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STORIA
Fu scoperta nel 1893 nel meteorite ferroso Canyon Diablo dal premio Nobel 

per la chimica Henry Moissan e per questo chiamata Moissanite in suo 
onore.



PROPRIETÀ E CARATTERISTICHELa Moissanite possiede un 
indice di brillantezza del 
20,4%, il Diamante del 17,2%.

La Moissanite ha un indice di 
dispersione della luce (fuoco) pari 
a 0,104, superiore a quella del 
Diamante: 0,044.

Ha una durezza molto elevata, 
intermedia tra il Corindone e il 
Diamante. 
È quindi classificata tra i materiali 

Superduri.



ALTRE PROPRIETÀ
Ha un’eccellente resistenza all’incasso nei 
gioielli. Gli ultrasuoni e gli altri sistemi di pulizia 
non la danneggiano. È molto stabile ad alte 
temperature persino a 1700°C, la 
temperatura di sublimazione del Diamante. 

Si distingue dal Diamante 
per le sue proprietà di 
Birifrangenza.

Il Carburo di Silicio non 
fonde a nessuna pressione 
conosciuta!



RITROVAMENTI
Studi hanno rivelato che l’origine del 
materiale dal quale sono stati estratti 
grani di SiC, è al di fuori del nostro 
sistema solare; il 99% dei grani di SiC 
hanno origine nei pressi del gruppo di 
Stelle ricche di Carbonio chiamato 

Ramo Asintotico delle Giganti.
SiC è trovato 
comunemente nei 
pressi di queste 
stelle, come si 
desume dai loro 
spettri infrarossi.



PRIMA SINTESI

Il materiale è stato prodotto 
artificialmente dallo statunitense 

Edward Goodrich Acheson nel 
1893, che ha sviluppato un forno 
elettrico per produrre SiC, ancora 
oggi utilizzato.



SUCCESSIVE PRODUZIONI

Data la rarità della Moissanite, il Carburo di Silicio è prodotto artificialmente.  
Il processo di fabbricazione più semplice combina la Sabbia Silicea e Coke 
Granulato in un forno elettrico con resistenza di grafite ad alta temperatura (tra 
1600° e i 2500°C). Il materiale varia di purezza, a seconda della distanza dalla 
resistenza in grafite. 
Vicino alla resistenza si trovano i cristalli più puri che sono incolori, giallo-pallidi o 
verdi. Il colore varia da blu al nero mano a mano che ci si allontana dalla 
resistenza, e questi cristalli sono meno puri.

Azoto e Alluminio son le 
impurità più comuni, e 
influenzano la conducibilità 
elettrica del SiC.



PRODUZIONI: CVD

Il Carburo di Silicio puro può essere ottenuto 
tramite il più costoso processo di 
Deposizione Chimica da Vapore. Singoli 
cristalli di dimensioni maggiori sono 
comunemente ottenuti con il metodo di 
trasporto fisico del vapore, noto come 
metodo modificato di Lely



PRODUZIONI: PIROLISI

Il SiC può essere preparato dalla decomposizione termica di un polimero, il 
polimetilsilossano, in atmosfera inerte a basse temperature. Rispetto al CVD, il 
metodo di Pirolisi è vantaggioso perché il polimero può essere sintetizzato in 
varie forme prima di essere trasformato in materiale ceramico.



APPLICAZIONI

Il Carburo di Silicio ricopre le più disparate applicazioni: 
➢Semiconduttori 
➢Parafulmini 
➢Rilevatore di Ultravioletti 
➢Materiale strutturale 
➢Astronomia  
➢Abrasivi 
➢Filtri anti-particolato Diesel 
➢Membrana ceramica

➢Utensili da taglio 
➢Elementi riscaldanti 
➢Applicazioni nel settore nucleare 
➢Gioielleria 
➢Pirometria con filamento sottile 
➢ Industria siderurgica 
➢Produzione di armi e armature 
➢Supporto di catalizzatori 
➢ Industria automobilistica



CURIOSITÀ

2001: Odissea nello spazio
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