
 

UTILIZZARE L'ANALIZZATORE XRF VANTA ™ PER DISTINGUERE 

RAPIDAMENTE E ACCURATAMENTE LE LEGHE DI ALLUMINIO A 

BASSO CONTENUTO DI MAGNESIO 

 

La lega di alluminio è il metallo più utilizzato da molte industrie e la produzione e il riciclaggio dell'alluminio 

continuano a crescere in tutto il mondo. Dal risparmio di peso al costo per componente, rispetto ad altre 

classi di leghe, l'alluminio è spesso il materiale prescelto. L'alluminio ottiene la sua resistenza e leggerezza 

dal magnesio, un elemento di lega critico spesso specificato nella composizione. 

La capacità di rilevare rapidamente piccole quantità di magnesio (<1%) in una lega di alluminio è stata una 

sfida per la fluorescenza a raggi X portatile (XRF) a causa dei lunghi tempi di test richiesti per identificare con 

precisione quantità specifiche di magnesio. Con i progressi dell'hardware e la tecnologia Axon ™ 

all'avanguardia, l'analizzatore XRF palmare Olympus Vanta ™ ha notevolmente ridotto il tempo di test 

necessario per visualizzare il magnesio (Mg) a bassi livelli nelle leghe di alluminio (Al) in modo accurato. 

Gli analizzatori Vanta eccellono nel produrre risultati sul Mg rapidi e accurati per lo smistamento delle leghe 

di Al. I test di durata inferiore a 10 secondi sono spesso sufficienti per risalirea i valori di Mg in varie leghe di 

Al. Con i precedenti strumenti XRF portatili, questi stessi test spesso superavano i 20 secondi. 

Il grafico seguente mostra i risultati medi di 10 test per campione per tempi di test rapidi, con le barre di 

errore che indicano la media +/- di un errore segnalato da un sigma dai 10 test. Per Mg> 0,4%, i tempi del 

test erano di 3 secondi a 40 kV e solo 5 secondi a 13 kV per quantificare i valori di Mg mostrati. Per un livello 

di Mg dello 0,21%, il tempo di prova nel fascio da 13 kV è aumentato a 20 secondi. Per riportare il livello di 

traccia trovato in AL1100 dello 0,03%, i tempi di test del fascio da 13 kV sono aumentati a 60 secondi. 



 

 

La maggior parte delle qualità di alluminio ha un contenuto di magnesio pari o superiore allo 0,4%. Questi 

campioni possono essere ordinati accuratamente con livelli di Mg quantificati in soli 5 secondi di test con il 

raggio a bassa energia (il raggio è su un totale di 6 secondi). Questi risultati dimostrano che i test 

relativamente brevi sono tutto ciò che è necessario per determinare con precisione le varianti di grado 

dell'alluminio a basso contenuto di Mg. 

 

Gli stessi risultati di tempo esteso dal grafico sono presentati nelle tabelle seguenti. 

Risultati di prove su 380 gradi di alluminio 
utilizzando 3 secondi di un raggio da 40 kV e 20 
secondi di un raggio da 13 kV. 
 

Risultati di test su 1100 gradi di alluminio 

utilizzando 3 secondi di un raggio da 40 kV e 

60 secondi di un raggio da 13 kV. 

 


