
Il Neodimio-Ferro-Boro sinterizzato è stato introdotto nel 1980. Questo materiale offre il più alto prodotto ener-
getico (BHmax) disponibile in commercio oggi, in una vasta gamma di forme, dimensioni e qualità. Le applica-
zioni tipiche includono sensori ad alte prestazioni e bobine di accensione, motori DC miniaturizzati, attuatori li-
neari, MRI, turbine eoliche, la separazione magnetica e dispositivi di sollevamento.
Le ultime classi hanno raggiunto livelli di energia del prodotto di 53MGOe (422kJ/m3) e valori HcJ superiori a 
35kOe (2786kA / m), che consentono applicazioni fino a 200 ° C e oltre. Ma anche a temperature più basse, 
in funzione della geometria del magnete e del disegno di circuito magnetico, durante i primi cicli di funziona-
mento può verificarsi un certo livello di perdite irreversibili, oltre alle perdite reversibili trovati nel coefficiente di 
temperatura di fr. Nonostante il continuo miglioramento, il NdFeB rimane sensibile alla corrosione, pertanto è 
sempre consigliato un rivestimento protettivo. A seconda dell'ambiente operativo, RAM è grado di offrire i rive-
stimenti più appropriati, come Zn, Ni+Cu+Ni, resina epossidica e molti altri.
I magneti in NdFeB seguono un processo produttivo metallurgico delle polveri in cui la lega viene fusa dalle 
materie prime, frantumata, macinata, pressata in campo di orientamento, sinterizzata, lavorata nella forma 
finale, poi rivestita e magnetizzata.
RAM fornisce una gamma completa di gradi NdFeB sinterizzati, sia standard sia completamente personalizzati. 
È inoltre possibile trovare gli ultimi sviluppi relativi alla compressione (C-REN) o all'iniezione legata (I-REN) dei 
magneti al neodimio nella nostra scheda dedicata.
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La validità dei dati riportati si riferisce alla data di emissione. 
04/2010 

Dati dei campioni misurati 

La caratterizzazione delle proprietà fisiche e meccaniche sono state fatte sul campione standard con di-
mensioni > (10 x 10 x 10) per le proprietà magnetiche e > (10 x 10 x 5) per le proprietà meccaniche. A 
causa di perdite permanenti dopo l'esposizione ad alte temperature, a seconda del valore B / H, special-
mente in materia di NdFeB, contattateci per maggiori dettagli.
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