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RIASSUNTO

In relazione ai due fenomeni di corrosione localizzata

comunemente incontrati nell'Inconel 600 in ambiente caustico ad

alta temperatura,normalmente riscontrabili nei generatori di

vapore di reattori nucleari tipo PWR, si è preso in esame il

comportamento a corrosione intergranulare e il comportamento a

corrosione sotto sforzo di due colate di Inconei 600, di cui

l'una sperimentale, prodotta dal Centro Sviluppo Materiali (CSM)

in scala di laboratorio e l'altra industriale, proveniente dalla

Deltacogne

La valutazione della suscettibilità alla corrosione

intergranulare è stata effettuata con il test di Huey modificato

e con il test della Riattivazione Elettrochimica (EPR), mentre

gli studi sulla suscettibilità alla corrosione sotto sforzo sono

stati condotti mediante il test SSRT (slow strain rate

technique).

I risultati di questo studio mostrano che la colata CSM ha un

miglior comportamento alla corrosione sotto sforzo rispetto alla

Deltacogne , mentre per quel che riguarda il. comportamento a

corrosione intergranulare i risultati ottenuti con i test

utilizzati indicano che la colata Deltacogne ha una minore

suscettibilità a tale tipo di corrosione localizzata in confronto

alla colata CSM.

Le zone di sensibilizzazione nel diagramma TTS risultano

diverse, per la stessa colata, se valutate con il test ER o il

test di Huey.
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AB STRACT

Concerning. the two commnonly observed phenomnena of localized

corrosion of Inconei 600 in high temperature caustic environments

normally encountered in steam generators of PWR nuclear reactors,

the aim of this work s to investigate the intergranular and the

stress corrosion cracking behaviour of.two heats of Alloy 600,

having different origin. In fact one heat was produced by Centro

Sviluppo Materiali (CSM) in laboratory scale; the other one was

manufactured by Deltacogne following conventional industriai

practices.

The evaluation of intergranular corrosion susceptibility has

been performed by means of the modified Huey test and the

Electrochemical Potentiokinetic Reactivation (EPR).

The stress corrosion cracking susceptibility was determined by

the slow strain rate technique.

The results of the present study show that the CSM heat has a

better behaviour than the Deltacogne one as for the stress

corrosion cracking susceptibility.

On the contrary, concerning the intergranular corrosion

resistance, both used tests point out that the Deltacogne

material has a lower susceptibility to this type of localized

corrosion. The sensitization areas in the TTS diagram, depend,

even for the same heat, on the type of the test used for the

evaluation.
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INTRODUZIONE

L'Inconeli 600 è una lega austenitica a base di nickel,

sviluppata per le sue eccellenti proprietà meccaniche e per a

sua resistenza alla corrosione in ambienti acquosi tipici dei

generatori di vapore dei. r eattori nucleari PWR. Nonostante ciò,

si sono riscontrati nella pratica numerosi casi di "1defaillance"

delle tubazioni di Inconel 600 attribuibili al manifestarsi di

fenomeni di corrosione localizzata, particolarmente insidiosi sul

lato secondario.

Le morfologie di attacco più consuete sono riconducibili a due

tipi fondamentali: corrosione intergranulare (IG) e stress

corrosion cracking di. tipo intergranulare (IGSSC) (1).

L'esperienza ha dimostrato parimenti che la degradazione delle

tubazioni di Inconel 600 ad opera dei fenomeni di corrosione

sopracitati è particolarmente severa quando nel generatore di

vapore nucleare si creano le condizioni favorevoli per un

accumulo di soda caustica (e/o di altre specie chimiche

aggressive) nelle zone a basso ricambio di fluido.

Nell'ambito delle at.tività di promozione industriale del

Progetto Materiali di Base e Semilavorati del Dipartimento TERM

si inquadra una iniziativa condotta con la società Deltacogne ed

il CSM,tesa a sviluppare capacità nazionali di fabbricazione di

superleghe tipo Inconel 600. Dopo uno studio e l'effettuazione di

colate sperimentali presso il Centro Sviluppo Materiali è

stata eseguita dalla Deltacogne una colata industriale.

Il presente lavoro vuole essere un'analisi comparata del

comportamento a corrosione intergranulare e a stress corrosione

in ambiente caustico di due differenti colate di Inconel
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600:l'una prodotta dalla Deltacogne e l'altra dal CSM.

Il materiale Deltacogne pur presentando nella sua composi-

zione chimica alcuni tipici segreganti in quantità considerevole

dava a pensare di avere un migliore comportamento alla SCC del-

l'a colata sperimentale CSM,la quale pur essendo meno ricca

di microalliganti presentava un alto contenuto in Pb.

Quindi ci è sembrato importante verificare sperimentalmente

quale delle due forniva delle prestazioni migliori anche perchè

nel caso di leghe commerciali è molto difficile prevedere a

priori la segregazione degli elementi non metallici a causa del

complesso sinergismo e delle complicate interazioni che esistono

tra le diverse specie segreganti e a causa dei fenomeni di

precipitazione (2).

I risultati conseguiti nel presente lavoro hanno contribuito

ad approfondire la conoscenza sugli effetti di composizione e

struttura del materiale in relazione al suo comportamento in

esercizio, fornendo indicazioni per la ottimizzazione del

processo di fabbricazione dello stesso.

A seguito di tutto il complesso di studi eseguiti la

Deltacogne ha commercializzato una lega 600 di qualità

rispondente alle specifiche richieste dalla normativa per

applicazioni in campo nucleare.

MATERIALI

La composizione chimicadel materiale Deltacogne e CSM è

riportata nelle Tabelle 1 e 2. Entrambi i materiali sono stati

ricevuti nelle condizioni mill annealed sotto forma di lingotti.

Successivamente da questi lingotti sono stati ricavati i

campioni utilizzati per i test di corrosione. I trattamenti

termici effettuati su entrambe le colate di Inconel 600 sono
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riportati in Tabella 3.

PROCEDURE SPERIMENTALI

a) analisi microstrutturale

La caratterizzazione microstrutturale di entrambe le leghe sia

nelle condizioni MA che dopo i trattamenti termici è stata

effettuata al microscopio ottico e al microscopio elettronico a

trasmissione(TEM).

Le micrografie ottiche hanno permesso di determinare la

dimensione dei grani, mentre quèlle al TEM di identificare i

microprecipitati al bordo del grano e la loro morfologia.

b)test di suscettibilità alla corrosione intergranulare

Per valutare la suscettibilità alla corrosione intergranulare

cioè il grado di sensibilizzazione delle due colate di Inconel

600 in funzione dei trattamenti termici, sono state scelte due

tecniche d'indagine di diversa natura, ma ambedue frequentermente

utilizzate.Queste tecniche sono: il test di Huey modificato e il

più recente test EPR (Electrochemical Potentiokinetic

Reactivation).

Il test di Huey è un test standard (ASTM A-262 C) comunemente

usato per rivelare la suscettibilità alla corrosione

intergranulare dovuta alla deplezione di cromo nelle zone

adiacenti i bordi grano delle leghe inossidabili austenitiche.

Nel nostro caso le condizioni del test sono state rese meno

drastiche allo scopo di aumentare la capacità discriminante del
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test ai medi e agli alti gradi di sensibilizzazione. Il test di

Huey modificato consiste quindi nell'effettuare un' unica

immersione in acido nitrico bollente (110 OC) al 25 % per un

periodo di 48 ore in confronto alle cinque immersioni di 48 ore

ciascuna in acido nitrico bollente al 65 % del' test di Huey

classico.

I campioni utilizzati in questo test hanno una forma quadrata

con uno sviluppo superficiale di circa 5 cm.

Il test EPR (3) è rapido e consente analisi a carattere non

distruttivo. Ha unielevata sensibilità per rivelare la

suscettibilità alla corrosione intergranulare delle leghe

austenitiche soprattutto per i bassi e i medi gradi di

sensibilizzazione. Il test EPR è stato eseguito in ambiente di

acido solforico 0.1 M e KSCN 10- M ad una temperatura di 30 0C

sotto un flusso continuo di azoto (150 cm 3 mini in una cella

elettrolitica standard.

I campioni di Inconel 600 utilizzati per il test sono stati

ridotti alla forma di dischetti di circa 16 mm di diametro. La

2
superficie esposta alla soluzione è stata di 1 cm. Prima di ogni

prova la superficie dei campioni è stata sottoposta ad un

polishing meccanico fino ad ottenere una ruvidità superficiale

non superiore ai 3 m

La curva di polarizzazione è stata ottenuta mediante scansione

di potenziale ad una velocità di 3,330 mV/s fra il potenziale di

corrosione (circa -0.4 vs SCE) e +0,85 vs SCE (curva di

attivazione). Il campione è quindi stato mantenuto a questo

potenziale (vertex delay) per 240 secondi; successivamente è

stato riportato al potenziale di corrosione con la stessa

velocità (curva di riattivazione). Le condizioni scelte per il

test sono riassunte nella tabella 4.
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c) test di tensiocorrosione

La resistenza alla tensiocorrosione è stata verificata tramite

esperimenti in soluzione disareata di NaOH 1% a 315,330,345,3600C

I materiali sono stati studiati nelle condizioni MA e dopo

invecchiamento a 724 C rispettivamente di h,5h e 16h.

La tecnica usata è stata quella SSRT (slow strain rate

technique),con la quale si possono ottenere risultati in tempi

molto più brevi rispetto ad altre tecniche (ordine di giorni).

Tale tecnica consiste nell'applicare una trazione lenta al

metallo o lega in studio nell'ambiente prescelto.I provini

SSRT,preparati come da norma ASTM, sono stati tirati alla

velocità di 10- sec - tramite una macchina INSTRON modello

1185. L'autoclave e il sistema di trazione sono già stati

precedentemente descritti (4). L'allungamento è stato registrato

per mezzo di un estensimetro este'rno e misurando lo spostamento

di una puleggia rispetto alla testa dell'autoclave;il carico

applicato ad ogni provino è stato monitorato in modo continuo in

modo da ottenere per ogni provino una curva di stress in funzione

del tempo.

Alla fine di ogni prova i provini sono stati osservati al

microscopio ottico e la superficie di frattura al microscopio

elettronico a scansione (ZEISS DSM 950). L'analisi al microscopio

elettronico (SEM) è essenziale al fine di stabilire se si sia

verificata o meno frattura da stress corrosione Infatti tutti

gli altri parametri come allungamento o tempo a rottura non

possono essere usati direttamente come criteri indicativi, ma

solo come conferma di quanto già osservato al SEM.
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RISULTATI E DISCUSSIONE

a) microstruttura

La caratterizzazione microstrutturale ha rivelato che le colate

esaminate pur mostrando alcune importanti differenze sono nei

loro aspetti essenziali simili.

Infatti da una parte l'analisi delle micrografie ottiche ha

stabilito che la dimensione media del grano risulta essere

confrontabile e di circa 50 .

Dall'altra l'analisi al TEM ha dimostrato che i vari

trattamenti termici esaminati portano già dopo h a formazione di

carburi intergranulari(fig.1,la),i quali con l'aumento del tempo

di invecchiamento aumentano in dimensione,come si può osservare in

fig.2,2a,3,3a dove vengono mostrate le micrografie al TEM per il

materiale CSM e Deltacogne dopo 5h e 16h E' da mettere in

evidenza,come indica la fig.3.,che nel caso del materiale CSM

dopo 16h di trattamento termico i carburi precipitati formano un

network quasicontinuo,cosa che invece sembra non accadere nel

materiale Deltacogne (fig.3a).

La diffrazione elettronica ha confermato che i precipitati al

bordo del grano sono costituiti,sia per quanto riguarda il

materiale CSM che per quello Deltacogne ,in maniera predominante

da M 7C 3 e raramente da M C6. Invece nei punti di dislocazione e

di difetti sono presenti solo precipitati intragranulari di tipo

M23C 6. E' da notare che la composizione dei microprecipitati non

è influenzata dalla durata del trattamento termico.

Nelle condizioni MA le due colate presentano invece una

struttura leggermente dissimile, infatti il materiale Deltacogne

presenta una densità di carburi molto elevata, il che fa pensare

che la solubilizzazione non sia stata condotta in modo adeguato.



b) test di suscettibilità alla corrosione intergranulare

I risultati del test di Huey modificato sono presentati nella

tabella 5 , dove sono riportate le perdite in peso in funzione

dei trattamenti termici. E' da notare che la perdita in peso

risulta proporzionale al grado di sensibilizzazione del materiale

solo ai bassi e ai medi gradi di sensibilizzazione. Infatti nei

materiali fortemente senisibilizzati tale proporzionalità viene a

perdersi a causa del distacco-di interi grani, provocato da un

profondo attacco intergranulare (5). Alla luce di queste

considerazioni nella tabella 5 sono contrassegnati con un

asterisco quei risultati dove si è riscontrato il fenomeno

sopracitato. Tali risultati hanno quindi solo un valore

indicativo.

Nella fig. 4 è presentato, invece, il diagramma

tempo-temperatura-sensibi.lizzazione (diagramma TTS) dove sono

riportate le curve corrispondenti a una perdita di peso pari ad

lg/m h per entrambe le colate di Inconel 600.

L'area all'interno della curva rappresenta la regione

sensibilizzata, conformemente a quanto viene comunemente scelto.

Nel test EPR diversi parametri della curva di riattivazione

possono essere scelti per valutare la deplezione di cromo al

bordo del grano, come il potenziale di breakdown (Eb ), la

corrente di picco (Ir )e la carica di riattivazione a (6). In

questo lavoro i risultati sono stati espressi sotto forma di

carica di riattivazione normalizzata Pa calcolata per mezzo

della seguente equazione (7):

P = Q / GBA (coulomb /cm 2
a a
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in tale equazione GBA (grain boundary area) =A (5.0954410-e o-4 96X

dove A è l'area del campione in cm2 e X è la dimensione del

grano AST a 100 x

In tabella 6 sono presentati i valori di Pa in funzione dei

trattamenti termici per le due colate di Inconel 600.

In Fg.5 è riportato il diagramma TTS nel quale sono state

tracciate le curve di isocarica corrispondenti ad un valore di

1 coulomb/cm2 di carica di riattivazione normalizzata. La regione

di sensibilizzazione èquella all'interno delle curve. Sulla base

del diagramma TTS ottenuto con il test di Huey modificato è

possibile trarre le seguenti conclusioni: la colata CSM sembra

avere una regione di sensibilizzazione molto più ampia rispetto

alla colata Deltacogne nella zona dei trattamenti termici

inferiori a 700 OC e soprattutto per i bassi tempi

d' invecchiamento.

Le stesse conclusioni,invece, non si possono trarre osservando

il diagramma 11S ricavato dalle prove EPR. Infatti in base ai

risultati ottenuti con il test EPR le due colate sembrano avere

un comportamento molto più simile rispetto alla corrosione

intergranulare. L'unica differenza notevole si osserva nella zona

dei trattamenti termici corrispondenti a temperature inferiori ai

700 OC e per tempi superiori alle 25 ore. In questa zona la

colata CSM è leggermente più suscettibile all'attacco

intergranulare rispetto alla colata Deltacogne . L'apparente

incongruenza dei risultati ottenuti con i due tipi di test è

principalmente dovuta a due fattori, di cui uno è dipendente

dalle caratteristiche del test scelto, l'altro invece dalle

caratteristiche microstrutturali del materiale. Questi due

fattori sono:

a) differente sensibilità da parte dei due test a rivelare

variazioni microstrutturali del materiale in seguito ai
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trattamenti termici (cioèá deplezione di cromo ai bordi grano in

seguito a precipitazione dei carburi di cromo). b) influenza

delle dimensioni dei grani sui risultati sperimentali nel caso

del test di Huey. Infatti dobbiamo tener presente che i risultati

del test EPR sono normalizzati rispetto alle dimensioni dei grani

e permettono così un diretto confronto fra le due diverse colate

di Inconel 600, mentre quelli del test di Huey modificato non lo

sono. ra l'analisi delle micrografie ottiche ha mostrato che le

dimensioni medie dei grani sono cnfrontabili (circa 50/km) anche

se i campioni di Inconel 600 ricavati dal lingotto Deltacogne

mostrano variazioni delle dimensioni dei grani abbastanza

sensibili a seconda della zona del lingotto, dal quale vengono

ricavati.

Questo è dovuto al fatto che la colata Deltacogne è di tipo

industriale, mentre la colata CSM avendo le caratteristiche

proprie di una colata tipicamente sperimentale ( <100 kg) ha dei

grani di grossezza molto più omogenea.

Da tutto questo si deduce che 1) ci deve essere un1 influenza

sui risultati sperimentali del test di Huey dovuta a differenze

nelle dimensioni dei grani dei provini utilizzati; 2) il test EPR

risulta di conseguenza più affidabile nel ricavare informazioni

nel comportamento a corrosione intergranulare delle due colate di

Inconel 600. Per quanto riguarda la discussione relativa alle

differenze di comportamento a corrosione ntergranulare delle due

colate di Inconel 600, l'andamento sperimentale delle curve TTS

può essere interpretato tenendo conto degli effetti legati alla

quantità di carbonio e titanio, presenti nella lega, quantità che

viene in genere espressa come rapporto Ti/C (8,9) Il1 calcolo del

rapporto Ti/C ha dato i seguenti risultati:
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Ti/C %

colata CSM 5,0

colata Deltacogne 3.0

Prendendo come criterio per la previsione del comportamento

alla corrosione intergranulare soltanto il rapporto Ti/C sarebbe

logico aspettarsi un miglior comportamento della colata CSM,

mentre sperimentalmente questo non si verifica, nè con

riferimento ai risultati ottenuti con il test EPR, nè tantomeno

a quelli ottenuti con il test di Huey modificato. Da una parte

infatti i risultati del test EPR mostrano che nessuna delle due

colate di Inconel 600,prese in esame nel nostro lavoro, ha un

comportamento decisamente migliore rispetto alla corrosione

intergranulare nelle condizioni scelte per il test anche se la

colata Deltacogne ha una curva TTS leggermente più stretta nella

zona dei trattamenti termici inferiori a 700 C e per tempi

superiori alle 25 ore.

Dall'altra parte il test di Huey indica nel diagramma TTS una

zona di sensibilizzazione nettamente inferiore per la colata

Deltacogne , in particolare ai bassi tempi e temperature.

Una possibile spiegazione per tali risultati è da attribuire

probabilmente alla presenza di altri elementi, che anche se

presenti in quaptità apparentemente trascurabili possono

influenzare indirettamente i due test. Ad esempio P e Si possono

segregare ai bordi di grano alterando localmente le

caratteristiche chimico-fisiche del film di passività e quindi

influenzare la risposta dei test utilizzati.

In p, per quanto riguarda il test EPR, è noto come la carica

di riattivazione P aumenti a causa di fenomeni di pitting (10)
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causati dalla dissoluzione di inclusioni non metalliche. ra in

base ai dati di composizione chimica risulta ad esempio che la

colata CSM ha un alto contenuto di S e Pb, i quali precipitando

come PbS potrebbero creare i presupposti per fenomeni di pitting

durante l'esecuzione del test EPR, alterando in senso

peggiorativo i dati relativi alla corrosione intergranulare della

colata CSM.

c) stresscorrosione e analisi frattografica

L'analisi frattografica al SEM, condotta su ogni provino dopo

il test SSRT, ha in primo luogo confermato che la frattura da

tensiocorrosione dl'INCONEL 600 in ambiente alcalino è di tipo

intergranulare.

Campioni Mill Annealed

I risultati relativi ai campioni di Inconel 600 nelle

condizioni MA sono riportati in Tabella 7.

Il materiale Deltacogne nelle condizioni MA risulta essere più

suscettibile alla tensiocorrosione rispetto a quello CSM, infatti

già a 3301C presenta dei limitati attacchi intergranulari, mentre

il materiale CSM presenta innesco di cricche solo a 3450C.Inoltre

a 345 C le aree intergranulari nel caso del Deltacogne sono più

grandi di quelle presentate dal materiale CSM(fig.6>. Tale

andamento è ancora più marcato se si esaminano le superfici di

frattura ottenute a 360 le: infatti le aree di frattura di tipo

chimico occupano nel materiale Deltacogne circa il 50% della

superficie totale.

In figura 7 sono riportate le relative frattografie.



Le curve carico/allungamento percentuale ottenute con il etodo

SSRT sono coerenti per i materiali nelle condizioni MA con quanto

osservato al microscopio elettronico; infatti sia a 360 C che a

345 C il materiale CSM presenta corrispondentemente al carico di

rottura un allungamento percentuale maggiore a quello Deltacogne

(vedi fig.8a e 8b). ltre a ciò la dipendenza dalla temperatura

dell' allungamento percentuale risulta essere maggiore per 1'

Inconel 600 Deltacogne che per il CSM,il che è perfettamente in

accordo con il fatto che a 345 C il materiale CSM mosta solo un

limitato innesco di stresscorrosione 

Va notato che tutti i provini esposti ricavati da entrambe le

leghe nella condizione MA presentano la classica frattura duttile

a dimples tipica della frattura meccanica degli acciai tipo

INCONEL 600.Nella figura 9 sono riportate a titolo di esempio le

frattografie dei provini MA esposti in NaOH 1% e a 360 C.

Campioni invecchiati

I risultati delle prove SSRT effettuate sui materiali trattati

termicamenti sono riportati sinteticamente in fig.10 in funzione

del tempo d'invecchiamento.

Il materiale Deltacogne ha un campo di suscettibilità

leggermente più esteso di quello del CSM, il che sembra indicare

una maggiore sensibiltà alla stress corrosione in ambiente

alcalino. Questo comportamento sembra essere confermato

ampiamente per ogni trattamento termico dall'analisi comparativa

delle aree intergranulari. A titolo di esempio nelle figure

11,12,13 sono mostrate le fratture dei provini CSM e

Deltacogne trattati termicamente a 7240C per h,5h e 16h e posti

in autoclave in NaOH - a 360 C.
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Non abbiamo riportato nè le relative curve di carico

applicato/allungamento percentuale, effettuate durante le prove

SSRT, nè le riduzioni dell'area, perché da esse non è stato

possibile dedurre un andamento coerente.

Per quel che riguarda l'influenza della durata del trattamento

a 7240C sul comportamento a stress corrosione è da dire che per

entrambi i materiali quello meno efficace è quello a 5h,mentre

dopo 16h di trattamento la resistenza a corrosione risulta essgere

dalle prove SSRT massima. Questo è particolarmente evidente per

la colata Deltacogne .Tale comportamento è da mettere in

relazione alla formazione dello strato quasicontinuo di carburi

che si forma dopo lGh di trattamento(11).

A questo punto è importante notare che l'Inconel 600 Deltacogne

trattato termicamente presenta sempre,laddove la frattura non 

di tipo chimico, una frattura tipicamente fragile

intragranulare(vedi fig.14). Questa osservazione lascia supporre

che l'elevata presenza in questo materiale di segreganti tipici

come P e Si determini già un infragilimento anche a bassi tempi

d'invecchiamento. In particolare si può supporre che il

P,presente in considerevole quantità, sia il principale

responsabile di quanto osservato. Del resto la veloce cinetica di

segregazione del fosforo (12) può anche spiegare perché

l'infragilimento del materiale Deltacogne sia già effettivo dopo

un'ora di trattamento a 724 C. Comunque per avere una conferma a

tali ipotesi sarebbe necessario un attento studio sulla

composizione chimica del bordo del grano,fattibile soltanto con

la spettroscopia ad elettroni Auger.
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CONCLUSIONI

I risultati sperimentali relativi agli studi di suscettibilità

alla corrosione intergranulare, ottenuti con il test di Huey

modificato e con il test EPR, sono in accordo qualitativo fra

loro: la colata Deltacogne ha un miglior comportamento a tale

tipo di corrosione localizzata. I risultati sono invece in

disaccordo per quanto riguarda l'entità e le zone nel diagramma

TTS, dove si riscontrano differenze di comportamento fra le due

colate.

Infatti da una parte il test di Huey modificato indica una

differenza di comportamento notevole per i bassi tempi e

temperature di trattamento termico; dall'altra il test EPR indica

solamente una leggera supremazia della colata Deltacogne nella

zona del diagramma TTS relativa a temperature inferiori ai 700 C

e a tempi superiori alle 25 ore. Tale disaccordo può essere

attribuito a:

1) differente sensibilità da parte dei due test nel rivelare

variazioni locali delle caratteristiche del film di passività a

seguito della precipitazione di carburi di cromo al bordo grano e

della conseguente deplezione di cromo nelle zone adiacenti.

2) effetto delle dimensione dei grani sui risultati del test.

ora poichè solamente il test EPR è normalizzato rispetto alla

dimensione dei grani, è opinione degli autori che tale test sia

più affidabile nel discutere le differenze di comportamento alla

corrosione intergranulare delle due colate di Inconel 600.

3) Gli autori ritengono altresì che i due test siano anche

sensibili alla presenza di altri elementi che possano alterare

localmente le caratteristiche chimico-fisiche del film di

passività, come gli elementi segreganti P e Si.

Inoltre è noto che il test EPR sia anche sensibile alla
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presenza di inclusioni non metalliche nella matrice che possono

dare luogo a fenomeni di pitting durante l'esecuzione del test.

ora poichè la colata CSM ha un alto contenuto di e Pb, che

danno facilmente luogo ad inclusioni tipo PbS, è possibile che la

loro presenza alteri in senso peggiorativo i dati relativi alla

suscettibilità alla corrosione intergranulare della colata CSM.

Per quel che riguarda il comportamento alla corrosione sotto

sforzo, c'è da dire che i test SSRT condotti sulle due leghe in

esame, parallelemente all'analisi frattografica hanno dimostrato

che l'Inconel 600 CSM è meno suscettibile di quello Deltacogne

Presumibilmente questo fattQ è da mettere in relazione

all'elevato contenuto di segreganti, tipicamente P e Si,

presenti nella colata Deltacogne 

Lo studio al microscopio elettronico a scansione ha invece

confermato come il massimo aumento di resistenza alla corrosione

sotto sforzo sia da mettere in relazione alla presenza di un

layer semícontinuo di carburi precipitati al bordo grano.
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Tub. 1 Composizione chimica dell'Inconel 600 DleltaCogne

C Cr Fe LIIn si cu Ti Al

%0.049 15.9 8.39 0.30 0.46 0.12 0.19 0.16

p Ca MG N o Pb 8 Ni

54 0.-006 0.005 0.03 0.117 0.05 0.006 - bal.

Tab.2 Composizione chimica dell'Inconel 600 CSM

C Cr Fe Wn si Cu Ti Al

% 0.041 15.6 7.60 0.29 0.28 0.03 0.25 0.-20

p Ca TC N 0 Pb S Ni

- 0.048-- 0..055 0.02 bal.
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Tab.3 Trattamenti termici effettuati sull'Inconel 600

DeltaCogne e CSM

500 `C : 1, 10, 100À ore.

550 OC : 1, 10, 100, 1000 ore.

600 OC : 1, 10, 100, 1000 ore.

650 OC : 1, 10, 100, 1000 ore'.

700 OC : 1, 10, 100 ore.

724 OC : 1, 5, 16, 25 ore.

750 00 : 1, 10 ore.

A : solo sull'Inconel 600 Deltcogne

Tab.4 Condizioni sperimentali scelte per il test EPR

elettrolita : H2 S04 0.1 M e KSCN 10-3 M

temperatura' : 30 4~ 1 

flusso di azoto : 150 c 3/Min

ruvidità superficiale :3[1M

potenziale inizialeEcr

potenziale di Ilvertex" : +0.85 V v SCE

Ilvertex delay" : 240 secondi

potenziale finale :Ecr

velocità di scansione :3.330 mV/s
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Tab.5 RisulLati porimnentali dl test di H-ucy modificato

tratt. colata Detaogn jCS M

tcrm. perdita in peso, /m 2 xh(+

500,1 0. 3 1.o7

500 10 0.3 3. 1

500, 100 0.7-

550,1 0.31.

5 50,910 o. 8 3.0

550,100 2.4 29.2-

550,91000 10.0. 42.1'

600,1 0.7 3.7

600,10 1.8 14.4'

600,100 14.7 23-3'

600,1000 0.6 0.1

650,1 2.0 9.3

650,10 10.5' 16.0O

650,100 009 3.7

650,1000 <0.1 0.5

700,1 1.B 21.4'

700,10 2.1 0.3

700,100 0.1 <0.1

7 24,1 1.0 0.8

724,5 1.2 0.2

724,16 0.2 <01

'724,25 0.2 <0.1

750,1 2'.2 0.3

750,10 0.3 <0. 1

():media di due prove
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Tab.6 RiEultaLi periinìonLLali dl t3t EPII

-tra L . cola-ta J Dei tacogne C3M

torni, caricaL di ria-úLivazione normalizzata (Pa):

(OCh-) Couloìnb/cm2 (+

500,1 7.0 16.0

500,10 8.4 19.0

500,9100 12.7 

550,1 11.8 21.4

550,10 115.8 22.8

550,100 21.9 24.9

550,1000 28.1 32.5

600,1 14.3 18.9

600,10 20.1 23.0

600,100 28.2 26.2

600,1000 1.0 2<'3

650,P1 .15.3 16.1

650,1 19.2 24.2

650,100 3.0 11.1

650,1000 0.? 0.2

7100,1 23.5 13.2

700,10 5.5 12.8

700,100 0.3 0.1

724,1 7.6

724,5 4.1

724,16 0.o 9

'124,25 01

7 50,31 5.8 13.6

750,10 1.0 0.2

() media di due provo
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Fig.I licrografia al T dei inicroprecipitati al

bordo grano nell'Inconel 600 CSM trattato

termicamente a 724 O e lh.
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2~I

FI.aIlcorfi lTR e icorcpNaia
bordogran nelIcnl60Dlaon

tratatotermcamnte 72 OC lh



Fig.2 LMicrografia al TE dei microprecipitati al bordo

grano nell'Inconel 600 CSM trattato termicamente

a 724 C e 5.
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4~~~~~

Fig.2a LMicrografia al T dei microprecipitati al

bordo grano nell'Inconel 600 eltacogne

trattato terimicamente a 724 C e 5h.
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Fig.3 Micrografia al T dei microprecipitati al

bordo grano nell'Inconel 600 CSM trattato

termicamente a 724 O e 16h.
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Fig.3a MIicrogra±fia al TEK dei microprecipitati al

bordo grano nell'Inconel 600 eltacogne

trattato termicamente a 724 O e 16h.
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750 C-

724 0C
*i Ieonel 600 Dlel tatD#ne.

700O C A à Inconel 600 CSA

650 C- 

500 C

550 
0

C A

500 C- A

CWI DeltaUider

i Ie 

i ~~~10 100 1000 t( h

Fig.4 Test di Iluey modificato: diagrammua TTS dell'Inconel. 600 CM e

Deltatogne. . Le curve corrispondono ad g/m2xh di perdita in peso.

750 C -A
Cy Inoonel 600 D.lt*.gme

724 *C -& noe 0 S

700*C 

r,50 C 

Del t.SId er

550 OC

500&C

i io~~~1 100 1000 t( h

Fie.5 Test EPR: diagramma TTS3 dell'Inconel 600 CSM e Deltatoòghe . Le

curve corrisponidono a Pa =: Coulomb/cm2 .
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T (0C) 315 330 345 360

CSM frattura frattura limitate vaste zone

duttile duttile zone di intergranu-

attacco li

intergranu-

li

Delta- frattura inizio di vaste zone frattura

cogne duttile attacco intergranu- quasi com-

intergra- lari pletamente

le intergranu-

le

Tab. 7 Risultati delle prove SSRT sui campioni di Inconei 600

nelle condizioni MA
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Inconei 600 CSM- Miii Annealed

Inconel 600 Deltacogne - Hill Annealed

iíig. 6 Superfici di frattura dopo esposizione in NaOH 1% a
345 



Inconel ~ 60 C j Mi Anneale&

Inconli 600 eltacogfle -Aii 
nnea~ed

Fig. 7Superfi~Ci di frattura dopo esposizione in aOd 1l

a 60 0C
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Tc'iilie tress( K&/M
2 )

0. ¶ 06

0.7-

0. 6

C. 5

C. 3~~~~~~~~~~~~~~~~S

0.2 *~~~~~~~~~~~~~~: T 360 C

NaoH i%

0.1 

Strain( )

10 20 30 40 50

Fig.8a Curve stress/rstrain per l'Inconei 600 CSM annealed.

len:ile treep( Fnt 

0.7 0

0.6 

0. 5

C-3- I~~~~~~~~~~~~~ncorel 600

Del tatere t

(2 -: - 345 00

e:2 - 360 C

C.~~~~~~~~~~~~~~~~~~?n} i 00 

Etrai-n( )

1 20 30 4D5C

FiUg.8b Curve tress/strain per l'Inconel 600 DJeltacogne
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Iniconel ~.C Deltacogne -Mì1 Aealed

ìI.g 9Zone di frattura meccanica presenti nelle superfici di frat-

tura dopo esposizione in NaO> 1 a 5C C

Inconel 6U0 CSM - Miii Annealed
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i i C)

3bo e) Ei *Yste zone intergronulori

<)inizio di attoco intergronu[aLre

JL5 ---. ~~~~~~~~ () 1) ~~~~~0 nessuna presenza di ttacco

33o OO

315 ÒOO

2 6 lo 1l 1 t ore)

i (T) DELIACOGNE

36o O 

345 e)

33o

315 o oO

2 5 lo 14 18 t (ore)

FIGI 0 R i s ult ati d el e p ro ve S S RT SUi c a mpion i

d i Incone 600 in v e cch iati
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Inconel. 600 OSMI 724- 00 , Ihl

Inconel. 600 Deltacagne -724 00, lh

Fig.11 Superfici di frattura dopo esposizione in NaQ 1%

a 60 0
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Inconel 600 CSM -724 
0C, 5 h

Inconel 600 Deltacogne -74 0c 5 h

Fig. 12 Superfici di frattura dopo esposizione in N&OH 1~

a 60 0C
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Inconel 600 CSM -724 00,16 

Inconel 6001 Deltacogne -724 C, 16 h

±-'ig. 13 Superfici di frattura dopo esposizione in Na0H 11,9
a 360 C
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Fig. 14 Frattura ragile transgi'anulare nell'Inconel 600 Delta-

cogne dopo esposizione in NaOH 1 a 30 C
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