CASE STUDY
AUTOMOTIVE
IMPIANTO DI SCARICO
Analisi dei fenomeni che riducono la durata del ciclo di vita degli
impianti di scarico dei motori endotermici

IMPIANTO DI SCARICO
PROBLEMA: Analizzare i fenomeni che provocano il deterioramento
dell’impianto di scarico di un motore endotermico per aumentarne il ciclo
di vita operativo.
SOLUZIONE: Analizzare con Real Life Tester i fenomeni di corrosione e
ossidazione degli acciai utilizzati nell’impianto di scarico, ricreando in
laboratorio le condizioni operative per testare i fenomeni su diversi tipi di
leghe e scegliere quella che garantisce le migliori performance.

L’impianto di scarico di un
motore endotermico è uno degli
elementi che più sono soggetti a
usura nei mezzi di locomozione.
La lega che lo compone è infatti
soggetta a forti sbalzi termici,
alla corrosione dei gas di scarico
che agiscono dall’interno, e alla
ossidazione che deriva dalle
condizioni atmosferiche che
agiscono dall’esterno.

Essere pertanto in condizione di portare in temperatura un piccolo campione di materiale e di
applicare simultaneamente sulle due facce sia i gas di scarico che le condizioni ossidanti dell’aria,
diventa una condizione essenziale per riprodurre fedelmente le condizioni operative del materiale e
studiarne gli effetti del deterioramento.

IMPIANTO DI SCARICO
PROCEDIMENTO
Si inserisce il campione di lega all’interno di Real Life Tester, si porta l’ambiente alla temperatura di
esercizio di circa 500°C e si fa flussare il gas di scarico della combustione in una camera e aria
umidificata nell’altra (ogni camera è a contatto con un solo lato del campione). Un ulteriore
incremento di temperatura e pressione causerà la velocizzazione dei processi che sono oggetto dello
studio.
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Campione di acciaio

Dettaglio del campione di materiale all’interno di Real Life Tester.

RISULTATI
Eseguendo cicli di test di lunga durata in condizioni operative che sono multiplo delle condizioni
operative reali, si riesce a incrementare la velocità di deterioramento del materiale e si può stimare
il punto di failure degli acciai utilizzati.
MISURAZIONI
La misura a 4 poli della resistenza del materiale è considerato un metodo molto efficace. Al salire del
grado di ossidazione, infatti, la resistenza dell’acciaio al passaggio di corrente aumenterà. L’aggiunta
di un quinto polo consente di separare i contributi e di monitorare il comportamento del campione
su ogni faccia. Il circuito realizzato in platino evita ogni possibile alterazione e permette di
raccogliere dati anche in condizioni estreme di esercizio.

IMPIANTO DI SCARICO
ELEVA LE PERFORMANCE DI PRODOTTO
Grazie a cicli di test che possono durare da poche centinaia a diverse migliaia di ore, è possibile
calcolare il comportamento del materiale e quindi il suo ciclo di vita. In questo modo si possono
confrontare più materiali candidati alla stessa funzione in modo da scegliere quello che garantisce la
miglior resa nel lungo periodo.

RIDUCE FINO A 5 VOLTE IL TIME-TO-MARKET
Ponendo più Real Life Tester a lavorare in parallelo su campioni diversi, alla fine di un singolo ciclo di
test è possibile confrontare immediatamente i dati raccolti sulle varie tipologie di acciaio e scegliere
subito quella più performante.

REAL LIFE TESTER E’ STATO SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE CON
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