Bollettino d’informazioni tecniche
Informazioni attuali da Magnetfabrik Bonn

Gli effetti della temperatura su magneti permanenti
1. Introduzione
In applicazioni tipiche come in veicoli a motore,
elettrodomestici, motori elettrici o in ingegneria
meccanica, i magneti permanenti sono soggetti a
variazioni di temperatura in tutta la loro vita di servizio, e questo influenza le loro proprietà magnetiche. In questo contesto occorre fare distinzioni
tra i tipi diversi di stress, per esempio stress ciclico,
stress a lungo termine, ecc.
Anche se i fabbricanti di materiali per magneti permanenti offrono informazioni sulle caratteristiche
del materiale a temperature diverse, tali informazioni sono insufficienti per dedurre accuratamente
gli effetti che sono possibili in applicazioni specifiche
sotto stress di tipo diverso.
In particolare per applicazioni con sensori, quando
cioè si progetta un sistema, è d'importanza cruciale
comprendere i processi che causano la diminuzione
della forza dei magneti con il tempo e con la temperatura.
Per questa ragione la Magnetfabrik Bonn all'inizio
del 2007 ha avviato un ciclo di prove a lungo termine
per identificare sistematicamente gli effetti sui vari
materiali. Pertanto sono ora disponibili e compendiati in questo studio dati sugli effetti che si verificano con più di 8000 ore di stress a 130 °C e 150 °C.

2. Le misurazioni
I campioni di magneti devono essere isolati magneticamente durante le misurazioni, cioè debbono
essere tenuti ad una distanza considerevole l'uno
dall’altro. Altrimenti il campo magnetico dei campioni stabilizzerebbe o destabilizzerebbe i campioni
vicini e distorcerebbe le misurazioni, particolarmente nel caso di prove a lungo termine. Per esaminare un certo numero di campioni in periodi lunghi,

la Magnetfabrik Bonn GmbH ha sviluppato un forno
in miniatura con controllori di temperatura P.I.D.,
forno che permette di misurare il campo magnetico mentre gli esemplari sono sottoposti a stress
termico. La dimensione ed un isolamento efficiente
permettono di mantenere molti esemplari a 150 °C
con una potenza assorbita di meno di 30 Watt.

3. Effetti dello stress termico
Le proprietà di tutti i materiali magnetici dipendono
in misura più o meno grande dalla temperatura
ambiente.
In termini fisici gli effetti della temperatura sono descritti pienamente dalle curve di smagnetizzazione
in funzione della temperatura. Poiché le curve di
smagnetizzazione sono generalmente ridotte alla
caratteristica della rimanenza Br, della forza coercitiva HcB e Hc J e del prodotto massimo di energia
(BH)max, i fabbricanti di materiale generalmente indicano i coefficienti corrispondenti ad una variazione
lineare di temperatura. Poiché per la maggior parte
di materiali il prodotto di energia è all’incirca dipendente con legge quadratica dalla rimanenza, spesso
nelle specifiche delle caratteristiche dei materiali
vengono solamente menzionati i coefficienti lineari
α(Br) e β(Hc J). Ambo i valori indicano la variazione percentuale della caratteristica da 20 °C a 120 °C, però in
ogni caso con riferimento al valore a 20 °C. La linearizzazione è un'approssimazione che può condurre a
risultati estremamente incorretti, particolarmente
quando si fanno estrapolazioni al di sopra dei 120 °C.
Le caratteristiche magnetiche e le curve di smagnetizzazione a temperature diverse possono essere
scaricate dalla sezione "Prodotti" del sito web della
Magnetfabrik Bonn GmbH.
Per quanto concerne l'utente, la descrizione fisica di
un materiale spesso non riesce ad offrire informa-
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zioni pratiche per valutare il suo impiego. In questo
contesto, la questione più importante è spesso come
il campo magnetico di un magnete permanente in
una posizione fissa cambi in funzione del tempo e
della temperatura. Accadono qui effetti qualitativamente diversi, e questi sono descritti brevemente nel
seguito. Poiché tutti i tre gli effetti accadono insieme,
occorre perciò considerare il loro effetto cumulativo.

Effetto reversibile
Il campo magnetico cambia reversibilmente con la
temperatura. Con una buona approssimazione questo è proporzionale alla rimanenza e non è dipendente dal tipo di magnetizzazione e dalla forma del
magnete. In prima approssimazione questa variazione reversibile è lineare, cioè mostra un aumento
o una diminuzione costante per grado Celsius, cioè
una caratteristica che grosso modo corrisponde al
coefficiente α(Br) e che è sufficiente per descriverla.
Per esempio, α(Br) = 12% / 100 K vuole dire che il
campo magnetico cambia dello 0,12% per grado
Celsius con riferimento al valore alla temperatura
ambiente.

Cambiamenti irreversibili con la temperatura
Nel caso di materiali magnetici in terre rare il campo
coercitivo così come la rimanenza decrescono all’aumentare della temperatura, il che vuol dire che i due
coefficienti α(Br) e β(Hc J) sono negativi. D'altra parte
nel caso di magneti in ferrite il campo coercitivo
decresce a temperature basse, cioè il β(Hc J) è positivo.
Il campo coercitivo descrive la stabilità di un magnete riguardo alla smagnetizzazione, cioè con magneti in terre rare può avvenire una
smagnetizzazione parziale a
temperature alte e con magneti
in ferrite a temperature basse.
Questo dà luogo ad una variazione del campo magnetico la
prima volta che si raggiunge una
temperatura elevata.
Questa perdita non è compensata quando la temperatura
viene ripristinata ed è perciò irreversibile.
Questa perdita si stabilizza come
risultato della perdita di magne-

tizzazione e del campo di auto-smagnetizzazione
che si genera.
Quando il magnete è riscaldato o raffreddato alla
stessa temperatura non c'è ulteriore calo ma solamente una leggera diminuzione. Paragonate con le
perdite reversibili del campo, le perdite irreversibili
sono più complesse da essere descritte e dipendono
non solo dal materiale magnetico, ma anche dalla
forma del magnete ed dal tipo di magnetizzazione
così come da ogni campo esterno applicato.

Perdita irreversibile col tempo
Nel caso di cicli di temperatura ripetuti o di lunghi
invecchiamenti, i materiali in terre rare esibiscono
perdite di smagnetizzazione progressive ed irreversibili su periodi molto lunghi. Queste perdite provengono in parte da una smagnetizzazione termica
ritardata ed in parte sono il risultato di cambiamenti
chimici nel materiale.
La smagnetizzazione termica ritardata è determinata dalla legge di Arrhenius, cioè c'è una progressione logaritmica con il tempo di invecchiamento. Questa dipendenza logaritmica significa che
la perdita può essere misurata quasi completamente
dopo un periodo di alcuni minuti o di alcune ore.
In seguito ulteriori variazioni nell’arco di giorni e di
mesi sono molto piccole.
Inoltre alcuni materiali esibiscono una perdita progressiva e considerevole di forza di campo magnetico
su periodi di tempo lunghi. Questa perdita è causata
da differenti processi fisici e può, per esempio, essere
rintracciata posteriormente da una alterazione
chimica e lenta ma continua a temperature alte.

Figura 1: Vista del forno usato per queste misure
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Figura 2: Misura della variazione reversibile ed irreversibile del campo
per un campione di magnete in Neofer 48/60p, 14x14x2.5 mm con magnetizzazione bipolare
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Figura 3: Misura di un campione di magnete sottoposto a cicli termici.
Materiale: Neofer 48/60p, Ø16x2.5 mm, magnetizzazione bipolare
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Figura 4: Misura di un campione di magnete su lungo periodo con andamento secondo la legge di Arrhenius.
Materiale: Neofer 48/60p, 14x7x3mm, magnetizzazione assiale
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Figura 5: Misura di un campione di magnete su lungo periodo con andamento secondo la legge di Arrhenius.
Dimensioni del magnete: 14x7x3 mm, magnetizzazione assiale
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• perdite a lungo termine e perdite cicliche nell’in-

4. Conclusioni
Nessuna perdita irreversibile è stata osservata sul
materiale in ferrite che noi abbiamo investigato in
una gamma di temperatura che va dalla temperatura ambiente fino a 160 °C.
La nostra serie di prodotti include un numero di
materiali standard per i quali una esposizione a
lungo termine di 6000 ore a 150 °C nelle condizioni
tipiche di impiego non costituiscono assolutamente
un problema.
Le perdite reversibili dei magneti in ferrite con
legante polimerico possono essere bene approssimati usando un coefficiente di rimanenza lineare
α(Br) ≈ 20% / 100 K.
Occorre invece considerare gli aspetti seguenti nel
caso di progetti che prevedono l’’uso di materiali in
Neofer p®.
• perdite reversibili per tutti le variazioni di temperatura in un campo tipico di 11-13% / 100 K
• perdite irreversibili che dipendono dal materiale,
dal punto di lavoro e dalla durata di stress al di là
di circa 80 °C

torno di 120 °C-130 °C che dipendono dal materiale.
Una serie di materiali che siano adatti per esposizione a 150 °C per una durata di alcune ore non sono
raccomandati per progetti che richiedano una
esposizione a tale temperatura per 6000 ore o più.
I risultati di queste ricerche possono servire a descrivere qualitativamente i trend fondamentali.
Comunque una stima affidabile per una determinata
applicazione richiede una adatta procedura di collaudo, perché in particolare le perdite a lungo termine dipendono anche dalle condizioni ambientali
e possibilmente anche dal contatto elettrochimico
con altri metalli.
Noi saremo lieti di aiutarVi nella Vostra applicazione
selezionando i materiali magnetici e il tipo di magnetizzazione più adatti ad un determinato tipo di
sensore. Se tempo e temperatura sono fattori che
possono avere potenzialmente una certa influenza,
noi possiamo, insieme con Voi esaminare i problema
e adottare alcune contromisure appropriate come un
intenzionale sovradimensionamento.
Metteteci alla prova!

Gli esperti in magneti permanenti
La Magnetfabrik Bonn ha 75 anni di esperienza, ed il know-how acquisito in questi anni in tutti
i campi quali materiali, tecniche di produzione ed applicazioni non solo ci hanno fatto diventare
un fornitore di riferimento ma anche uno dei principali esperti in magneti permanenti. Noi usiamo
questo know-how per trovare soluzioni ai compiti complessi affidatici dai nostri clienti. La nostra
serie di prodotti include una vasta gamma di materiali che noi produciamo nelle nostre proprie
installazioni. La nostra produzione estremamente automatizzata assicura una produzione efficiente e fornisce ai nostri clienti vantaggi ulteriori di competitività.
Qualità e sistemi di gestione ambientale testimoniano il
nostro impegno al miglioramento continuo ed il nostro senso
di responsabilità. Non importa se avete bisogno di un prodotto
di massa o invece di un sistema magnetico come assieme
funzionale, occorre solo che ne parliate con i nostri specialisti.
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Rappresentanti
in Germania

Berlin, Brandenburg
D-14532 Stahnsdorf
Horst Seifert Industrievertretungen
Inhaber Sascha Seifert
Mucheweg 6
Tel. +49 (0) 30 - 8 15 13 44
Fax +49 (0) 30 - 84 72 24 39
E-Mail h.s.i@web.de

Bremen, Hamburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen-Anhalt
(Nord), Schleswig-Holstein
D-22587 Hamburg
Heinrich J. Merck e.K.
Hasenhöhe 40 b
Tel. +49 (0) 40 - 87 08 63 - 0
Fax +49 (0) 40 - 87 08 63 33
E-Mail heinrich.merck@hj-merck.de

Baden-Württemberg
D-72116 Mössingen
Dieter Schönheinz
Technik und Vertrieb
Lembergweg 18
Tel. +49 (0) 74 73 - 78 77
Fax +49 (0) 74 73 - 78 99
E-Mail tb-disch@t-online.de

Bayern
D-84089 Aiglsbach
Technisches Büro Wolfgang Pfaff
Burgweg 20
Tel. +49 (0) 87 53 - 96 03 11
Fax +49 (0) 87 53 - 96 03 96
E-Mail tb-pfaff@tb-pfaff.de

Sachsen, Sachsen-Anhalt (Süd),
Thüringen
D-99425 Weimar
Technisches Büro Dr.-Ing. Rathsack
Dichterweg 5
Tel. +49 (0) 36 43 - 90 24 90
Fax +49 (0) 36 43 - 5 32 02
E-Mail dr.rathsack@t-online.de

Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz
D-40885 Ratingen-Lintorf
Heyderhoff GmbH Elektrotechnik
Rehhecke 25
Tel. +49 (0) 21 02 - 918 - 136
Fax +49 (0) 21 02 - 1 77 14
E-Mail kontakt@heyderhoff.de

Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland
D-53119 Bonn
Magnetfabrik Bonn GmbH
Dorotheenstraße 215
Tel. +49 (0) 2 28 - 7 29 05 - 0
Fax +49 (0) 2 28 - 7 29 05 - 37
E-Mail verkauf@magnetfabrik.de
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Austria, Hungary, Croatia, Slovenia,
Slovakia, Czech Republic
A-1150 Wien
Dieter Pelzel Industrievertretungen
Plunkergasse 22
Tel. + 43 - 664 - 504 89 91
Fax + 43 - 1 - 985 64 75
E-Mail dpi@pelzel.at

Brazil
BR-95001-970 Caxias do Sul/RS
Sulbras Sistemas Magnéticos
BR 116, km 141, Bairro Sao Cristóvão
Caixa Postal 749
Tel. + 55 (0) 54 283 - 1866
Fax + 55 (0) 54 283 - 1938
E-Mail carlos@sulbras.com.br

France
F-92100 Boulogne-Billancourt
TECHNA France Sarl
Jean-Pascal Aner
55, rue d’Aguesseau
Tel. + 33 - 1 - 41 31 51 63
Fax + 33 - 1 - 41 31 51 60
E-Mail jp.aner@techna-france.com

Italy
I-20129 Milano
AME S.r.l.
Via Plinio, 55
Tel. + 39 - 02 - 29 51 40 26
Fax + 39 - 02 - 29 40 08 87
E-Mail ame@ame.it

Switzerland
D-72116 Mössingen
Dieter Schönheinz
Technik und Vertrieb
Lembergweg 18
Tel. +49 (0) 74 73 - 78 77
Fax +49 (0) 74 73 - 78 99
E-Mail tb-disch@t-online.de

Turkey
TR-34 670 01 Iketelli Istanbul
MUTLU LTD. STI. Iketelli Organize
Kücük Sanayi Bölgesi Metal
IS SITESI, 20 Blok No:21
Tel. + 90 - 212 - 671 07 92
Fax + 90 - 212 - 671 07 94
E-Mail mutlultdco@superonline.com

Tutte le vendite dei nostri prodotti
sono fatte secondo le nostre
condizioni di vendita e le nostre
condizioni tecniche di fornitura
che noi saremo lieti di inviarvi su
richiesta. Tutte le condizioni
sono anche disponibili sul sito
www.magnetfabrik.de.
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