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ATLANTE MICROGRAFICO DEI METALLI E LEGHE NON FERROSE
Volume 1° RAME E SUE LEGHE

Quotazione riservata per prenotazioni entro il 31 dicembre 2017:
€ 148,00 + IVA 4% (anziché € 198,00 + IVA)
Per colmare una grande lacuna della bibliografia tecnica italiana, AQM ha pianificato ed intrapreso una
nuova ed importante opera editoriale di grande valore per i tecnici metallografi che operano nelle aziende
metallurgiche e meccaniche di settore.
Trattasi della prima edizione italiana della Collana ATLANTE MICROGRAFICO DEI METALLI E
LEGHE NON FERROSE dal titolo RAME E SUE LEGHE, che segue i due precedenti atlanti, de-dicati
alla micrografia degli acciai speciali da costruzione e da utensili.
Ora è pronto il primo volume della Terza Collana Editoriale, dedicato al rame ed alle sue leghe.
Questo atlante, la cui pubblicazione è prevista per fine 2017, contiene le micrografie, a vari in-grandimenti e
dettagliatamente descritte, del rame e sue leghe più usate nella metallurgia del rame appartenenti alle
seguenti famiglie:
rame puro;
rame variamente microlegato;
ottoni normati e speciali;
bronzi normati e speciali, compresi quelli d’alluminio;
cupronichel.
Sono state inserite micrografie delle leghe in diversi stati metallurgici, dal corretto al severamente
surriscaldato o insufficientemente riscaldato, per dare una panoramica dei prodotti conformi e non conformi
talvolta riscontrati al controllo qualità della produzione.
È inutile sottolineare l’importanza di quest’opera, che sarà uno strumento di grandissima utilità per chiunque
si occupi di metallografia e diagnostica di difetti del rame e sue leghe nelle imprese, nei laboratori e nei
centri di ricerca, essendo questo libro l’unico riferimento nel panorama bibliografico italiano.
Il testo è suddiviso in sei capitoli:
•

Introduzione;

•

Tipi di Rame;

•

Ottoni comuni e speciali;

•

Bronzi;

• Bronzi d’alluminio o cuproalluminio;
• Cupronichel
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