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SCHEDA TECNICA  
(DB+SINT) 
 
1.     Descrizione  del material e 
Nome chimico e formula: Zirconia stabilizzata Yttria  – Y2O3   PSZ 
 
2.    Composizione chimica  
 
 ZrO2 + HfO2:        ≈   95 %        
 Y2O3:                    ≈   5 % 

III.     Caratteristiche fisiche  
 
Forma fisica                    :  struttura policristallina 
Temperatura di ebollizione :  NA 
Temperatura di fusione  °C :  2730 
Pressione   vapore       :  NA 
Tasso  vaporizzazione       :  NA 
Gravità specifica       :  NA 
Densità                 g/cm3          :  6,05 
Solubilità        :  Insolubile 
Colore         :  Bianco 
Odore         :  Nessuno 

 
IV.  Prop rietà meccaniche a temperature ambiente  
 
Assorbimento  di  acqua                         % :   0 
Durezza Vickers                   (HV 0.5)  Gpa :   > 12,5 
Resistenza alla flessione                     Mpa :   > 1000 
Resistenza alla compressione             Mpa :   > 2200 
Modulo di Young                                  Gpa :   160 
Temperatura max. di utilizzo               °C :   1 000 
Conducibilità termica  a  20° C             W/M*k :    2,68 
Coeff.di espansione termica                 x10-6 K-1 20 ÷ 400°C :   10,0 

 20 ÷ 800°C :   10,5 
Resistenza allo shock termico             ∆T°C  :   300 

 
V.   Prop rietà chimico -fisiche  
 

Eccellente resistenza chimica all’usura. Elevata resistenza meccanica. 
Es:attrezzatura da taglio, di formatura, pistoni. 
Bassa resistenza all’acido fluoridrico (soluzioni  altamente concentrate di acido fluoridrico) 
 
Prima  di usare  DB+ , questa forma pre-sinterizzata deve essere sinterizzata a 1450°C al fine di otte nere  
DB+SINT.  
 
VI.   Dati relativ i  a rischi di incendio ed eplosione   
 
Punto di infiammabilità    :   NA 
Temperatura  di auto-combustione:           :   NA 
Limiti di infiammabilità nell’aria :alta, bassa  :   NA 
 
Prodotto non infiammabile e non esplosivo  

Please, note that all the values quoted are based on test pieces and may vary according to component design. These values are not 
guaranteed in any way and should only be treated as indicative values. They should be used for guidance only and for no other 
purpose. 


