silicio (SiC), è adatto ad applicazioni che richiedono luce, durabilità termica, proprietà sigillanti,
proprietà di scorrimento, resistenza all’usura, elevata conduttività termica, proprietà di controllo della polvere e compatibilità con
la lavorazione a precisione elevata. Può essere unito non solo alla ceramica, ma anche a metalli ad elevato punto di fusione
quali tungsteno e molibdeno. MBC, che è combinato con alluminio (Al), può essere trattato a pressione a caldo e ha potenziale
come materiale scorrevole ad elevate temperature, materiale sigillante e componente di elettrodi.

CBC: immagine in sezione trasversale
Le particelle di carbonio sono ricoperte da
uno strato di carburo di silicio (SiC) spesso
diversi micron e quindi sinterizzate.

Aspetto del prodotto

MBC: immagine in sezione trasversale
Poiché l’alluminio forma una fase continua,
la lavorazione della plastica è possibile.

■■Modifica della superficie fluorurata
In base alle tecnologie di proprietà e alle competenze acquisite durante il nostro sviluppo di elettrodi di carbonio per l’elettrolisi
del fluoro, Toyo Tanso ha stabilito tecnologie per la fornitura e l’utilizzo, in maniera stabile e sicura, di gas fluoro, che era difficile
da gestire in un ambiente industriale. Utilizzando queste tecnologie con gas fluoro, sviluppiamo un processo di modifica della
superficie fluorurata, per cui si è registrata una domanda crescente nei materiali elettronici e nei campi medici negli ultimi anni.
Quando un materiale è fatto reagire con gas fluoro, la natura della sua superficie cambia. Toyo Tanso possiede tecnologie e
competenze che controllano questo cambiamento delle proprietà. Oltre ad essere in grado di adattare lo stato della superficie del
materiale in modo che sia più idrorepellente o più idrofila, possiamo anche dare al materiale funzioni quali permeabilità al gas e
proprietà elettriche. Inoltre, poiché i nostri trattamenti di superficie sono condotti con reazioni che utilizzano il gas, possono
essere applicati a prodotti target di qualsiasi forma. Ad esempio, possiamo anche eseguire un trattamento omogeneo della
superficie dei nanomateriali (come tipificato dalle polveri), elementi sagomati complessi con dettagli lavorati in maniera intricata
e altri materiali.

Nuovi prodotti sviluppati

Esempio di applicazione per separatore per cella di carburante

61
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Servizi tecnici
Toyo Tanso può offrire varie opzioni di lavorazione o di trattamento per materiali con forniture dei clienti. Le nostre eccellenti
tecnologie, basate sulla produzione di carbonio, ci consentono di rispondere alle elevate aspettative delle richieste dei clienti, ad
esempio produzione altamente difficile, progresso nella qualità dei materiali.

■■Lavorazione di grafite e carbonio
●●Lavorazione altamente difficile
•• Lavorazione a pareti sottili
Possiamo eseguire con successo una difficile lavorazione di pareti
sottili ottimizzando dispositivi e metodi di lavorazione (esempio:
cilindro vuoto con spessore di 0,2 mm).
•• Lavorazione 3D
Prepariamo un modello 3D basato su disegni e scriviamo programmi
per la realizzazione del prodotto desiderato. Su richiesta siamo anche
in grado di misurare un prodotto effettivo e di produrre articoli in base
alle dimensioni effettive.
•• Lavorazione speciale su diametri interni
Possiamo eseguire una lavorazione speciale su diametri interni per
realizzare articoli monolitici senza tagliare il pezzo da lavorare in
sezioni (dimensioni lavorabili massime: ø 300 mm l = 400 mm).

Lavorazione a pareti sottili

Lavorazione 3D

Lavorazione speciale su
diametri interni

●●Servizi di assemblaggio
Assemblaggio della
grafite

•• Assemblaggio della grafite
La nostra capacità di realizzare prodotti dalla fase di progettazione fino
alle fasi di lavorazione e di assemblaggio ci consente di assemblare i
prodotti e di svolgere test di funzionamento dopo l’assemblaggio.
•• Assemblaggio di compositi C/C
La nostra capacità di realizzare prodotti dalla fase di progettazione fino
alle fasi di lavorazione e di assemblaggio ci consente di spedire i
prodotti dopo aver controllato la precisione dell’assemblaggio.
Assemblaggio di compositi
C/C

●●Altri tipi di lavorazione
•• Grandi anelli di tenuta
Possiamo produrre anelli di tenuta per macchinari di grandi
dimensioni, che sono notoriamente difficili da produrre. Realizzando
prodotti con livelli precisi di parallelismo, planarità, ruvidità della
superficie e altro, garantiamo che i nostri anelli di tenuta siano in grado
di mantenere guarnizioni altamente a prova d’aria (diametro lavorabile
massimo: ø 500 mm).

Grandi anelli di tenuta

•• Calettamento a caldo e assemblaggio
Possiamo calettare a caldo carbonio e metallo e possiamo anche
assemblare prodotti utilizzando l’aderenza (diametro lavorabile
massimo: fino a ø 600 mm).

Servizi tecnici

•• Lavorazione sezionale
Possiamo eseguire sofisticate attività di lavorazione, come verificare
che non esistano intervalli (nessuna perdita di luce) tra superfici
corrispondenti, come richiesto nei prodotti sezionati utilizzati negli
anelli dei pistoni dei compressori e in applicazioni simili. Consultateci
relativamente alle forme e al numero di sezioni (diametro lavorabile
massimo: ø 1.400 mm).

Calettamento a caldo
e assemblaggio

Lavorazione
sezionale
Materiali porosi

•• Materiali porosi
Utilizzando un centro di lavorazione a più teste siamo in grado di
lavorare con precisione e molto rapidamente articoli porosi molto
impegnativi.
•• Palette
Da prodotti di massa per automobili a prodotti a basso volume,
realizzati su ordinazione per il mercato industriale generico, possiamo
produrre un’ampia gamma di palette (che richiedono una precisione
dimensionale molto impegnativa), con qualità costante.

Palette

Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.
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■■Trattamento termico
●●Trattamento per cottura
•• Trattamento termico fino a 1.000 °C
Possiamo svolgere il trattamento termico (a temperature fino a 1.000 °C circa) in atmosfere non
ossidanti.
Anche quando sono prodotti gas organici, possiamo eseguire le misure relative.

●●Trattamento di grafitizzazione
•• Trattamento termico fino a 3.000 °C
Possiamo svolgere il trattamento termico (a temperature fino a 3.000 °C circa), riempiendo il
materiale con polvere di coke nel forno, e quindi applicando riscaldamento con resistenze
elettriche.

●●Vari trattamenti termici
•• Vari trattamento tecnici di Toyo Tanso
Sono disponibili anche vari trattamenti termici utilizzando forni di
trattamento diversi da quelli descritti in precedenza.

Articolo

Condizioni per il trattamento termico

Metodo di
trattamento

Trattamento
sotto vuoto

Dimensione
disponibile (mm)

1500 L x 1400 H x 2000 P

Temperatura MAX (°C)

2000

Trattamento
con N2 o Ar

Trattamento
con H2

ø 1050 x 830 H

2300

1500

Controllo di
Vuoto (meno
decompressione
di 0,5 kPa)
(da 20 a 86 kPa)

Pressione

Trattamento
con alogeni

Pressione normale

■■Trattamento a elevata purezza
Trattando termicamente un materiale di grafite in un ambiente di
gas alogeni, le impurità nei materiali sono rimosse. L’utilizzo di un
trattamento ad elevata purezza rende possibile mantenere le
impurità del metallo nel materiale di grafite a 5 ppm o valori
inferiori.

Articolo

Condizioni per la depurazione elevata

Temperatura (°C)

«MAX» 2300

Dimensione disponibile (mm)
Spessore

1500 L x 1400 H x 2000 P
Dipende dal grado del prodotto

Purezza (ppm massa)

Meno di 5

* I risultati del trattamento di cui sopra sono stati ottenuti utilizzando materiale di
grafite Toyo Tanso.

■■Trattamento superficiale
●●PERMA KOTE™ con rivestimento SiC

SEM superficiale PERMA KOTE™

Un denso strato di carburo al silicio (SiC) è creato tramite
deposizione di vapori chimici (chemical vapor deposition, CVD).
 Protegge il substrato dall’ambiente
 Controlla la generazione di particelle e gas dal substrato
 Consente la modifica, ecc., della superficie del substrato
 Dimensioni massime: ø 1.050 x 830 mm

Articolo
Dimensioni MAX (mm)

100 µm

Condizioni per il
rivestimento di SiC
ø 1050 x 830 H

Spessore dello strato SiC
(μm)

120±30

Contenuto di impurità del
metallo (ppm massa)
*col metodo GDMS

B: 0,15 / Na: 0,02
Al: 0,01 / Cr: <0,1
Fe: 0,02 / Ni: <0,01

* Consultare per decidere lo spessore dello strato
SiC.

●●Rivestimento di grafite pirolitica PYROGRAPH™
Servizi tecnici

Il carbonio pirolitico è rivestito tramite deposizione di vapore chimico (chemical vapor deposition,
CVD).
 Migliora l’impermeabilità del gas
 Controlla la generazione di particelle e gas dal substrato
 Migliora la resistenza chimica

●●Carbonio simile al vetro

Sezione trasversale di PYROGRAPH™

20 µm

La struttura a
forma di colonna
dello strato di
carbonio pirolitico
significa che la
struttura è di
dimensioni
estremamente
piccole.

Sezione trasversale del carbonio simile al vetro

Il carbonio simile al vetro impregna o copre il substrato.
 Migliora l’impermeabilità del gas
 Controlla la generazione di particelle dal substrato

●●Compositi SiC/C

Struttura dello strato in composito SiC/C

La tecnologia sviluppata utilizzando la tecnologia per la produzione di grafite isotropa di Toyo
Tanso e i risultati della ricerca sul carburo di silicio (SiC).
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Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.

■■Impregnazione
●●Impregnazione con pece
•• Trattamento di impregnazione con pece basata sulla pressione
Possiamo impregnare le porosità nel materiale fornito con pece a pressione e possiamo anche
aggiungere la cottura per carbonizzarlo.
Applicazioni di esempio: Materiali refrattari, materiali di elettrodi, ceramica, ecc., in applicazioni
quali aumento della dimensione dei prodotti, sviluppo di nuovi prodotti e altro.

●●Impregnazione di metalli
Possiamo impregnare le porosità nel materiale fornito con metallo (rame, metalli contenenti rame
e antimonio) a pressione ad alte temperature.
 Miglioramento di resistenza, conduttività elettrica, conduttività termica e impermeabilità

●●Impregnazione con resina
Possiamo impregnare le porosità nel materiale fornito con resina (resine di furano e fenolo) a
pressione a temperatura ambiente e quindi riscaldarlo (ad una temperatura fino a 250 °C circa).
 Migliora resistenza e impermeabilità (ermeticità)

■■Pressatura
●●Pressatura idraulica
La pressatura isostatica a freddo (Cold Isostatic Pressing, CIP) è ampiamente accettata come
efficace metodo di stampaggio nei campi di ceramica, refrattari e metallurgia della polvere.
Possiamo eseguire lo stampaggio della polvere in varie forme applicando pressione uniforme.

■■Misurazione
●●Misurazione delle dimensioni
•• Macchina per la misurazione 3D (tipo a contatto)
Utilizziamo apparecchiature manuali, apparecchiature per la misurazione CNC automatica e
altre apparecchiature per misurare oggetti con dimensioni massime di 1.600 (X) x 3.000 (Y) x
1.200 (Z) mm. Abbiamo anche microscopi, e sonde di dimensioni massime di ø 0,5 mm
(contatto), che consentono una misurazione ad elevata precisione di varie forme
indipendentemente dalla dimensione del pezzo da lavorare.
Crysta-Apex (Mitutoyo Corporation)
Specifica
1. Intervallo di misurazione (X.Y.Z)
Dimensioni max 1600 x 3000 x
1200 mm
2. Peso max 3500 kg
3. Accuratezza (μm)
MPEE 6,0 + 5,5 L/1000

Servizi tecnici

•• Apparecchiature di misurazione delle immagini CNC (tipo non a contatto)
Eseguiamo la misurazione non a contatto utilizzando videocamere CCD e apparecchiature laser.
Ciò garantisce che non vi sia deformazione plastica del pezzo da lavorare dovuta a pressione di
misurazione, il che consente misurazioni stabili di precisione elevata.
È possibile misurare pezzi da lavorare di dimensioni massime di 1.500 x 1.750 x 100 mm (X, Y, Z).

QV ACCEL (Mitutoyo Corporation)
Specifica
1. Intervallo di misurazione (X.Y.Z)
Dimensioni max 1500 x 1750 x 100 mm
2. Peso max 50 kg
3. Accuratezza (μm)
Accuratezza di misurazione della planarità (X.Y) 3,5 + 4
L/1000

Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.
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Tecnologie analitiche
Toyo Tanso impiega tecnologie analitiche utilizzando un intervallo diversificato di apparecchiature di analisi per sviluppare nuovi
materiali e svolge ricerca e sviluppo nella progettazione dei materiali e in nuove applicazioni. Rispondiamo inoltre ad un’ampia
gamma di richieste dei clienti quali il miglioramento del processo di produzione, e contribuiamo inoltre all’identificazione e alla
risoluzione dei problemi. In questo modo, ci sforziamo continuamente di fornire prodotti migliori e servizi e tecnologie più
sofisticati attraverso tecnologie analitiche.

■■Analisi termica
Il materiale di grafite ha un’eccellente durabilità termica ed è spesso utilizzato in ambienti ad
elevata temperatura; è importante comprendere il modo in cui si comporta quando il calore è
applicato ad un materiale. Toyo Tanso ha un’ampia varietà di apparecchiature per analisi
termica (TMA, TG-DTA, ecc.), e può fornire dati per soddisfare le condizioni di utilizzo degli
utenti. In base a questi dati, forniamo una gamma di servizi che possono aiutare nella
selezione dei materiali tra cui: calcolo dello stress termico e analisi FEM, ecc., per la
progettazione dei componenti; analisi delle reazioni chimiche e cambiamenti di stato dovuti al
calore; e analisi dell’usura dei materiali in atmosfere ossidanti.

■■Analisi strutturale e delle superfici
Il materiale di grafite è di natura policristallina e porosa e differisce grandemente in termini di
forma delle superfici e struttura interna a causa delle differenze nelle materie prime e nei
metodi di produzione. Per selezionare e sviluppare materiali adatti all’applicazione dell’utente, è
perciò importante comprendere a fondo varie strutture. Toyo Tanso utilizza tutti i tipi di
apparecchiature di misurazione adatti a queste analisi (XRD, FE-SEM, microscopi polarizzanti,
ecc.,) a seconda dello scopo, e svolge una gamma di analisi a livello da macro a nanoscala.

■■Analisi degli elementi
Poiché i materiali di grafite possono essere realizzati con un livello elevato di purezza, sono
frequentemente utilizzati in applicazioni in cui sia necessario evitare agenti contaminanti quali
le apparecchiature per la produzione di semiconduttori. In applicazioni in cui si richiede un
elevato livello di purezza, l’analisi dei contaminanti di traccia è un importante strumento di
analisi. Toyo Tanso dispone di varie apparecchiature per l’analisi degli elementi (ICP-OES, XRF,
ecc.,) ed è pronta a rispondere alle richieste dei clienti.

Tecnologie analitiche
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■■Proprietà fisiche
Forniamo dati sulle proprietà fisiche di base quali la resistenza alla tensione, alla compressione
e alla flessione nonché il modulo di elasticità, tutte essenziali alla progettazione di componenti/
materiali.

Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.

■■Progettazioni CAD 3D
Toyo Tanso ricrea immagini tridimensionali di prodotti su un computer tramite CAD 3D e migliora la qualità del prodotto finito
controllando i dettagli della forma prima del trattamento del prodotto. Offriamo anche il supporto nella progettazione tramite CAD
3D in base ai diagrammi schematici e alle informazioni di progettazione degli utenti.

■■Metodo degli elementi finiti (esempi di analisi FEM)
Analizzando la deformazione termica, lo stress termico, la distribuzione della densità di corrente e altri fattori in forme complesse
di prodotto utilizzando simulazioni al computer FEM dipendenti dall’ambiente, Toyo Tanso offre supporto completo dei processi di
progettazione per il miglioramento delle prestazioni dei prodotti, la riduzione dei costi, il miglioramento della velocità di sviluppo
dei prodotti, ecc.

■■Risultati dell’analisi di deformazione termica
Valore della deformazione (mm)
Componenti in tutte le direzioni
1,50

Vista complessiva

Valore della deformazione (mm)
Componenti in tutte le direzioni

Stress generato
(MPa)

Vista complessiva

1,50

1,35

1,20

1,20

0,90

1,05

0,60

0,90

Vista superiore

■■Risultati dell’analisi dello stress termico

30
24
Stress di
tensione

0

0,00

0,60

Valore della deformazione (mm)
Componenti nella direzione dell’altezza del riscaldatore

0,45

12
6

0,30

0,75

18

6
Stress di
compressione

12

0,30

1,0

0,15

0,8

24

0,00

0,6

30

Vista frontale

18

0,4
0,2
0,0

Densità di corrente
(A/cm2)

Vista complessiva
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■■Risultati della distribuzione di densità di corrente

300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

Nessuna informazione nel presente catalogo può essere utilizzata o riprodotta senza il consenso di Toyo Tanso.
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