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SOMMARIO
La vita in esercizio di un attuatore idraulico è condizionata dalla 
resistenza ad usura da strisciamento di alcuni suoi componenti. 
Al fine di prolungare la vita in esercizio, e/o di estendere l’inter-
vallo di sollecitazioni in cui l’attuatore può operare efficacemen-
te, è stato condotto uno studio tribologico su rivestimenti alter-
nativi a quelli attualmente impiegati. Sono stati presi in esame 
sia rivestimenti spessi termospruzzati che rivestimenti sottili in 
carbonio Diamond-Like (DLC a-C:H), abbinati ad un trattamen-
to termochimico di nitrurazione ionica. In una prima fase, sono 
stati identificati mediante prove di laboratorio i candidati più 
promettenti, che in seguito sono stati sottoposti a prove a banco 
per la validazione dell’accoppiamento in grado di dare luogo a 
prestazioni incrementate. I risultati dello studio hanno permesso 
di identificare una nuova combinazione di rivestimenti e tratta-
menti superficiali in grado di prolungare di almeno 5 volte la vita 
dell’attuatore idraulico.

INTRODUZIONE
L’attuatore idraulico in esame trasforma energia idraulica, forni-
tagli da una pompa, in energia meccanica, realizzando un moto 
di tipo rotatorio. Il motore riceve energia in termini di portata 
per pressione (p x Q) ed eroga energia in termini di coppia per 
velocità (M x ω) [1,2]. Il mezzo utilizzato per la trasmissione di 
energia, quindi di pressione, è un olio di tipo minerale. Il contatto 
di strisciamento che si verifica fra alcuni componenti in acciaio 
dell’attuatore (di seguito denominati “componente 1” e “com-
ponente 2” e non ulteriormente descritti per ragioni di riserva-
tezza industriale) può portare, in caso di usura dei componenti 
coinvolti, a eventuali trafilamenti del fluido che comporterebbero 
perdite di efficienza.
Lo studio tribologico svolto in questo lavoro ha quindi come 
obiettivo la ricerca di trattamenti e rivestimenti superficiali antiu-
sura alternativi e migliorativi rispetto alla soluzione attualmente 

utilizzata per questa coppia di componenti. Fra i rivestimenti/
trattamenti alternativi presi in esame, sono stati considerati ri-
vestimenti termospruzzati adatti all’impiego in condizioni di stri-
sciamento, come strati a base di Mo, Ni-8Cr-7Al-5Mo, Cu-10Al, 
WC-Ni(Co,Cr) [3-6], depositati sia via Air Flame Spray (AFS) che 
Air Plasma Spray (APS). Sono stati inoltre presi in considerazio-
ne trattamenti duplex, basati sulla combinazione di trattamenti 
termochimici e deposizione PA-CVD (Plasma Assisted-Chemical 
Vapour Deposition) di strati in carbonio amorfo idrogenato (a-
C:H Diamond-Like Carbon, DLC) [7].
In una fase precedente di questo lavoro, è stato preso in esame 
il comportamento tribologico della soluzione attualmente impie-
gata, partendo dall’identificazione dei meccanismi di usura me-
diante failure analysis e individuando le condizioni atte a ripro-
durre tali meccanismi mediante prove di strisciamento su scala 
di laboratorio (configurazione block-on-ring). In questo lavoro, 
quindi, le prove di laboratorio in condizioni opportunamente 
scelte sono state impiegate per effettuare un ranking preliminare 
dei possibili trattamenti/rivestimenti alternativi per i componenti 
in corso di studio, i migliori dei quali sono poi stati sottoposti a 
prove a banco per validarne l’effettiva funzionalità.

PARTE SPERIMENTALE 
MATERIALI 
Il contatto di strisciamento in corso di studio si verifica fra alcu-
ni componenti in acciaio dell’attuatore (di seguito denominati 
“componente 1” (C1) e “componente 2” (C2)), non ulteriormen-
te descritti per ragioni di riservatezza industriale.
Il componente C1 è prodotto in acciaio 20MnV6, sottoposto a 
trattamento termochimico di cementazione (Cmt08, con spes-
sore totale di 800±150 μm) secondo la norma UNI 5381 [8]; la 
composizione chimica nominale del componente e dei relativi 
campioni per prove tribologiche è riportata in Tab.1.
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Tab.1 - Composizione chimica nominale (% in massa) dell’acciaio relativo al componente C1.

C Si Mn P S V

min max min max min max max max min max

20MnV6 0,16 0,22 0,1 0,5 1,3 1,7 0,035 0,035 0,1 0,2
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Il componente C2 viene invece prodotto in acciaio da nitrurazio-
ne 36CrNiMo4, la cui composizione nominale [9] è riportata in 
Tab. 2.

Sul componente C2 viene depositato un rivestimento termo-
spruzzato mediate Air Flame Spray (AFS) a partire dalla polvere 
442 [3], la cui composizione nominale è riportata in Tab. 3.

Tab.2 - Composizione chimica nominale (% in massa) dell’acciaio relativo al componente C2.

C Si Cr Ni Mo Mn P S

min max max min max min max min max min max max max

36CrNiMo4 0,32 0,40 0,40 0,9 1,2 0,9 1,2 0,15 0,3 0,5 0,8 0,035 0,035

Tab.3  - Composizione chimica nominale (% in massa) della polvere 442 (dimensione dei granuli: 125±45 μm) impiegata per 
depositare il rivestimento termospruzzato mediante AFS sul componente C2.

Ni Cr Al Mo Fe Bo Ti Si

442 70.5 8.5 7 5 2 2 3 2

Sul componente C2 dell’attuatore, alternativamente al rive-
stimento 442, viene depositato con tecnologia AFS un rivesti-
mento a base di Mo, come riportato in Tab. 4. Oltre ai mate-
riali attualmente impiegati nel contatto C1-C2 (acciaio 
cementato contro acciaio da nitrurazione rivestito con lo strato 
termospuzzato via AFS a base di Ni-8Cr-7Al-5Mo, (polvere 442) 
o di Mo), sono state prese in considerazione diverse soluzioni 
alternative:
· Soluzione A: acciaio cementato contro acciaio da nitrura-

zione rivestito con strati termospruzzati alternativi (descritti 
sinteticamente in Tab. 4), depositati mediante processi indu-
striali con tecnica APS (Air Plasma Spray).

· Soluzione B: acciaio cementato e rivestito DLC contro ac-
ciaio nitrurato (mediante nitrurazione ionica) e rivestito DLC. 
I rivestimenti DLC su entrambi i componenti sono del tipo in 
carbonio amorfo idrogenato (a-C:H [10]) e sono stati depo-
sitati mediante PA-CVD (Plasma Assisted-Chemical Vapour 
Deposition) in ambito industriale. Le loro principali caratteri-
stiche sono sintetizzate in Tab. 5.

METODI
Sia i materiali attualmente impiegati che quelli proposti nelle so-
luzioni alternative A e B, sono stati sottoposti a caratterizzazione 
microstrutturale e superficiale mediante microscopia ottica (MO) 
ed elettronica in scansione (SEM) con microsonda a dispersione 
di energia (EDS). Nel caso dei rivestimenti sottili DLC, si è fatto 
uso anche di microscopio SEM-FEG (Field Emission Gun). I cam-
pioni rivestiti sono stati preparati metallograficamente in sezione 
trasversale mediante inglobamento in resina, taglio e lucidatura. 
La composizione di fase dei rivestimenti termospruzzati è stata 
determinata mediante diffrattometria a raggi X (XRD) in confi-
gurazione θ-2θ (Co Kα). Sui provini rivestiti sono state esegui-
te prove di durezza Vickers e Rockwell e misure profilometriche 
per la valutazione della rugosità. Sui rivestimenti DLC sono state 
eseguite prove di indentazione strumentata per la valutazione 
della durezza e del modulo elastico ridotto secondo il modello 

di Oliver e Pharr [11] (indentatore Berkovich, carico massimo: 
20 mN, 2 serie da 30 impronte spaziate 30 μm l’una dall’altra; 
carico massimo raggiunto con una velocità di salita relativa Δp/
p=0,05). L’adesione pratica dei rivestimenti DLC è stata misurata 
mediante scratch test a carico progressivamente crescente (pun-
ta Rockwell C con raggio di curvatura 200 μm, intervallo di carico 
1-100 N, rapporto di carico: 100 N/min, velocità di avanzamento: 
10 mm/min), in accordo con la normativa ISO 20502 [12].
In una prima fase, sono stati identificati mediante prove di la-
boratorio i candidati più promettenti, che in seguito sono stati 
sottoposti a prove a banco per la validazione dell’accoppiamento 
in grado di dare luogo a prestazioni incrementate.
Le prove di laboratorio sono state eseguite mediante un tri-
bometro pattino su cilindro (block-on-ring, ASTM G77 [13]), in 
assenza di lubrificazione, impiegando diversi antagonisti e ope-
rando in un ampio intervallo di carichi (5-40 N). La velocità (1,4 
m/s) e la distanza di strisciamento (5000 m) sono state imposta-
te riferendosi alle condizioni di riferimento per l’impiego reale 
dell’attuatore. Questo tribometro, in cui il pattino (5x5x50 mm3) 
è l’elemento stazionario mentre il cilindro (diametro 40 mm) è 
l’elemento rotante, consente l’acquisizione continua, in funzione 
della distanza di strisciamento, della forza d’attrito (mediante 
una cella di carico a flessione) e dell’usura di sistema (mediante 
un trasduttore di spostamento). A fine prova, sono stati misurati 
separatamente (mediante profilometria a stilo, con raggio di cur-
vatura di 5 μm) i contributi all’usura relativi ad entrambi i corpi 
a contatto. Le piste ed i detriti di usura sono stati caratterizzati 
mediante SEM/EDS e microscopia multifocale, in modo da identi-
ficare i meccanismi di usura prevalenti.
Le prove a banco sono state eseguite su un attuatore reale, 
dove pressione del fluido e velocità di strisciamento sono state 
impostate secondo i valori tipici dell’applicazione di riferimento. 
Durante la prova, ogni 15 minuti sono stati misurati i valori di 
pressione di mandata e scarico del fluido e sono state rilevate la 
portata di drenaggio e la temperatura. Questi ultimi due para-
metri sono indicativi delle condizioni di contatto tribologico: un 
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drenaggio troppo elevato potrebbe significare che il rivestimento 
ha subito danneggiamenti, così come una temperatura elevata 
potrebbe essere indice di attrito elevato. La durata totale delle 
prove è stata di 22 ore, con interruzioni periodiche per verificare 
lo stato dei componenti rivestiti mediante analisi non invasiva 
con profilometria a stilo e microscopia multifocale.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Caratterizzazione microstrutturale e micro-meccanica
Le principali caratteristiche dei rivestimenti termospruzzati presi 
in esame relativamente alla soluzione alternativa A sono ripor-
tate in Tab. 4, insieme a quelle dei rivestimenti attualmente im-

piegati (442 AFS e Mo AFS) per il componente C2. Fra i materiali 
alternativi considerati nella soluzione A, i valori di durezza mag-
giore sono presentati dal rivestimento S220 (costituito da WC in 
matrice di Ni-Co-Cr), che mostra anche la più elevata rugosità 
superficiale a seguito della rettifica post-deposizione, effettuata 
su tutti i rivestimenti. I rivestimenti a base Ni (442) mostrano 
un lieve incremento di durezza a seguito del cambio di tecnolo-
gia di deposizione da Air Flame Spray (AFS) ad Air Plasma Spray 
(APS), probabilmente grazie alle maggiori temperature e velocità 
di proiezione delle particelle ottenibili durante la spruzzatura a 
plasma [5, 14-16].

Tab. 4 - Caratteristiche principali dei rivestimenti termospruzzati presi in esame nella soluzione alternativa A (nelle due righe iniziali 
ombreggiate in grigio sono riportati i rivestimenti attualmente impiegati, considerati come riferimento di confronto).

RIVESTIMENTO Deposizione Composizione, % peso HV0,3 Ra, μm Spessore, μm

442 AFS Ni71% Cr9% Al7% Mo5% 470±100 0,23±0,03 310±15

Mo AFS Mo99,9 % 531±104 0,30±0,08 213±10

442 APS Ni71% Cr9% Al7% Mo5% 606±106 0,67±0,25 105±25

S220 - W64% Ni15% Co9% Cr3% C8% 1029±62 1,40±0,17 145±7

445 APS Cu90% Al10% 131±16 0,53±0,18 102±4

AM1371 APS Mo75% Ni18% Cr4% % 580±129 0,40±0,16 108±14

Il rivestimento 442 APS è stato depositato sia con uno spessore 
di circa 105 μm come indicato in Tab. 4, ma anche con uno spes-
sore superiore (circa 250 μm), per valutare l’influenza di questo 
parametro sul comportamento tribologico. 
Le principali caratteristiche dei rivestimenti DLC presi in esame 
relativamente alla soluzione alternativa B sono riportate in Tab. 
5. I rivestimenti studiati si differenziano per la tipologia di inter-
strato depositato all’interfaccia fra lo strato più esterno in carbo-

nio amorfo idrogenato (DLC a-C:H), in genere dopato con Si per 
moderare l’accumulo di tensioni residue compressive durante la 
deposizione [7], e il substrato in acciaio. Si può notare come gli 
spessori dei singoli strati e lo spessore complessivo di ciascuna 
combinazione sia variabile; in particolare, i rivestimenti con inter-
strato in CrN presentano tendenzialmente i valori più elevati di 
spessore complessivo. 

Tab. 5 - Caratteristiche principali dei rivestimenti DLC presi in esame nella soluzione alternativa B.

Rivestimento 
DLC Interstrato Strato 

Esterno
Presenza Si

(strato esterno)

T 
deposizione, 

°C

Spessore, µm Durezza, 
GPa

Modulo 
elastico, 

GPaInter. DLC

K127 CrN DLC Si 150-180 0,67 2,64 21,0±6,8 163±57

BREDA CrN DLC Si 150-180 0,63 2,21 24,2±5,8 205±50

WD WC/C DLC No 150-180 0,81 1,88 21,7±6,6 189±56

WSD WC/C DLC Si 150-180 0,79 2,12 23,8±7,9 199±69

WSDM WC/C DLC Si 150-180 0,87 1,01 25,5±9,1 210±85
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Confrontando i carichi critici ricavati mediante scratch test per 
i vari rivestimenti DLC (Fig. 1), si può notare come si rilevino 
valori più elevati per i DLC aventi come interstrato WC/C rispetto 
a quelli in cui il bond layer è costituito da CrN, con un’adesio-
ne pratica molto alta per WSDM, probabilmente dovuta ad uno 
spessore maggiore dell’interstrato in WC/C. In ogni caso, tutti i 
rivestimenti danno luogo a valori di adesione pratica in accordo 
con quelli tipici per rivestimenti DLC su substrati di acciaio ce-
mentato [17]. Anche la tendenza ad una maggiore adesione pra-
tica dei rivestimenti contenenti strati WC/C è in linea con quanto 
rilevato da altri ricercatori [18].

Fig. 1 - Adesione pratica dei rivestimenti DLC: carichi critici 
ricavati mediante scratch test secondo ISO 20502. 

Prove di strisciamento a secco su scala di laboratorio
Nel caso della soluzione A (rivestimenti termospruzzati), sono 
state eseguite prove in due diverse configurazioni: (i) configu-
razione “reale”, in cui i rivestimenti termospruzzati sono stati 
depositati sul cilindro rotante e hanno strisciato contro pattini 
stazionari in acciaio 20MnV6 cementato; (ii) configurazione “ro-
vesciata”, in cui i rivestimenti termospruzzati sono stati depo-
sitati sui pattini stazionari mentre il materiale antagonista era 
costituito da acciaio 100Cr6 (Ra: 0,1 μm, 62 HRC). La configu-
razione “reale” è in grado di simulare in modo più accurato il 
contatto nell’attuatore di riferimento, mentre la configurazione 
“rovesciata” permette di sottoporre i rivestimenti termospruzzati 
a condizioni di usura più severe e di metterli a confronto diretto 
in condizioni relativamente standardizzate, contro un antagoni-
sta di largo uso in questo tipo di prova.
I risultati ottenuti dalle prove in configurazione “reale” hanno 
permesso di rilevare valori medi del coefficiente d’attrito (μ) a 
regime relativamente bassi per il rivestimento a base Ni (442), 
indipendentemente dalle modalità di deposizione: nell’intervallo 
di carico da 5 a 40 N, μ rimane sempre compreso fra 0,15 e 
0,20 circa. Valori superiori a 0,4 sono stati invece misurati per le 
altre soluzioni, con μ pari a 0,8 ÷ 1,2 per il rivestimento a base 
WC-Ni(Co,Cr): ciò è dovuto alla combinazione di elevata durezza 
ed alta rugosità che caratterizza questo strato e che porta ad un 
significativo incremento della componente abrasiva dell’attrito 
[19].
La profondità massima delle piste di usura sui cilindri rivestiti ed 
il tasso di usura dei pattini cementati al variare del carico appli-
cato, misurati in configurazione “reale”, sono riportati in Fig. 2a 
e 2b, rispettivamente. 

   (a)      (b)

Fig. 2 - Usura dei rivestimenti termospruzzati depositati sul cilindro rotante (a) e del corrispondente pattino stazionario in acciaio 
20MnV6 cementato (b) in funzione del carico normale, a seguito di prove di strisciamento a secco (1,4 m/s, 5000 m).
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Nei grafici di Fig. 2 si osserva il tipico andamento crescente 
dell’usura col carico applicato, con alcuni cambi di pendenza 
connessi all’innesco di fenomeni di danneggiamento per fram-
mentazione dei rivestimenti termospruzzati, che portano ad una 
transizione da usura moderata a severa.
I dati in Fig. 2a mostrano che le soluzioni alternative basate su 
rivestimenti a base Mo (AM1371) e Cu-Al (445) non producono 
miglioramenti in termini di resistenza ad usura rispetto ai ma-
teriali attualmente impiegati (442 AFS e Mo AFS). Nel caso del 
rivestimento a base Ni attualmente impiegato (442), il cambio 
di tecnologia di deposizione da AFS ad APS porta ad un calo 
nelle profondità di usura, dovuto alle ragioni precedentemente 
specificate a commento dei dati in Tab. 4. Un aumento dello 
spessore del rivestimento 442 depositato APS da 105 μm fino 
a circa 250 μm risulta ulteriormente vantaggioso, portando ad 

un ritardo nel manifestarsi della transizione ad usura severa (da 
20 a 30 N). Nel caso del rivestimento a base di WC-Ni(Co,Cr) 
S220, l’usura risulta difficilmente rilevabile ed inferiore rispetto 
a quella dei materiali attualmente impiegati. Tuttavia, in questo 
caso l’elevata durezza e rugosità del rivestimento S220 induce 
un eccessivo danneggiamento del materiale antagonista (acciaio 
20MnV6 cementato, Fig. 2b) e rende quindi sconsigliabile questo 
tipo di opzione.
Nel caso della soluzione B (rivestimenti DLC), le prove prelimi-
nari di scelta sono state eseguite in condizioni di strisciamento a 
secco, impiegando come antagonista (cilindro rotante) l’acciaio 
36CrNiMo4 nitrurato (durezza superficiale 700 HV1, spessore ef-
ficace: 0,3 mm, Ra: 0,4 μm) in analogia con la configurazione 
dell’attuatore di riferimento. I risultati ottenuti, sia in termini di 
attrito che di usura, sono sintetizzati in Fig. 3.

   (a)      (b)

Fig. 3 - Attrito (a) ed usura (b) dei rivestimenti DLC depositati sul pattino stazionario in acciaio 20MnV6 cementato (strisciamento a 
secco, carico normale di 10 N (in rosso) o 20 N (in blu), 1,4 m/s, 5000 m; antagonista: acciaio 36CrNiMo4 nitrurato).

I dati in Fig. 3a mostrano che, nonostante la finitura superficiale 
non ideale per questa tipologia di rivestimenti (i pattini rivestiti 
DLC infatti presentavano una Ra media di 0,4 μm a causa di 
problematiche legate alla lavorazione e ai vincoli geometrici del 
componente C1), è stato possibile ottenere valori di coefficiente 
di attrito sempre inferiori a 0,3 e, più frequentemente, vicini a 
0,2. Si osserva anche in genere il tipico calo di μ al crescere del 
carico, dovuto ad una più completa grafitizzazione superficiale 
durante lo strisciamento [7]. Per quanto riguarda l’usura (Fig. 
3b), i migliori risultati sono stati prodotti dal rivestimento K127, 
con interstrato di CrN, caratterizzato dallo spessore più elevato e 
dal più alto valore del rapporto H/E o elastic strain to failure, che 
è in genere positivamente correlato con la resistenza ad usura 
[17]. 

I risultati ottenuti sia in termini di attrito che di usura con le 
due soluzioni di rivestimento proposte (A-termospruzzati; B-DLC) 
sono messi a confronto in Fig. 4, dove per la soluzione B è stato 
selezionato il rivestimento tipo K127 (interstrato in CrN, alto rap-
porto H/E), applicandolo sia al pattino che al cilindro antagonista 
in acciaio nitrurato, in modo da ottenere prestazioni migliori gra-
zie a possibili effetti di autolivellamento delle superfici durante lo 
strisciamento, in grado di mitigare l’influenza negativa dell’ele-
vata rugosità superficiale del substrato nel pattino. I dati di usura 
per i rivestimenti termospruzzati in Fig. 4 sono relativi alla cosid-
detta configurazione “rovesciata” (pattini rivestiti contro cilindro 
in 100Cr6), maggiormente gravosa per questi materiali.

Industry news
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Fig. 4 - Confronto fra rivestimenti termospruzzati e DLC: attrito (in alto) e usura (in basso) 
in funzione del carico applicato (strisciamento a secco; 1,4 m/s, 5000 m).

I dati in Fig. 4 dimostrano chiaramente che la soluzione alterna-
tiva “DLC vs DLC” offre prestazioni superiori alle altre proposte 
(oltre che ai materiali attualmente impiegati), sia in termini di 
attrito che di usura.
Sulla base di questo confronto, si è quindi proceduto ad applicare 
il rivestimento DLC tipo K127 ad entrambi i componenti C1 e 
C2 (rispettivamente acciaio 20MnV6 cementato e acciaio 36Cr-
NiMo4 sottoposto a nitrurazione ionica), per poi procedere alla 
valutazione finale di questa soluzione mediante prove a banco. 

Prove a banco
I componenti in esame sono stati sottoposti a trattamento du-
plex (trattamento termochimico + deposizione DLC) e montati 
su banco prove. 

Il monitoraggio della temperatura ha mostrato valori pressoché 
costanti nel tempo e collocati nell’intervallo 25÷30°C. I dati 
riguardanti il drenaggio dell’olio mostrano che, dopo una fase 
di assestamento in seguito all’accensione del motore, non si 
osservano forti variazioni e si mantiene un andamento che può 
considerarsi costante ed inferiore ai 40 mL/min, valore conside-
rato accettabile per questo tipo di attuatore.
I risultati delle ispezioni periodiche in termini di misura della 
rugosità superficiale e documentazione della morfologia delle 
superfici rivestite sono riportati in Fig. 5 e Fig. 6, rispettiva-
mente. 

Attualità industriale
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Fig.5 - Rugosità superficiale (Rq, μm) delle superfici rivestite DLC, 
misurata sui componenti C1 e C2 durante ed al termine delle prove a banco.

La rugosità del componente C1 (maggiormente sollecitato ri-
spetto al componente C2 in questo tipo di contatto) tende a 
subire un leggero aumento: il dato è in accordo con quanto rile-
vato dalle micrografie multifocali in Fig. 6, in cui si apprezza un 
aumento dell’incidenza di solcature e aree di danneggiamento 
(che probabilmente si innesca a partire dalle creste della superfi-
cie cementata a rugosità elevata).
La rugosità del componente C2 subisce invece un leggero calo 

dopo le prime 10 h di prova (probabilmente a seguito dello stri-
sciamento contro C1, che ha dato luogo ad una sorta di “micro-
lucidatura”), per poi rimanere pressoché costante durante le suc-
cessive 12 h di prova. Da un punto di vista morfologico (Fig. 6) 
non si riscontrano danni evidenti sulla superficie del componente 
C2: si osserva solamente un modesto effetto di solcatura e la già 
citata micro-lucidatura.

Fig. 6 - Immagini in microscopia multifocale della morfologia delle superfici rivestite DLC, 
rilevate sui componenti C1 e C2 durante ed al termine delle prove a banco.
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CONCLUSIONI
Le prove di strisciamento a secco eseguite su scala di laborato-
rio hanno permesso di confrontare in termini di comportamento 
tribologico diverse soluzioni alternative ai materiali attualmente 
impiegati nel contatto fra due componenti in acciaio di un at-
tuatore idraulico. In base ai risultati ottenuti, è stato possibile 
individuare una soluzione particolarmente promettente (accop-
piamento acciaio cementato+DLC contro acciaio nitrurato per 
via ionica+DLC), che è stata validata mediante prove a banco. 
Rispetto alla soluzione attuale, la nuova soluzione proposta dà 
luogo ad una durata del contatto 5 volte superiore senza decadi-
mento di prestazioni, a fronte di un incremento del costo totale 
di produzione di 2,5 volte.
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components for hydraulic actuators
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ABSTRACT
The service life of a hydraulic actuator is influenced by the sliding wear resistance of some of its steel components. In order to 
prolong the service life, and / or to extend the range of stresses in which the actuator can operate, a study on tribological coat-
ings, alternative to those currently employed, was conducted. Both thick thermal spray coatings and thin PA-CVD diamond-like 
carbon (DLC) coatings (consisting of hydrogentated amorphous carbon, a-C:H) were taken into consideration. DLC coatings 
were deposited onto plasma-nitrided steel by a duplex process.
In a first step of the work, the most promising candidate coatings/treatments were ranked on the basis of laboratory dry sliding 
tests. Subsequently, bench test were carried out on the best coated components, so as to validate and assess the tribological 
performance. The results of this study allowed the identification of a new combination of coatings and surface treatments, 
which can prolong at least 5 times the life of the hydraulic actuator.


