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I vantaggi 
dei nostri rivestimenti 
per i vostri stampi
A seguito degli stati tensionali e delle forze in gioco nelle 
lavorazioni di stampaggio a freddo, punzoni e matrici 
sono soggetti a forti stress. Le principali criticità di que-
ste applicazioni sono dovute ai meccanismi di:
- Usura abrasiva
- Usura adesiva 

Queste problematiche sono sovente le cause dei fermi 
della linea produttiva con i relativi scarti di produzione e 
cali di produttività.

Da anni sviluppiamo e testiamo rivestimenti PVD e 
PaCVD in questo settore che permettono di fronteggiare 
i fenomeni sopra citati e ottenere i seguenti risultati.

Aumento della resistenza all’usura abrasiva 
e adesiva
L’elevata durezza (2400-3300 Hv), l’inerzia chimica e il 
basso coefficiente d’attrito del rivestimento adeguata-
mente preparato permettono di ridurre i fenomeni di 
abrasione ed incollaggio a freddo.

Riduzione dei costi di manutenzione 
Gli stampi e le attrezzature usati in tranciatura 
o imbutitura sono costosi: la loro vita aumenta notevol-
mente se rivestiti. Questo, insieme alla riduzione delle 
frequenze di manutenzione, aumenta la produttività e 
riduce i costi unitari.

Riduzione della forza di rilascio dello stampo 
Le soluzioni STS favoriscono lo scorrimento della lamiera 
e migliorano il distacco del materiale tranciato.

Riduzione dei graffi sul prodotto
Nel campo dell’imbutitura i rivestimenti STS permettono 
di evitare grippaggi e di conseguenza difetti sul prodotto, 
sia nel caso di lamiere standard che di lamiere di grosso 
spessore, alto resistenziali e inossidabili.

Migliore qualità dei prodotti stampati 
Lo sforzo di tranciatura fa ricadere i suoi effetti sugli spi-
goli i quali, col tempo, perdono la loro affilatura iniziale.
I rivestimenti PVD depositati su punzoni e matrici pre-
servano gli spigoli taglienti assicurando una tranciatura 
priva di difetti con diminuzione delle bave.

Più facili da pulire
Sempre in relazione alla loro inerzia chimica, i rivesti-
menti permettono una più rapida ed efficace manuten-
zione vista la facilità con la quale è possibile rimuovere i 
residui.

Tecnologia green
I rivestimenti STS sono depositati con la tecnica del 
vuoto. Reattivi e reflui sono ad impatto ambientale nullo. 
Di conseguenza la nostra tecnologia è “green” a tutti gli 
effetti.

sotto il nome EasyCold dove si racchiudono determi-
nate procedure ed istruzioni di processo per ogni 
diverso tipo di applicazione. 

Il processo include tutte le istruzioni per preparare ade-
guatamente le superfici al fine di garantire la massima 
adesione del nostro rivestimento e ottenere la giusta 
formula per preservare matrici, punzoni e premila-
miera durante le fasi più critiche del processo di defor-
mazione lamiera.

Di conseguenza la collaborazione con il cliente diventa 
più che mai fondamentale per raggiungere il miglior 
risultato possibile.

Lavoriamo nel settore dal 1991 e oggi siamo fra i leader 
nei rivestimenti PVD e PaCVD di stampi e componenti 
per il settore industriale.

Disponiamo di due centri produttivi dislocati rispet-
tivamente a Brescia e a Bologna dotati di impianti di 
rivestimenti e in grado di garantire un servizio rapido, 
flessibile ed efficiente.

STS dispone di un’ampia gamma di rivestimenti adatta 
a tutte le esigenze, dai classici TiN e TiCN  a soluzioni 
esclusive STS: HDP RED RM, HDP X7, HDP X7 PLUS, 
DLC. 

Per questo complesso settore dove ogni caso è unico, 
abbiamo sviluppato nel tempo un metodo di gestione 

EasyCold, 
un coating
più performante

Green
technology

PROBLEMA SOLUZIONE

ABRASIONE
Asportazione di materiale di base provocata 
dal contatto con lo stampato

ADESIONE
Incollaggio a freddo sull’utensile di particelle 
del materiale da lavorare

LUCIDATURA ED INERZIA CHIMICA
HDP RED RM – HDP X7 – HDP X7 PLUS 
WC/C - PLC - DLC - MOVIC

DUREZZA
HDP RED RM - HDP X7 - HDP X7 PLUS
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Forti dalla nostra lunga esperienza e del nostro know-
how, investiamo costantemente in R&D per studiare 
nuove tecnologie di deposizione e migliorare le 
performance dei nostri rivestimenti.
I nostri sforzi sono stati premiati e siamo fieri di 
presentare le nostre migliori soluzioni studiate per 
rispondere alle criticità del settore: usura adesiva, 
usura abrasiva, fatica meccanica.

I nostri rivestimenti vengono depositati utilizzando 
la tecnologia HDP (High Density Plasma). Grazie 
all’elevata densità di plasma la tecnologia HDP favorisce 
la deposizione di uno strato ben adeso al substrato, 
molto compatto e quasi esente da difetti (droplets).

I valori di durezza ottenibili sono molto elevati e i 
coefficienti di attrito molto contenuti con conseguente 
ottima resistenza nei confronti di usura abrasiva ed 
adesiva. Lo spessore di deposito viene poi gestito in 
funzione delle specifiche esigenze.

I particolari che trattiamo generalmente per la 
tranciatura e la deformazione sono le matrici, i 
punzoni e i premilamiera.

Le soluzioni 
STS

HDP RED RM

risultato: 

Materiale K360

Antagonista DD13 da 6mm

Problematica Usura per abrasione 

Soluzione in essere TiCN

Soluzione STS HDP RED RM

Colore Rosso

TiCN 50.000 colpi.
HDP RED RM 80.000 colpi.

Grazie alla sua elevata durezza e alla sua tenacità, il 
rivestimento HDP RED RM permette di proteggere lo 
stampo da fenomeni di abrasione e metallizzazione. 
Viene impiegato con successo in piegatura di lamiere 
convenzionali, alto resistenziali e inossidabili.

Stampo per tranciatura
Esempio di applicazione

HDP X7

risultato: 

Materiale 1.3343

Antagonista Acciaio alto resistenziale microlegato 
(HSLA) da 3 mm 

Problematica Usura per abrasione 

Soluzione in essere HDP Red RM (30.000 colpi) 

Soluzione STS Nitrurazione ionica + HDP X7

Colore Grigio scuro

L’aggiunta della nitrurazione ionica ad HDP Red RM 
produce un aumento della performance a 33.000 colpi. 
La nostra nuova soluzione nitrurazione ionica + HDP 
X7 raggiunge una performance di 40.000 colpi. 

La formulazione chimica dell’HDP X7 permette di avere 
un rivestimento con una durezza elevata di 3000 Hv 
e un’elevata inerzia chimica che riduce i fenomeni di 
metallizzazione.
HDP X7 è raccomandato in tranciatura e piegatura 
di lamiere alto resistenziali e inossidabili 
particolarmente ostiche.

Stampo per tranciatura e piegatura
Esempio di applicazione

HDP X7 Plus

risultato: 

Materiale K340 

Antagonista Acciaio al carbonio

Problematica Usura per abrasione 

Soluzione in essere TiAlN spessore 12 micron 

Soluzione STS HDP X7 Plus – new

Colore Grigio scuro

TiAlN produce 10.000 viti.
HDP X7 PLUS produce 13.000 viti.

L’aumento di spessore rispetto ad HDP X7 permette 
alla versione “Plus” di resistere a fenomeni abrasivi 
particolarmente ostici come le formature dal pieno 
piuttosto che le lavorazioni di tranciatura e piegatura di 
lamiere in cui HDP X7 non soddisfa completamente le 
aspettative del cliente. 

Stampo di formatura viti ch 46
Esempio di applicazione

DLC STS

risultato: 

Materiale 1.2379

Antagonista Alluminio AA 6000-BR 

Problematica Incollaggio fino alla rottura dello stampato

Soluzione in essere Nessuna

Soluzione STS Lucidatura + DLC

Colore Nero

Senza rivestimento impossibilità a stampare per rottura 
dello stampato dovuto a fenomeni di incollaggio. 
Con lucidatura e DLC la lamiera viene piegata e 
stirata con uno scarto dovuto a rottura del 4%.

L’antiaderenza e la durezza del DLC STS proteggono 
lo stampo da fenomeni adesivi/abrasivi indotti da 
lavorazione di leghe leggere. 
Il DLC viene impiegato in tranciatura e piegatura 
di leghe leggere.

Stampo di piega
Esempio di applicazione
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Composizione di base Bilayer a base Cromo 
Titanio carbonitruro

Multilayer a base Alluminio 
Cromo Titanio

Multilayer a base Alluminio 
Cromo Titanio

Rivestimento a base 
Carbonio

Spessore  3-5 μm 2-4 μm 5-7 μm 2-4 μm

Durezza 3300 Hv 3000 Hv 3000 Hv 2400 Hv

Coeff. di attrito vs 100Cr6 0,3 0,5 0,5 0,12

Temp. di deposizione 480°C 480°C 480°C Max 200°C

Max temp. d'utilizzo 400°C 900°C 900°C 350°C

Tecnologia di deposizione HDP HDP HDP PVD/PaCVD

Colore Bronzo  Grigio scuro  Grigio scuro  Nero  

Vantaggi principali ANTI-ABRASIONE ANTI-ABRASIONE ANTI-ABRASIONE
ANTI-ABRASIONE, 
ANTI-ADESIONE 
E ANTI-CORROSIONE

Applicazioni

Piegatura di lamiere 
convenzionali, 
altoresistenziali 
e inossidabili.

Tranciatura e piegatura 
di lamiere altoresistenziali 
e inossidabili 
particolarmente ostiche.

Tranciatura e piegatura 
di lamiere altoresistenziali 
e inossidabili 
particolarmente ostiche.

Tranciatura e piegatura 
di leghe leggere.

L’implementazione di una performance o di una produttività passa oltre 
che dall’affinamento del processo di rivestimento anche dalla realizzazione 
dell’intero ciclo di lavorazione abbinando step atti a migliorare aspetti specifici 
del sistema. Nitrurazione e lucidatura sono due fasi accessorie in grado 
di modificare rispettivamente in meglio le caratteristiche di resistenza 
all’abrasione e all’adesione del sistema.

HDP RED RM HDP X7 HDP X7 Plus

Composizione di base
Multilayer a base Titanio e 
Alluminio

Carburo di Tungsteno e 
Carbonio MoS2 Me - DLC

Spessore 10-12 μm 1-4 μm 1 μm 1 μm

Durezza 3300 Hv 1300-1800 Hv / 1500 Hv

Coeff. di attrito vs 100Cr6 0,6 0,15 0,1 0,1

Temp. di deposizione 480°C ≤ 180°C < 100°C 140-480°C

Max temp. d'utilizzo 800°C 350°C 180°C 300°C

Tecnologia di deposizione HDP Magnetron Sputtering Magnetron Sputtering PVD

Colore Viola-blu  Antracite  Grigio  Grigio scuro  

Vantaggi principali TRANCIATURA DI LAMIERE
AD ALTO SPESSORE AUTOLUBRIFICANTE AUTOLUBRIFICANTE AUTOLUBRIFICANTE

WC/CEasypress HT2 MOVIC PLC

DLC STS

LUCIDATURA O LAPPATURA
La lucidatura o lappatura risulta spesso 
essenziale per favorire lo scorrimento del 
materiale lavorato minimizzando incollaggi 
e ricalchi. Permette di diminuire il coefficiente 
d’attrito, riducendo gli sforzi e migliorando la fase 
di deformazione e di estrazione dell’utensile.
Grazie alla grande esperienza maturata, STS 
può vantare la capacità di eseguire il servizio di 
lucidatura all’interno dei propri reparti produttivi 
con personale dotato di conoscenze approfondite.
Il processo di lucidatura eseguito da STS su stampi 
e componenti è una pratica manuale che prevede 
l’utilizzo sequenziale di sistemi abrasivi (pietre, 
tele, paste) atta a ridurre la rugosità superficiale 
generata dalla lavorazione meccanica (utensile 
per asportazione, rettifica o elettroerosione) sino 
ad ottenere valori ottimali di Ra, favorire un 
effetto distaccante e diminuire gli sforzi (acciaio 
inossidabile lucido da piegare, alluminio da 

deformare o altri acciai che devono essere lavati 
senza rovinare la superficie).
La dove il tipo di applicazione lo richiede, STS è 
in grado di preparare la superficie con rugosità 
tipiche di una lappatura a specchio (Ra < 0,05 
micron).

Tutti i dati sono intesi come valori guida. I valori esatti dipendono dal rispettivo substrato, dalla geometria e dalla finitura della superficie.
Per un trattamento ottimale è necessario segnalare tutti i trattamenti termici e superficiali precedenti.

Certificazioni ottenute da STS: ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – IATF 16949.

Nitrurazione ionica e lucidatura 
per una resa ottimale 

Tabelle riassuntive
Caratteristiche 
dei rivestimenti STS

nitrurazione ionica
La nitrurazione, per mezzo della diffusione di 
azoto, genera strati arricchiti che incrementano la 
resistenza all’usura, la durezza superficiale (700HV) 
e la resistenza alla fatica termica. 
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