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INTRODUZIONE
Il raffreddamento criogenico è un processo termico che preve-
de un sottoraffreddamento in azoto liquido ed è utilizzato per 
incrementare le prestazioni di numerosi componenti meccanici 
destinati all’industria meccanica, aereospaziale, sportiva, … In 
accordo coi dati letteratura [1-3] i miglioramenti più significativi 
si ottengono sottoponendo a sottoraffreddamento criogenico gli 
acciai dopo la tempra e prima del rinvenimento. Tuttavia recente-
mente, qualche lavoro scientifico [4-6] mostra che, per gli acciai 
da utensili, l’applicazione del trattamento criogenico anche dopo 
rinvenimento, cioè a fine ciclo, apporta miglioramenti decisivi 
nella resistenza a usura e nella tenacità del materiale. Certamen-
te, quest’ultima soluzione risulta più flessibile della precedente e 
potrebbe estendere l’utilizzo del trattamento criogenico a nume-
rose nuove applicazioni.

Patil e al. [7] hanno dimostrato che sottoporre a raffreddamento 
criogenico standard, dopo la tempra e prima del rinvenimento, 
gli acciai da utensili da taglio migliora la resistenza ad usura, la 
durezza, la stabilità dimensionale e la durabilità, riducendo così il 
consumo dell’utensile e in generale i costi di produzione. Perez in 
[8] conferma che il miglioramento nella tenacità, resistenza alla 
fatica termica e resistenza ad usura apportato dal trattamento 
criogenico sugli acciai per lavorazioni a caldo (es. AISI H13) mas-
simizza la vita utile del materiale. Il miglioramento nelle proprietà 
e nelle prestazioni dell’acciaio sottoposto a criogenia  è raggiun-

to attraverso una diminuzione del tenore di austenite residua e 
alla precipitazione di carburi fini ed omogeneamente distribuiti. 
L’austenite residua, come indicato da Gavriliuk in [9], causa una 
diminuzione della durezza dell’acciaio ed essendo una fase in-
stabile a temperatura ambiente potrebbe trasformarsi in marten-
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site (non rinvenuta) in esercizio, infragilendo il materiale e con 
un incremento di volume pari al 4%.  Il trattamento criogenico, 
inducendo la trasformazione dell’austenite residua in martensite 
migliora la stabilità dimensionale del materiale. Perez in [10] e 
Villa in [11,12] illustrano il meccanismo di precipitazione secon-
daria di carburi che indurisce e tanacizza la martensite: gli stress 
termici indotti dal raffreddamento sottozero aumentano il nume-
ro di difetti strutturali nell’acciaio e rende instabile la martensite 
soprassatura di carbonio. Gli atomi di carbonio si concentrano 
prevalentemente in corrispondenza delle dislocazioni e, durante 
il riscaldamento a temperatura ambiente ed i successivi rinveni-
menti, si assiste alla precipitazione di carburi nanometrici che 
rendono la martensite meno tensionata e più tenace [4,5].
Dai dati di letteratura [1-12] emerge che la conoscenza sul trat-
tamento criogenico standard, applicato dopo la tempra e prima 
del rinvenimento, risulta consolidata, invece gli studi sul tratta-
mento criogenico post-rinvenimento sono pochi e contradditori. 

Molinari in [6,12] e Sola in [4, 5] hanno evidenziato che l’ap-
plicazione del trattamento criogenico post-rinvenimento apporta 
un miglioramento della resistenza ad usura di acciai da utensili 
superiore al 30%. 
Appresa l’importanza della sequenza dei processi termici a cui 
è sottoposto l’acciaio, questo lavoro di ricerca si pone come 
obiettivo la valutazione dell’efficacia del trattamento criogeni-
co post-rinvenimento, del tempo di mantenimento sottozero e 
dell’influenza del trattamento preliminare sulle proprietà micro-
strutturali, meccaniche e tribologiche dell’acciaio AISI M2.

Tecniche sperimentali
Il materiale oggetto di questo studio è l’acciaio da utensili AISI 
M2 di cui in Tabella 1 si riporta la composizione chimica ottenuta 
per analisi con spettroscopia a emissione ottica (OES – quanto-
metro). 

C Cr Mo V Si Mn W

0.90 4.10 5.00 1.08 0.25 0.30 6.4

Tab. 1 - Composizione chimica dell’acciaio AISI M2 - Chemical composition of AISI M2 steel - wt%

I campioni di acciaio AISI M2 sono stati sottoposti ai trattamenti 
termici indicati con gli acronimi “T1” e “T2” descritti in Figura 1. 
Entrambi i cicli termici prevedono tempra a 1180°C e tre rinve-
nimenti in successione a 580°C. Il trattamento T1 differisce dal 
trattamento T2 per un ulteriore sottoraffreddamento a -80°C tra 
il secondo e il terzo rinvenimento. Tutti i campioni preliminar-

mente trattati con i cicli T1 e T2 sono stati sottoposti al medesi-
mo trattamento criogenico, post-rinvenimento, caratterizzato da 
raffreddamento a -196°C, velocità di riscaldamento e raffredda-
mento 20°C/h e mantenimento a -196°C per 0h, 4h, 12h e 24h. 
In Tabella 2 si riassumono le condizioni di trattamento termico 
indagate in questo lavoro di ricerca. 

Tab. 2 - Condizioni di trattamento - Heat treatment conditions

acciaio
trattamento 
preliminare

trattamento 
criogenico

mantenimento a 
-196°C [h]

acronimo

AISI M2

T1
raffreddamento a 

-196°C con velocità di 
riscaldamento e 

velocità di 
raffreddamento 20°C/h

0 M2T1H0

4 M2T1H4

12 M2T1H12

24 M2T1H24

T2

0 M2T2H0

4 M2T2H4

12 M2T2H12

24 M2T2H24
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L’evoluzione microstrutturale raggiunta con i differenti cicli termici 
descritti in Tabella 2 è stata analizzata,  previa preparazione metal-
lografica con carte di SiC a differente granulometria e attacco con il 
reattivo di Murakamy (10g K4(Fe(CN)6), 10g NaOH, 10cm3 H2O) ,  
per microscopia ottica ed elettronica in sezione e per diffrazione a RX 
utilizzando una radiazione Cu-kα. Utilizzando un diffrattometro con 
radiazione Co-Kα è stato possibile determinare il livello di tensioni 
residue presenti nel materiale. La durezza è stata rilevata con un 
microdurometro Vickers HV1. I test di usura sono stati condotti con 
un tribometro in configurazione pin-on-disk, utilizzando una sfera 
di Al2O3 di 6mm di dimetro come controparte, fatta strisciare, senza 
lubrificazione, sul campione in rotazione con una velocità di 0.02 
m/s e con 10N di carico applicato. L’analisi della resistenza ad usura 
è stata effettuata attraverso la valutazione della perdita in peso del 
materiale, con una bilancia analitica con precisione 0.1 mg, dopo 

1000m di strisciamento. 
Sono state condotte prove di microindentazione strumentata utiliz-
zando un microindentatore CSM Instrument, in cui un indentatore 
Vickers è pressato sulla superficie del campione, con carico crescente 
fino al valore massimo di 10N. Durante la prova di durezza strumen-
tata, come spiegato da S. K. Balijepalli et al. in [18] e da I. Boromei 
et al. [19], profondità di penetrazione e carico sono monitorati con 
continuità, ottenendo un grafico sforzo-deformazione, come quello 
riportato a titolo esemplificativo in Figura 2. La misura dell’area sot-
tesa al grafico sforzo-deformazione fornisce indicazioni sull’energia 
assorbita dal materiale durante la deformazione e quindi sulla tena-
cità del materiale. In questo studio sono state eseguite 30 prove di 
microdurezza strumentata per ogni stato di trattamento di Tabella 2. 
Maggiore è l’area sottesa al grafico sforzo-deformazione, maggiore 
la tenacità del materiale.

Fig. 1 - Cicli termici T1 e T2 - Heat treatment cycles T1 and T2

Fig. 2 - Grafico sforzo deformazione dei campioni M2T1H0 e M2T1H24 ottenuto dalla prova di durezza strumentata - Stress-strain 
graphs of M2T1H0 and M2T1H24 from instrumented microhardness test
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Fig. 3 - Micrografia ottica del campione M2T1H24. 1000x. Murakamy - Optical micrograph of sample M2T1H24. 1000x. Murakamy

La tenacità a frattura del materiale è stata stimata mediante 
scratch test, secondo il metodo messo a punto da Akono in [14-
17] e applicato da Sola in [4] agli acciai da utensili, ottenendo 
risultati in accordo con i dati di letteratura e con un errore com-
preso tra 3% e 7%. Una descrizione dettagliata del modello, del-
la preparazione della superficie richiesta e dall’apparato speri-
mentale è visibile in [14]. Com’è noto, lo scratch test consiste nel 
premere un indentatore contro la superficie con carico normale 
applicato controllato dallo strumento. Oggigiorno lo scratch test 
è una tecnica di analisi utilizzata in numerosi settori dell’inge-
gneria dei materiali tra cui l’analisi della resistenza di materiali 
ceramici [18], la valutazione dell’adesione di rivestimenti e film 
sottili [19,20], la stima della resistenza all’usura e dell’adesione 
della coltre bianca in acciai nitrurati e nitrocarburati [21,22], e di 

polimeri [23]. 

Risultati e discussione
In Figura 3 si riporta una micrografia ottica del campione 
M2T1H24 esemplificativa delle caratteristiche microstrut-
turali riscontrate in tutti gli altri campioni esaminati. Tutti 
i campioni, trattati secondo quanto descritto in Tabella 2, 
presentano una microstruttura costituita da martensite rin-
venuta in cui sono visibili ad alto ingrandimento placche 
di carburi primari (placche bianche) dalla forma irregolare, 
agglomerati prevalentemente in bande e di dimensioni gros-
solane a carburi secondari tendenzialmente tondeggianti, 
sferoidali e più uniformemente distribuiti nella matrice mar-
tensitica.

Fig. 4 - Micrografia SEM-BSE del campione M2T1H12 - SEM-BSE micrograph of sample M2T1H12
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In Figura 4 si riporta una micrografia SEM-BSE del campione 
M2T1H12 esemplificativa della microstruttura evidenziata da 
tutti campioni analizzati. All’interno della microstruttura mar-
tensitica sono dispersi due differenti tipologie di carburi: MC di 
colore grigio e M6C di colore bianco. L’analisi EDS evidenzia che 
nei carburi di tipo MC è presente prevalentemente V, mentre nei 
carburi di tipo M6C sono presenti in quantità confrontabili i Fe, 
Mo e W. 
In Figura 5 si riporta la quantità percentuale di carburi rilevata 

mediante analisi di immagine. Utilizzando un software di domi-
nio pubblico, ImageJ, e stato possibile stimare la % di carburi 
presenti nei campioni. I valori riportati sono la media dell’analisi 
effettuata su 10 micrografie a campione. Dai dati riportati in Fi-
gura 5 emerge che il trattamento criogenico post-rinvenimento 
incrementa di qualche punto percentuale la quantità dei carburi 
presente nell’acciaio. Questo effetto è maggiormente evidente 
per 24 ore di mantenimento alla temperatura criogenica e nei 
campioni con trattamento preliminare T1.

Fig. 5 - Quantità percentuale carburi rilevata mediante analisi di immagine - Quantity of carbides by image analysis

In Figura 6 si riportano i diffrattogrammi a RX di tutti campio-
ni sottoposti a raffreddamento criogenico post-rinvenimento. 
Dai dati riportati si nota che in tutti i campioni non è presente 
austenite residua, anche nei campioni anche nei campioni h0. 
L’analisi diffrattometrica conferma la presenza di due tipologie 
di carburi, i carburi di tipo MC e M6C. Si osserva inoltre che i 
picchi di corrispondenti ai carburi sono più intensi nei campioni 
mantenuti a -196°C per 24 ore. Podgornik e al. in [1] e Moli-
nari e al. in [6] ascrivono questo fenomeno ad una contrazione 
del reticolo della martensite, soluzione solida sovrasatura, alle 
basse temperature che obbliga il carbonio in eccesso ad usci-
re dal reticolo cristallino, determinando così, nella successiva 
fase di riscaldamento a temperatura ambiente, la formazione 
di carburi sub-micrometrici ed omogeneamente distribuiti nella 
martensite. 
Le modificazioni microstrutturali indotte dal trattamento crio-
genico post-rinvenimento influenzano lo stato tensionale del 
materiale. In Figura 7 si riportano i valori di tensioni residue 
misurate per diffrazione a RX. I campioni H0, indipendente-
mente dalla storia termica precedente, presentano uno stress 
residuo di lieve trazione, maggiore nei campioni con trattamen-

to preliminare T2. Il trattamento criogenico post-rinvenimento 
a -196°C riduce lo stato di trazione all’interno del materiale, 
lo annulla dopo 12 ore di mantenimento e induce un debole 
stress di compressione dopo 24 di mantenimento a tempera-
tura criogenica, con positivi effetti sulle proprietà meccaniche 
del materiale. Pertanto, si può dedurre che, l’incremento del-
la percentuale dei carburi indotto dal trattamento criogenico 
post-rinvenimento scarica lo stato di tensione della martensite.
Dai dati di microdurezza Vickers riportati in Tabella 3 emerge 
che nei campioni con trattamento preliminare T1 il raffredda-
mento criogenico post-rinvenimento induce delle variazioni di 
durezza trascurabili, nei campioni con trattamento preliminare 
T2, invece, si assiste a lieve incremento di durezza promosso 
dal trattamento criogenico post-rinvenimento.
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Fig. 6 - Diffrattogrammi a RX - X-ray diffraction patterns
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Tab. 3 - Microdurezza Vickers - Vickers microhardness

Fig. 7 - Tensioni residue - Residual stresses

HV1

M2T1

H0 835 ± 18

M2T2

H0 695 ± 13

H4 828 ± 16 H4 797 ± 7

H12 843 ± 19 H12 789 ± 14

H24 829 ± 13 H24 785 ± 17
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Nonostante gli effetti trascurabili sui valori di durezza, il trat-
tamento criogenico modifica in modo rilevante la resistenza ad 
usura del materiale. In Figura 8 si riportano i valori del volume 
di materiale asportato al termine del test di usura. Indipenden-
temente dal ciclo termico preliminare, la migliore resistenza 
ad usura è raggiunta dopo 24 ore di mantenimento alla tem-
peratura criogenica. Nei campioni della serie T1, il trattamento 
criogenico post-rinvenimento migliora la resistenza ad usura, 
diminuendo il volume di materiale asportato, di un 8% dopo 4 
ore di mantenimento, 17% per 12 ore e di un 46% per 24 ore, 
rispetto alla resistenza ad usura del campione M2T2H0. Questo 
miglioramento è imputabile alla precipitazione di fini ed omoge-

neamente distribuiti carburi che, promuovendo un rilassamento 
delle tensioni, tenacizzano l’acciaio. Se aumenta la tenacità del 
materiale, diminuisce la tendenza al microcracking e quindi la 
suscettibilità alla formazione di detriti duri nella traccia di usu-
ra. Anche il trattamento preliminare influenza la resistenza ad 
usura dell’acciaio, infatti i campioni con trattamento preliminare 
T2 presentano valori di volume di materiale asportato sempre 
maggiori rispetto ai T1, quindi una minore resistenza ad usura. In 
questo caso, tuttavia, l’effetto del trattamento criogenico post-
rinveimento risulta ancora più significativo poiché già dopo 4 ore 
di sottozero si assiste ad un incremento della resistenza ad usura 
del 65% e del 70% dopo 24 ore. 

Fig. 8 - Volume di materiale asportato - Volume of removed material

Il miglioramento della resistenza ad usura, non imputabile alla 
durezza, è dovuto ad un incremento della tenacità del mate-
riale, come evidenziato in Figura 9, in cui si riportano i valori 
dell’ area sottesa al grafico sforzo-deformazione, imputabile 
all’energia assorbita dal materiale durante la deformazione. Il 
trattamento criogenico post-rinvenimento incrementa notevol-
mente la tenacità del materiale, specialmente dopo 24 ore di 
sottozero indipendentemente dalla storia termica precedente. 
I campioni con trattamento preliminare T1 presentano, in ogni 

stato di trattamento, un maggiore tenacità rispetto ai campioni 
con trattamento preliminare T2. Solitamente tutti i trattamenti 
che aumentano la tenacità diminuiscono la durezza dell’acciaio. 
Con il trattamento criogenico post-rinvenimento studiato è stato 
possibile incrementare la tenacità del materiale senza alterare 
sostanzialmente la durezza, con effetto positivi sulla resistenza 
ad usura del materiale. 
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Fig. 9 - Energia di deformazione assorbita dall’acciaio durante la microindentazione strumentata - Deformation energy measured 
during instrumented microhardness test

Lo scratch test, secondo il metodo descritto in [14, 15] e appli-
cato in [4], ha consentito la stima della tenacità a frattura del 
materiale i cui valori sono riportati in Figura 10. Dai risultati delle 
analisi emerge che il trattamento preliminare influenza la tena-
cità del materiale, infatti i campioni con trattamento preliminare 
T1 presentano valori di Kc sempre superiori rispetto ai campioni 

con trattamento preliminare T2. Anche il tempo di mantenimento 
sottozero influenza la tenacità del materiale, infatti la maggiore 
tenacità si raggiunge dopo 24 ore, indipendentemente dalla sto-
ria termica precedente. Questo effetto è particolarmente eviden-
te nei campioni con trattamento preliminare T2.

Fig. 10 - Kc calcolato con lo scratch test - Kc values calculated by scratch test
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In Figura 11 si riporta una micrografia SEM di uno scratch 
che dimostra l’effetto tenacizzante dei carburi. All’interno 
della pista dello scratch si nota la presenza di cricche, all’in-
terno dei carburi più grossi e allungati e intorno ai carburi 

più piccoli, a dimostrazione che la cricca, ostacolata dai car-
buri, rallenta la propagazione. Ne risulta un globale incre-
mento della tenacità del materiale. 

Fig. 11 - Micrografia SEM di uno scratch utilizzato per il calcolo del Kc - SEM micrograph of a scratch trace

Conclusioni
In questo lavoro di ricerca è stato studiata l’influenza del trat-
tamento criogenico a -196°C post-rinvenimento, con diffe-
renti tempi di mantenimento, sulle proprietà microstrutturali, 
meccaniche e tribologiche dell’acciaio AISI M2 sottoposto a 
due cicli termici preliminari differenti, uno complesso (T1) e 
uno più semplice (T2). Dai risultati sperimentali emerge che 
il trattamento criogenico post-rinvenimento determina un 
incremento della resistenza ad usura dell’acciaio promosso 
da un sensibile incremento della quantità di carburi, dal mi-
glioramento dello stato tensionale e da un incremento della 

tenacità. I risultati migliori in termini di usura e tenacità sono 
raggiunti dopo 24 ore di trattamento. Anche il trattamento 
preliminare risulta determinante sulle proprietà del materia-
le. La migliore resistenza ad usura si raggiunge con il tratta-
mento più lungo e costoso, ma il trattamento preliminare più 
semplice garantisce ottime prestazioni e il maggior tasso di 
incremento. Il trattamento criogenico post-rinvenimento non 
deve essere considerato come sostitutivo di un buon ciclo ter-
mico preliminare, ma come una buon “rimedio” per miglio-
rare resistenza ad usura e proprietà meccaniche dell’acciaio.



La Metallurgia Italiana - n. 10  2017 15

Acciaio e ghisa 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

[1]  Podgornik, B.; Paulin, I.; Zajec, B.; Jacobson, S.; Leskovsek, V. Deep Cryogenic treatment of tool steels. J. Mater. Process. Technol. 
2016, 229, 398–406

[2]  Baldissera, P.; Delprete, D. Deep Cryogenic treatment: A bibliografic review. Open Mech. Eng. J. 2008, 2, 1–11
[3]  Das, D.; Sarkar, R.; Dutta, A.K.; Ray, K.K. Influence of sub-zero treatments on fracture toughness of AISI D2 steel. Mater. Sci. Eng. 

A 2010, 528, 589–603
[4]  R. Sola, R. Giovanardi, G. Parigi, P. Veronesi, A novel method for fracture toghness evaluation of tool steels with post-tempering 

cryogenic treatment, Metals, 2017, vol. 7
[5]  Sola, R.; Poli, G.; Giovanardi, R.; Veronesi, P.; Parigi, G. Effect of deep cryogenic treatment on the properties of AISI M2 steel. 

In Proceedings of the European Conference on Heat Treatment 2015 and 22nd Heat Treatment and Surface Engineering from 
Tradition to Innovation Congress, Venice, Italy, 20–22 May 2015

[6]  Molinari, A.; Pellizzari, M.; Gialanella, S.; Straffelini, G.; Stiasny, K.H. Effect of deep cryogenic treatment on the properties of tool 
steel. J. Mater. Process. Technol. 2001, 118, 350–355

[7]  Patil, N.; Kakkeri, S.; Sangamesh. Effect of cryogenic treated and untreated tool on its tool life-Review. Int. J. Sci. Res. 2012, 3, 
141–145

[8]  Perez, M.; Belzunce, F.J. The effect of deep cryogenic treatments on the mechanical proprieties of an AISI H13 steel. Mater. Sci. 
Eng. A 2015, 624, 32–40

[9]  Gavrilijuk, V.; Theisen, W.; Sirosh, V.V.; Polshin, E.V.; Kortmann, A.; Mogilny, G.S.; Petrov, Y.N.; Tarusin, Y.V. Low-temperature 
martensitic transformation in tool steels in relation to their deep cryogenic treatment. Acta Mater. 2013, 61, 1705–1715

[10]  Perez, M.; Rodriguez, C.; Belzunce, F.J. The use of cryogenic treatment to increase fracture toughness of a hot work tool steel 
used to make forging dies. Procedia Mater. Sci. 2014, 3, 604–609

[11]  Villa, M.; Pantleon, K.; Somers, M.A.J. Evolution of compressive strains in retained austenite during sub-zero Celsius martensite 
formation and tempering. Acta Mater. 2014, 65, 383–392

[12]  Villa, M.; Grumsen, F.B.; Pantleon, K.; Somers, M.J. Martensitic transformation and stress partitioning in a high-carbon steel. Scr. 
Mater. 2012, 67, 621–624

[13]  A. Molinari, M. Pellizzari, S. Gialanelli, G. Streffellini, K. H. Stiasny, “Effect of deep cryogenic treatment on the properties of tool 
steel, Proceedings of Conference on Andvances Materials Processes Technologies, 1999, pp. 1461-1469

[14]  Akono, A.T.; Ulm, F.J. Scratch test model for the determination of fracture toughness. Eng. Fract. Mech. 2011, 78, 334–342
[15]  Akono, A.T.; Randall, N.X.; Ulm, F.J. Experimental determination of the fracture toughness via microscratch tests: Application to 

polymers, ceramics, and metals. J. Mater. Res. 2012, 27, 485–493
[16]  Bouché, G.A.; Akono, A.T. Micromechanics-based estimates on the macroscopic fracture toughness of micro-particulate com-

posites. Eng. Fract. Mech. 2015, 148, 243–257
[17]  Akono, A.T.; Alm, F.J. An improved technique for characterizing the fracture toughness via scratch test experiments. Wear 2014, 

313, 117–124
[18]  Bull, S.J.; Berasetegui, E.G. An overview of the potential of quantitative coating adhesion measurement by scratch testing. 

Tribol. Int. 2006, 39, 91–114
[19]  Nohava, J.; Bonferroni, B.; Bolelli, G.; Lusvarghi, L. Interesting aspects of indentation and scratch methods for characterization 

of thermally-sprayed coatings. Surf. Coat. Technol. 2010, 205, 1127–1131
[20]  Taurino, R.; Barbieri, L.; Bondioli, F. Surface properties of new green building material after TiO2–SiO2 coatings deposition. 

Ceram. Int. 2016, 42, 4866–4874
[21]  Sola, R.; Poli, G.; Veronesi, P.; Giovanardi, R. Effects of surface morphology on the wear and corrosion resistance of post-treated 

Nitrided and nitrocarburized 42CrMo4 steel. Metall. Mater. Trans. A 2014, 45, 2827–2833
[22]  R. Sola, G. Poli, R. Giovanardi, P. Veronesi, Wear and corrosion modification on nitrided and nitrocarburized steels. Volume 102, 

Issue 4, April 2010, Pages 29-39
[23]  Taurino, R.; Fabbri, E.; Pospiech, D.; Synytska, A.; Messori, M. Preparation of scratch resistant superhydrophobic hybrid coatings 

by sol-gel process. Prog. Org. Coat. 2014, 77, 1635–1641



La Metallurgia Italiana - n. 10  201716

Steel & pig iron

Cryogenic treatment is widely used to enhance mechanical and physical properties of tool steels, hot work steels and high 
carbon steels. The application of cryogenic treatment on cutting tools improves wear resistance, hardness, dimensional 
stability, cutting tool durability, tool life and it reduces tool consumption, leading to a general production cost reduction. 
These benefits are achieved by deep cryogenic treatment because it decreases retained austenite content and it promotes 
the precipitation of fine carbides uniformly dispersed in martensite matrix. Retained austenite is a soft and unstable phase 
that reduces steel hardness and could be converted into martensite in working conditions and under stress, forming brittle 
(not tempered) martensite, with an increase of volume of 4%, inducing local stresses. Cryogenic treatment, by transforming 
retained austenite to martensite, improves dimensional stability. In addition to the transformation of retained austenite to 
martensite, secondary and fine carbides are formed in the structure, increasing mechanical properties, toughness and wear 
resistance. 
Cryogenic treatment generate an high internal stress state due to thermal stresses and transformation of martensite into au-
stenite. Furthermore, thermal stresses increase the number of structural defects and the martensite, carbon-supersaturated, 
becomes unstable. Carbon atoms move towards the new structural defects created, martensite is decomposed and carbide 
precipitation takes place during the warming up phase to room temperature, producing a reduction of residual stress and 
resulting in an homogeneously dispersed network of tiny carbides.
the greatest improvement in properties is obtained by carrying out the deep cryogenic treatment between quenching and 
tempering. However, in case of tool steels, an improvement can be obtained even performing cryogenic treatment at the end 
of the usual heat treatment cycle, i.e. to treat the finished tools. This last solution is more flexible than the previous one and 
can extend the use of the treatment to many practical applications.
Cryogenic treatment barely changes the tensile mechanical properties and hardness of tool steel and hot work steel. But it 
is worth noting that cryogenic treatment notably improved fracture toughness of such steels because a fine, homogeneously 
dispersed carbide precipitation and a tougher martensite matrix are formed (with lower carbon content). In this framework, 
toughness measurement is an important tool to assess the effectiveness of the cryogenic treatment on such steels, but 
standard methods require careful sample preparation and dedicated equipment, while a simpler technique could be easily 
adopted as a quality control tool, as an alternative to ASTM E399 e BS 5447 standard method. Akono et al. in [14,15] pro-
posed an alternative novel technique to measure the fracture toughness by scratch testing.
Hence, aim of the current study is to investigate the effect of post-tempering cryogenic treatment on the microstructure and 
mechanical properties of AISI M2 steel. The samples were treated with two different cycles before cryogenic treatment: 1. 
quenching, cooling at -80°C, three tempering; 2. quenching, three tempering. All the samples were cryogenically cooled for 
4h, 12h and 24 h to investigate also the influence of the time at -196°C. 
The results of microstructure, wear tests, X-ray diffraction, instrumented microhardness and scratch tests shows that post-
tempering cryogenic treatment promotes the precipitation of fine and homogeneously dispersed carbides, improves wear 
resistance and fracture toughness, without decreasing hardness. Also the heat treatment cycle before cryogenic cooling 
influences the wear and mechanical properties of the steel.

Effect of heat treatment before cryogenic 
cooling on the proprieties of AISI M2 

steel
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