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COMPONENTS FERRITE

Motori più piccoli 
e leggeri grazie 
all’evoluzione dei magneti

L’utilizzo dei magneti è una sorta di barometro della 
maturità della società industriale. Negli anni più 

recenti, sebbene i magneti  al neodimio (facente parte del 
gruppo di elementi chimici denominato terre rare) si sono 
imposti in termini di “valore” di produzione, i magneti in 
ferrite hanno continuato il loro dominio incontrastato in 
termini di volumi di produzione. Il miglioramento delle 
prestazioni di questi ultimi può essere uno degli elementi 
chiave per cercare di risolvere molti dei problemi che 
gravano sulla società odierna – risparmio energetico, 
impatto ambientale e conservazione delle risorse. TDK 
ha sviluppato un nuovo metodo che utilizza FB12 come 
materiale base per la produzione di massa di magneti 
in ferrite anisotropi con uno spessore approssimativo di 
circa 1 mm. Questi nuovi magneti non solo contribuiscono 
alla riduzione delle dimensioni e del peso dei motori dei 
veicoli elettrici, ma consentono maggiore libertà e fl essi-
bilità nella progettazione di un’ampia gamma di motori e 
azionamenti.

Il primo magnete in ferrite: una scoperta casuale
Il primo magnete in ferrite fu scoperto nel 1930 da Yogoro 
Kato e Takeshi Takei, due professori del Tokio Institute 
of Technology. Takey, uno studente del professor Kato, 
stava studiando come l’abbassamento della resa dello 
zinco durante il processo di raffi namento dello stesso 
infl uenzasse le proprietà fi siche della ferrite quando per 
caso trovò una ferrite con elevati livelli di magnetismo. 
Fino a quel momento i magneti erano composti quasi sem-
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pre da metalli: l’intuizione del prof Takei fu quella di indi-
viduare che, come per la ruggine del ferro, il componente 
primario della ferrite era l’ossido ferrico, il che la rende-
va candidata a essere un possibile materiale magnetico.
La scoperta del prof. Takei fu un magnete in ferrite con 
una struttura del cristallo di tipo spinello rappresentato 
dalla formula chimica MOFe2O3, un magnete successiva-
mente commercializzato come “magnete OP”. La ridotta 
forza magnetica del prodotto, comunque, ne limitava le 
possibilità applicative. La produzione in massa di magneti 
in ferrite venne avviata dopo lo sviluppo dei magneti in 
ferrite in magnetoplumbite (MO6Fe2O3) negli anni cin-
quanta. Attualmente i prodotti più diffusi sono i magneti 
in ferrite di bario (Ba) e stronzio (Sr).
Poiché i magneti in ferrite sono magneti ceramici (ossido 
di metallo) con atomi di ossigeno che non infl uenzano 
il magnetismo, essi evidenziato una forza magnetica 
inferiore rispetto a magneti metallici a parità di volume. 
I progressi nelle tecnologie dei materiali e della sinte-
rizzazione a partire dagli anni ‘60 hanno permesso di 

incrementare le proprietà magnetiche dei magneti in 
ferrite consentendo loro di rivaleggiare con i magnetici 
in alnico (composti da alluminio, nichel e cobalto), favo-
rendone in tal modo l’uso in altoparlanti, motori e altri tipi 
di dispositivi.

Magneti in ferrite della serie FB ad alte prestazioni
I magneti in ferrite di stronzio (Sr) sono spesso impiegati 
laddove è richiesta un’elevata forza magnetica. Ciò per-
ché questo tipo di magneti assicurano la migliore densità 
di fl usso residui (Br) e forza coercitiva (Hcj) fra tutti i 
magneti in ferrite. L’aggiunta di piccolissime quantità di 
elementi (oligoelementi) alle ferriti di stronzio, rappre-
sentate dalla formula SrO6Fe2O3, permette di migliorarne 
le proprietà. Sebbene esaustive ricerche che hanno coin-
volto un’ampia gamma di differenti composizioni di mate-
riali avessero indotto a ritenere che non vi fosse spazio 
per un’ulteriore evoluzione dei magneti, TDK nel 1997 
sviluppò il magnete in ferrite tipo La-Co (lantanio-cobalto) 
e sfruttò i vantaggi di questa nuova composizione per 
ottenere sensibili miglioramenti rispetto alle proprietà 
dei magneti tradizionali. Grazie a questa nuova compo-
sizione, i magneti in ferrite della serie FB9 (Fig. 1) erano 
caratterizzati da un incremento del 30% – in termini di 
massimo prodotto di energia – rispetto alla serie FB6 tra-
dizionale. Il fattore chiave che ha permesso di ottenere il 
massimo delle potenzialità del materiale è la tecnologia di 
processo, senza dubbio una dei punti di forza di TDK. La 
serie FB12, introdotta sul mercato nel 2007, utilizzava un 

Fig. 1 – Le caratteristiche dei magneti in ferrite si sono gradualmente 
evolute a partire dallo sviluppo della serie FB9, i cui componenti 
sono stati realizzati utilizzando una nuova composizione (lantanio-
cobalto)
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materiale con proprietà magneti-
che migliori di quella della serie 
FB9 grazie alla miniaturizzazio-
ne e alla omogeneizzazione della 
polvere di ferrite e al controllo 
delle microstrutture.
Rispetto ai magneti della serie 
FB9, quelli della serie FB12 pos-
sono vantare un prodotto di ener-
gia massimo superiore del 20%, 
che comporta sensibili migliora-
menti della resistenza alla sma-
gnetizzazione nelle regioni a 
bassa temperatura e contribuisce 

a mantenere una potenza stabile in un interval-
lo di temperatura compreso tra -40 e +150 °C.

Un contributo importante alla miniaturizza-
zione dei motori
Poiché i magneti in ferrite sono di tipo cera-
mico, è diffi cile produrre componenti con 
spessore inferiore a 3 mm utilizzando i metodi 
tradizionali. La richiesta di magneti sottili, 
comunque, è in costante aumento, dettata dalla 
necessità di realizzare motori elettrici in conti-
nua (DC) più piccoli e leggeri. Per soddisfare 
questa esigenza TDK ha sviluppato un nuovo 
metodo per la produzione di magneti in ferrite 
denominati “NS1”. Questo processo fa ricorso 
al metodo di riempimento ad alta densità di 
TDK con materiali FB12 e consente di produrre 

Caratteristiche materiale FB13B FB14H
Br [mT] 475 ± 10 470 ± 10
Hcj [kA/m] 380 ± 20 430 ± 20

FB6B FB9B FB13B
2 poli 2 poli 4 poli

Diametro del motore Ф 40 Ф 37 Ф 33,4
Volume del motore 100% 86% 70%
Spessore della parete del magnete 5,0 3,5 1,9
Peso totale del magnete 65 47 26
Rapporto magnete/peso totale 100% 72% 40%

Fig. 2 – L’uso di materiali 
anisotropi sottili e ad alte 
prestazioni (FB13B/FB14H) 
permette di ridurre dimen-
sioni e peso dei motori a 
spazzole

Fig. 3 – Vantaggi legati all’uso di un magnete in ferrite anisotropo di forma 
sottile ad alte prestazioni (FB13B, FB14H) al posto di un magnete al neodimio
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magneti in ferrite anisotropi di forma sottile, il cui spesso-
re è compreso tra 1 e 2,5 mm. Con il metodo NS1 TDK ha 
sviluppato le serie FB13B e FB14H. Nella fi gura 2 viene 
riportato un esempio relativo alla miniaturizzazione di un 
motore resa possibile dall’uso di ferriti dure anisotrope 
sottili (FB13B, FB14H) nel progetto di un motore a più poli.

Un sostituto ideale dei magneti  
“bonded” al neodimio 
Per soddisfare la crescente domanda di miniaturizzazio-
ne dei motori in parecchie applicazioni si è fatto ricorso ai 
magneti bonded al neodimio che assicurano una notevole 
fl essibilità di confi gurazione. Quando applicati al motore 
di apparati elettrici in applicazioni abbastanza gravose, 
questi magneti devono essere ricoperti per migliorare la 
resistenza al rumore e alla corrosione, quindi l’affi dabi-
lità. I magneti in ferrite anisotropi ad alte prestazioni di 
forma sottile (FB13B, FB14H) di TDK sfruttano invece le 
proprietà intrinseche della ferrite – eccellente resistenza 
al calore e alla corrosione – eliminando in tal modo il 

ricorso a qualsiasi rivestimento addi-
zionale. La magnetizzazione può esse-
re applicata in maniera molto sempli-
ce dopo l’assemblaggio. Per ulteriori 
informazioni si faccia riferimento alla 
tabella 1. Nella fi gura 3 viene riportato 
un esempio dei vantaggi legati alla 
sostituzione di un magnete “bonded” al 
neodimio con un magnete delle fami-
glie FB13B/FB14H. Questo processo 
prevede la regolazione dello spessore 
dell’alloggiamento e della parete del 
magnete, ma non l’apporto di varia-
zioni al diametro del motore o a quello 
del rotore.

Confi gurazioni particolari 
permettono il miglioramento 
della coppia di piccoli motori
Superando le limitazioni dei metodi 
tradizionali, la tecnica NS1 garantisce 
la massima libertà in termini di confi -
gurazione del magnete in ferrite, assi-
curando in tal modo la compatibilità 
con forme particolari della parete del 
motore. Per esempio è possibile utiliz-
zare un magnete per motore a forma 
di C in una confi gurazione ad arco di 
ampie dimensioni che avvolge il roto-
re senza dover modifi care il progetto 

base del motore. Ciò da un lato ottimizza lo sfruttamento 
dello spazio vuoto nel vano del motore e dall’altro, sfrut-
tando le potenzialità dei magneti FB13B/FB14H, permette 
di ottenere prestazioni del motore equiparabili a quelle 
conseguibili con magneti al neodimio. Come visibile nel 
grafi co di fi gura 4, il materiale consente di conseguire 
un notevole incremento della coppia di avviamento del 
motore; l’abbinamento con un arco di ampie dimensioni 
permette di ottenere un incremento ancora maggiore 
della coppia, garantendo in tal modo prestazioni con-
frontabili con quelle ottenibili con magneti al neodimio. 
Mediante l’ottimizzazione dell’orientamento delle particel-
le, e quindi quello della magnetizzazione, si sfruttano al 
meglio le proprietà dei magneti in ferrite.
In defi nitiva, i nuovi materiali FB13B/FB14H permetto-
no di realizzare magneti in ferrite di forma sottile e ad 
alte prestazioni che rivestono un ruolo di fondamentale 
importanza nella riduzione delle dimensioni e nell’au-
mento delle prestazioni di un gran numero di motori e 
azionamenti. ■

Fig. 4 – La libertà di configurazione permette di migliorare le prestazioni del motore


