
Magneti permanenti con
 legante polimerico per sensori



Impieghi tipici della moderna tecnologia dei sensori nell'industria automobilistica

• Sistemi ABS • ESP • Sensori di angolo di sterzata • Sensori di livello del serbatoio • Sensore di posizione 
per controllo di valvole • Sistemi di serratura • Tachimetri • Gestione del cambio automatico • Controllo
finestre motorizzate • Controllo del tetto solare • Sensori di chiusura delle cinture di sicurezza • Sistemi 
di livellazione del carico • X-by-wire

Magneti da Bonn:
l’approccio sicuro per soluzioni economicamente valide.

La Magnetfabrik Bonn è il Vostro partner per la tecnologia dei magneti per i sensori:
questo perché ci basiamo su più di 70 anni di sviluppo e di esperienza manifatturiera
ed anche su di un know-how accumulato con migliaia di applicazioni nel campo 
dei magneti permanenti. Noi usiamo questa nostra competenza per offrire soluzioni
personalizzate che Vi daranno un decisivo vantaggio competitivo.

Magneti con legante polimerico per sensori

Il rilevante progresso degli ultimi anni nello sviluppo
delle nanotecnologie ha fatto sì che la tecnologia
dei sensori basati sul magnetismo si sia diffusa in
un numero sempre maggiore di campi di appli -
cazione. Specialmente nelle industrie meccaniche
ed automobilistiche sta crescendo la richiesta di
sistemi senza contatto, sistemi di commutazione
senza usura ed anche di sistemi per misurare una
vasta serie di parametri fisici. Anche nel mercato
internazionale la Magnetfabrik Bonn, come
specialista di materiali per magneti permanenti,
è divenuto uno dei fornitori di riferimento di
magneti per la tecnologia dei sensori.

La nostra completa gamma di materiali insieme alla
nostra vasta produzione e al nostro know-how
tecnico-applicativo costituiscono le premesse per la
realizzazione economica di prodotti che soddisfano
i Vostri requisiti particolari.

I vantaggi più significativi per il cliente:

� una intransigente filosofia “zero-difetti”
� la nostra specializzazione in magneti di

precisione che soddisfano i requisiti meccanici
e magnetici più spinti

� produzione in grande serie come richiesto
nell'industria automobilistica

� moderni criteri logistici
� fabbricazione economica per l’ alto grado di

automazione produttiva



La crescente richiesta di economicità, sicurezza e
qualità in molti settori industriali richiede una pre-
cisa tecnologia dei sensori che soddisfi i requisiti
individuali, dei prodotti con un'affidabilità molto 
alta e la possibilità di lavorare ad alte temperature.
A seconda dell’impiego, delle condizioni ambientali
ed anche delle considerazioni economiche viene
usata una estesa gamma di sensori dei tipi più
disparati.

L’applicazione determina il tipo di sensore

I sensori di Hall
I sensori di Hall utilizzano l'influenza di un campo
magnetico su una corrente elettrica. Come risultato
dell'effetto Hall, l’intensità di campo magnetico può
essere misurata in una direzione. A causa della loro
bassa tensione, gli ICs Hall sono frequentemente
muniti di amplificazione integrata e condiziona-
mento di segnale. I sensori Hall analogici hanno 
una tensione di uscita che, all'interno di una deter -
minata gamma di intensità di campo, è quasi
linearmente proporzionale al campo magnetico.
Come alternativa vi è un grande numero di sensori
con uscita digitale che reagiscono solamente al polo
nord o al polo sud, (sensori di unipolari) o ad ambo
i poli (sensori bipolari).
Si deve tener presente l’elevata dispersione nei valori
di commutazione, l’influenza della temperatura
e l’isteresi tra punti di commutazione on ed off.

Magneti da Bonn:
la competenza nella tecnologia dei sensori.

I sensori magneto-resistivi 
Anche questi sensori, che si basano sul cambia-
mento della resistenza elettrica di un conduttore in
un campo magnetico, forniscono una tensione
analogica di uscita.
A causa della scarsa linearità, le applicazioni basate
sul classico effetto magnetoresistivo assieme ad un
magnete permanente restano comunque ristrette.

I sensori AMR  
I sensori AMR utilizzano l'effetto magnetoresistivo
anisotropico, cioè sfruttano la differenza tra
resistività in direzione parallela ed in direzione
perpendicolare alla magnetizzazione nei materiali
magnetici. Durante gli ultimi anni questi sensori,
unitamente ai magneti, hanno trovato nuove
applicazioni come sensori di angolo, perché un
sensore di angolo può essere realizzato in modo
semplice con due sensori in un solo chip.

Interruttori Reed
Due lamine in materiale ferro-magnetico, ermeti -
camente sigillate in un'atmosfera inerte in un tubo
di vetro, vengono messe in contatto quando sono
esposte ad un campo magnetico.

Dispositivo per misurare l’andamento di campi magnetici.



I sensori impongono severi requisiti sulla precisione e
ripetibilità dei campi magnetici necessari. I materiali
magnetici legati con polimero, nei quali cioè un
riempi tivo di materiale magnetizzabile è inserito in
una matrice in materiale plastico, soddisfano tutti
questi requisiti in un modo ideale. Si ha il vantaggio di
un' alta omogeneità magnetica e meccanica a livelli 
di magnetizzazione moderati. Grazie ad un processo 
di produzione razionale, economico e capace di un
grado alto dell'automazione, i nostri magneti possono
essere prodotti in modo particolarmente efficiente ed
economico.
Per soddisfare le specifiche necessità dei nostri clienti
noi offriamo una vasta serie di materiali, da ferriti di
costo moderato a materiali in terre rare magnetica-
mente più forti in combinazione coi vari materiali
leganti e processi di produzione. Vi preghiamo di con -
sultare la panoramica d'insieme dei nostri materiali.

Quando si progettano magneti per sensore, debbono
essere considerate delle regole di base quali:

� L'influenza di temperatura
Se la temperatura ambiente aumenta, il campo
magnetico di un magnete permanente decresce
quasi linearmente e reversibilmente entro una
ampio campo di temperatura. A temperature
estremamente alte si verificano comunque perdite
irreversibili, perdite che dipendono significativa-
mente dal materiale, dalla temperatura e dalla
forma dei magneti, mentre la durata dell'esposi-
zione ha un ruolo meno importante.

Magnetfabrik Bonn: lo specialista 
per materiali magnetici con legante polimerico.

TEMPERATURA IN    C  

Perdite irreversibili per Neofer 44/60p, L/D ~ 0,85

� Intensità di campo di magneti multipolari
I parametri magnetici dei materiali sono influenzati
solo indirettamente dal campo magnetico che esiste
là dove è posto il sensore. A seconda del tipo di
magnetizzazione e di forma del magnete, la densità 
di flusso magnetica sulla superficie di un determinato
magnete, ad es. con un rimanenza di 220 mT in
corrispondenza di un polo,ammonta a circa 80-120 mT.
All’aumentare delle distanza più vicini sono i poli 
tra loro in un magnete multipolare, più alta sarà la
diminuzione percentuale della densità di flusso
magnetico. Quando si specifica la forza di campo
richiesta, si dovrebbe sempre tener presente che la
distanza si riferisce all'elemento sensibile all'interno
del chip che lo contiene (la cosiddetta superficie
attiva), e non alla superficie esterna della custodia del
chip. Il cambio della polarità corrisponde all’inversione
dell’intensità di campo. Vicino alla superficie del
magnete l’intensità di campo cambia improvvisa-
mente come il cambio di polarità, mentre, con distan -
ze in aumento, la variazione dell’intensità di campo
è ben rappresentabile con una curva sinusoidale.

DISTANZA DALLA SUPERFICIE DEL MAGNETE
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Anelli di sensore con magnetizzazione multipolare in Sprox 11/21 p,
diametro esterno Ø 12mm

ANGOLO

Andamento dell’induzione per magnete ad otto poli con distanze dalla
superficie del magnete da 0,5 a 3,5 mm



La serie comprensiva di prodotti e servizi della
Magnetfabrik Bonn è la ragione principale per
operare con successo in segmenti di mercato estre -
ma mente differenti. La nostra produzione di magneti
permanenti con legante polimerico è versatile così
come le applicazioni dei nostri magneti e la serie di
materiali scelti per esse. Noi abbiamo perfezionato
questi processi in molti anni.

Tutte le nostre funzioni di ricerca, sviluppo, progetto
e di ingegnerizzazione sono tutte sotto un unico
tetto. Noi usiamo questa concentrazione di risorse
per risolvere i problemi più difficili di un dialogo

• Se già noto, per quale uso è inteso il sensore?
• Quali sono le dimensioni richieste dei magneti per sensore?
• A quali temperature dovranno funzionare i magneti per sensore?
• Vi sono oggetti in ferro, magneti permanenti o campi elettromagnetici nelle vicinanze

dei magneti?
• Come è l’ambientali di funzionamento del magnete (umido, aggressivo, normale)?
• A che densità di flusso il sensore dovrebbe essere attivato?
• Quanto è la distanza tra il sensore ed il magnete?
• Quanto dev’essere preciso il punto di commutazione?
• Qual è la distanza tra superficie esterna del sensore e la sua superficie attiva?
• Il magnete verrà costampato, serrato o incollato?
• Il magnete è sottoposto sollecitazioni meccaniche (pressione, rotazione)?
• Qual è la quantità presumibilmente prevista per la serie?
• È prevista un'ulteriore lavorazione completamente automatizzata?
• Descrizione particolareggiata della richiesta – se possibile, con uno schizzo.

Sviluppare, migliorare, integrare –
perché qualità ha la priorità più alta.

Quando ci sottoporrete una richiesta, Vi preghiamo di risponde alle domande seguenti.
Questo ci aiuterà ad usare la nostra esperienza per offrirVi la migliore soluzione.

intenso coi nostri clienti partendo dalle esigenze
individuali e dai requisiti specificati per i magneti
del sensore. Queste specifiche sono poi la base per
fornire ai nostri clienti soluzioni individuali ed
economiche.

La nostra gestione di
qualità secondo 

DIN EN ISO 9001: 2000
ed ISO TS 16949: 2002

testimonia la nostra
 determinazione per

realizzare un continuo
miglioramento.



In molte applicazioni, un anello a magnetizzazione
multipolare sulla circonferenza o sul lato frontale
viene interrogato da un sensore Hall digitale. Se il
valore assoluto dell'angolo al quale il sensore si
attiva deve essere il più preciso possibile, la tolle ran -
za del punto di commutazione del sensore richiede
una elevata pendenza della linea caratteristica
campo magnetico – angolo.
In tali casi occorre dimensionare il magnete in modo
tale che il campo magnetico abbia un valore
significativamente più alto del punto di commuta-
zione richiesto. La pendenza può essere anche
favorevolmente influenzata da un dimensiona-
mento corrispondente del magnetizzatore e dello
stampo di iniezione (curva trapezoidale).
Gli esempi seguenti mostrano prodotti e sistemi che
noi abbiamo sviluppato per vari clienti.

Interrogazione multi-canale del selettore 
di un cambio

Nel sistemi di chiusura o nelle scatole del cambio
per l'industria automobilistica, vengono usati molti
interruttori digitali con diverse posizioni di com -
mutazione. In queste applicazioni le funzioni di
commutazione vengono realizzate mediante diversi
canali su uno stesso magnete: in esso i poli nord e
sud fungono da posizioni on e off di un interruttore.

Magnetfabrik Bonn:
partner dell'industria automobilistica.

Andamento del campo magnetico

Rappresentazione dei poli all’aumentare della distanza dalla superficie
del magnete

Praticamente un punto di commutazione corrispon -
de al cambiamento di polarità sulla superficie 
del magnete, mentre ad una distanza di più di 1 mm
i campi magnetici dei vari canali si influenzano
a vicenda.
Usando una procedura per calcolare il campo, è
possibile ottimizzare la magnetizzazione in modo
tale che le posizioni di commutazione corrisponda no
alle posizioni richieste.

Selettori per leve del cambio



Una procedura tipica consiste nell'interrogare
frontalmente un elemento AMR mediante un agente
magnetizzante bipolare magnetizzato sulla super -
ficie. Il tipo di magnetizzazione può essere specifi-
cato in modo tale che l'omogeneità sia significa -
tivamente meno di 1 grado di arco con diametri di
parecchi mm. Per questo ordine di grandezza
vengono richiesti severi requisiti alla magnetizza-
zione ed alla tecnologia di misurazione. 
Con dispositivi di misura specializzati è possibile
registrare variazioni di angolo in modo economico
durante la produzione sulla base di grandi campio -
nature.

Misura di angolo statica usando un 
sensore AMR

Al variare della distanza tra sensore e la superficie
del magnete l'angolo del campo magnetico reagisce
molto meno sensibilmente che l’intensità di campo.
E’ possibile trattare un segnale d’ angolo con sensori
AMR o con array di sensori Hall.

La misura di un angolo è un processo analogico cioè
non sono richiesti severi requisiti sull'omogeneità
dell'angolo e l'accuratezza della magnetizzazione.

Magnetfabrik Bonn: la competenza 
nel magnetismo per soluzioni ottimali dei sensori.

Angolo di campo stabile al variare della distanza tra magnete e sensore

Metteteci alla prova.

Trovare soluzioni alle più difficili richieste dei nostri
clienti è sempre stata la parte centrale del lavoro
della Magnetfabrik Bonn. Noi consegniamo i nostri
prodotti usando la nostra esperienza, il nostro
know-how tecnico, il nostro i forte impegno, la
consulenza individuale ed una gestione di progetto
senza problemi. Vedete quello che noi possiamo
fare. Contattateci, ne varrà la pena!

Errore di angolo misurato

Direzione di magnetizzazione per misura d’angolo

magnetizzazione
bipolare 
frontale

magnetizzazione
bipolare
diametrale

sezione trasversale II

sezione trasversale VI

lmagnetizzazione

sensore



Magnetfabrik Bonn GmbH
Dorotheenstraße 215 • D-53119 Bonn • Germania

Tel. (+49) (0)2 28 - 7 29 05 - 0
Fax (+49) (0)2 28 - 7 29 05 - 37

E-Mail (per vendite) verkauf @magnetfabrik.de
Internet www.magnetfabrik.de

Registergericht Bonn, HRB 4774 • VAT-ID-No.: DE 122 117 630

Rappresentanti 
in Germania

Come raggiungerci

Rappresentanti 
esteri

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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Alfter 

Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt
(Nord), Schleswig-Holstein
D-22587 Hamburg
H.J. Merck & Co. GmbH
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

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

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

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
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