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DiaUltra
L’ALTERNATIVA PIÙ INTELLIGENTE 
PER LA PREPARAZIONE ULTRAVELOCE 
DEI CAMPIONI METALLOGRAFICI

• Maggiore rimozione del materiale 

• Maggiore velocità di preparazione

• Migliore qualità della superficie

RIMOZIONE DEL MATERIALE  
- Il tasso di rimozione più alto
mai visto prima

VELOCITA’ DI PREPARAZIONE 
- il tempo di preparazione più
rapido ad oggi

QUALITA’ DELLA SUPERFICIE
- la migliore qualità possibile
della superficie lucidata

La nuova ed unica sospensione diamantata DiaUltra 2-in-1 permette 
di ottenere il miglior risultato possibile nel minor tempo.



THE SMARTER 
ALTERNATIVE

Ultra Rimozione
Tasso di rimozione più alto con tutte le grane
Basato su diamante sintetico della migliore qualità, con un sistema lubrificante e 
un agente di sospensione accuratamente selezionati, DiaUltra garantisce un tasso 
di rimozione notevolmente più alto con tutte le grane diamantate. 

Tasso di rimozione maggiore su tutte le super-
fici lucidate

Sia su dischi abrasivi fini di prelucidatura così 
come su tutti i tipi di panni per lucidatura DiaUltra 
presenta tassi di rimozione molto più elevati      
rispetto a qualsiasi sospensione diamantata 
2-in-1 attualmente disponibile in commercio.

Tasso di rimozione più alto per tutti i materiali

Grazie all’esclusivo sistema di lubrificazione, 
DiaUltra fornisce risultati superiori sia  su  mate-
riali duri che su materiali teneri. Con altri pro-
dotti, prima, sia i lubrificanti a base alcool che 
quelli a base olio erano da utilizzare secondo la 
durezza del materiale.

Tempi di Preparazione ultraveloci
Il tasso di rimozione estremamente elevato di DiaUltra si traduce in una preparazi-
one del campione notevolmente ridotta.

Metodi di preparazione più veloci

I nostri metodi di preparazione Aka-Brief sono sempre stati ottimizzati in base al 
risultato della preparazione e alla velocità. Con DiaUltra questi metodi potrebbero 
addirittura migliorare ulteriormente. Ad esempio il tempo per le ultime tre fasi di 
preparazione del nostro metodo per acciaio con tempra superficiale è stato ridotto 
da 8:00 minuti a soli 5:00 minuti totali.

Rispetto ai metodi di preparazione 
maggiormente in uso dai concor-
renti il tempo necessario con 
DiaUltra è ridotto a meno della 
metà. Una riduzione simile del 
tempo di preparazione si 
applica alla maggior parte 
dei nostri metodi.

Tassi di rimozione 
più alti di almeno il 
25% in confronto ai 
migliori concorrenti
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Metodi di preparazione più rapidi
= Importante risparmio di tempo nel
   controllo qualità della produzione

Nella produzione il tempo del controllo qualità è  un 
fattore cruciale. Più veloce è il risultato, prima la pro-
duzione può procedere o essere corretta se neces-
sario. Con DiaUltra si ottengono i tempi più brevi di 
risposta possibile e, quindi, il maggiore risparmio.

Metodi di preparazione più veloci del 40%
= 40% di risparmio sui materiali di consumo

Riducendo il tempo di preparazione del 40% utiliz-
zando DiaUltra si riduce anche il consumo di sospen-
sione diamantata e dei panni per lucidatura del 40%. 
Ciò riduce notevolmente il costo effettivo della pre-
parazione del campione metallografico.

Migliore finitura superficiale
Dopo le comuni misurazioni del tasso di rimozione, 
abbiamo anche adottato l’uso di un AFM (microscopio 
a forza atomica) per ottenere misurazioni precise della 
superficie dei nostri campioni lucidati. 

Questo ci permette di migliorare lo sviluppo delle 
nostre formulazioni delle sospensioni. Combinando 
questi due metodi nel nostro reparto ricerca e sviluppo, 
abbiamo prodotto una sospensione diamantata unica, 
DiaUltra, quella che fornisce risultati più rapidi e la 
migliore finitura superficiale.

Le immagini a lato mostrano come può risultare poco 
rifinita la superficie di un campione di acciaio luci-
dato; esso invece apparirà quasi assolutamente senza 
alcun segno se esaminato al microscopio ottico già 
dopo una lucidatura di 3 µm.

Oltre all’elevata asportazione di materiale, questo con-
sente la preparazione più veloce mai vista prima.

Immagine AFM di un campione di acciaio dopo 
la prelucidatura fine con DiaUltra 9 μm. La pro-
fondità del solco è di ca. 1.000 nm / 1 μm.

Immagine AFM di un campione di acciaio dopo 
la lucidatura con DiaUltra 3 μm. La profondità 
dei solchi è di ca. 300 nm / 0,3 μm.

La risoluzione di un microscopio ottico è circa   
1 μm, quindi i solchi molto piccoli o quasi invisi-
bili.
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Immagine AFM ricostruita in 3D
di un campione di acciaio dopo 
la lucidatura con DiaUltra
rispettivamente a 9, 6 e 3 μm
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In tutti i nostri prodotti vengono usati 
esclusivamente diamanti di altissima 
qualità con  una distribuzione granulo-
metrica molto  ristretta e ad alta concen-
trazione. 

Siamo tanto orgogliosi di questi prodotti 
che sulle etichette dichiariamo in modo 
evidente il tipo di diamante, la concen-
trazione e la distribuzione granulomet-
rica allo scopo di mostrare  la superior-
ità.

Le sospensioni DiaUltra contengono la 
stessa quantità di diamante in ct (peso) 
in tutta la linea di prodotto.

La seguente tabella mostra le granulo-
metrie e il tipo di confezione di DiaUltra:

DiaUltra 500 ml 5 l

0.25 µm 43612513 43612517

1 µm 43614013 43614017

3 µm 43615013 43615017

6 µm 43616013 43616017

9 µm 43617013 43617017

15 µm 43618013 43618017
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PER LA PREPARAZIONE ULTRAVELOCE 
DEI CAMPIONI METALLOGRAFICI

100% diamante monocristallino
Media (50%):     2.84 µm
Intervallo:     2.70-2.98 µm
Dim. max (99%): 4.1 µm
Concentrazione: 20 ct/lt
pH:      8-8.5

ESEMPIO DiaUltra 3 µm


