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Abstract
In recent decades, engine-oil companies have made considerable efforts in order to
introduce into the market more environmentally friendly additives, in order to
conform to environmental regulations.
Sulfur and phosphorus components used in some additives have been found to be
quite detrimental for automobile catalytic systems, and thus the demand for new,
harmless alternatives has become increasingly urgent. In this regard, boron-based
compounds may represent promising candidates to be investigated, because they are
biologically degradable, relatively benign and low-cost chemicals.
The presence of boron-based compounds at the interface of counterparts under
tribological conditions is considered to be a factor to overcome friction in the engine,
while the knowledge concerning their antiwear properties is still limited.
In order to infer the composition and the underlying mechanisms of action of
boron-based compounds, in the present thesis, two different kinds of model systems
have been designed and fully characterized: thermal films and glasses.
The additives under analysis were: ZnDTP (zinc(II) bis(O,O’-di-isopropyl
dithiophosphate), borated dispersant (borate post-treated bis-polyisobutylene succinic
anhydride polyamine) and unborated dispersant (bis-polyisobutylene succinic
anhydride polyamine). The different engine-oil formulations, used to grow the
different thermal films, were prepared by adding specific amount of these additives in
Yubase 4 oil—a highly refined mineral oil. The bulk interactions between the
different additives in the oil formulations have been evaluated by means of 13P-NMR
characterizations on neat blends at high temperatures (i.e. 130°C). No detectable
antagonist interactions between the different additives in the blends were observed at
the concentrations and temperatures investigated. The approach of the thermal films
has allowed the study of the thermo-oxidative reactivity of the additives in the blends
with air-oxidized bearing steel surfaces under purely thermal conditions. Angleresolved X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) was the technique exploited to
determine the compositions, the chemical states and the thicknesses of all thermal
films. A competition to react with the steel surface was observed between the ZnDTP
and dispersant molecule additives, under purely thermal conditions. The dispersant
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molecules prevailed and inhibited the interaction of the ZnDTP. The presence of the
dispersant molecule in the blend thus leads to the growth of thinner reaction layers. A
reaction mechanism for the growth of the thermal films has been proposed. The first
step of the mechanism involves the adsorption of the dispersant molecules on the iron
oxide surface via a donor-acceptor interaction between the electron pair of the
nitrogen and the vacant d-orbitals of the iron. Subsequently, a thin coating is formed
on the iron oxide surface, which hinders further interaction of the thermally activated
ZnDTP fragments with the surface.
The mechanical and chemical stabilities of boron-based and boron-free thermal
films have been studied by running tribological tests in Yubase 4 oil at 100°C and
applying initial average hertzian pressures of 1.04 GPa and of 0.7 GPa. The boronbased thermal films displayed a much higher mechanical stability and lower wear
coefficient on the steel balls than those exhibited by the boron-free thermal films. It
was found that boron as iron borate in boron-based thermal films represents a key
factor to ensure effective lubricating performance at high temperatures.
Post-characterization analysis, such as small-area XPS and time-of-flight
secondary-ion mass spectroscopy (ToF-SIMS), have been carried out on the steel ball
and on the steel disc to ascertain the tribochemical reactions taking place in the
contact regions. The formation of an iron borate transfer film on the pristine surface
of the steel ball together with its persistance within the sliding ball-disc interfaces
determine the slippage of the counterparts and the ability to sustain tribological
stresses that exhibit low friction and negligible wear before the failure of the
protective film. Moreover, mechanical mixing processes occurring within the sliding
contacts have been revealed by the experimental data (i.e. depth profile ToF-SIMS,
small-area ARXPS).
The H3BO3-B2O3 glasses constitute the other interesting model system studied in
the present thesis. First of all, thanks to a detailed characterization of the glass it was
possible to provide evidence for the spontaneously lubricious H3BO3 film developed
on boron oxide glasses when exposed to a relative humidity (RH) of 48%.
Environmental scanning electron microscopy (ESEM) was used to explore the
morphology of the grown H3BO3 films, which is characterized by a porous structure;
while atomic force microscopy (AFM) allowed the changes in roughness and the
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growth of the H3BO3 film to be monitored as a consequence of exposure to an
environment at RH= 48%.
The results of the H3BO3 growth kinetics on a B2O3 substrate, obtained by means
of a focused ion-beam scanning electron microscopy (FIB-SEM) characterization,
revealed that the development of the lubricious H3BO3 layer is a process under
diffusion control.
Tribological tests were carried out on H3BO3-B2O3 glass systems at room
temperature and at 100°C in Yubase 4 oil. The outcomes indicated the good
lubricating properties of the H3BO3-B2O3 glass systems at room temperature, in
contrast with their poor performance at high temperature because of the detachment
and the squeeze out of H3BO3 within the contacts during the sliding of the steel ball.
In fact, the removal of the lubricious H3BO3 from the contacts points at high
temperature causes a reduction in load-carrying capability and thus higher wear on the
steel ball by the end of the tribotest.
In conclusion, the investigation of the model systems in this thesis allowed a
deeper insight to be gained into the characteristics of the aged surface of B2O3 glass
systems at RH= 48%, and also enabled the experimental conditions to be determined
under which the protective coatings formed in the presence of boron-based oil
formulations can exhibit good tribological properties.
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Riassunto
Negli ultimi decenni, le ditte produttrici di formulazioni di oli per motori per
l’industria automobilistica hanno fatto degli sforzi considerevoli per introdurre nel
mercato degli additivi più ecosostenibili e conformi alle norme ambientali.
Il contenuto di zolfo e di fosforo nelle molecole degli additivi è stato dichiarato
molto pericoloso per il sistema catalitico delle automobili, pertanto la richiesta di
valide possibilità non nocive sta diventando sempre più urgente.
A questo riguardo i composti a base di boro potrebbero essere candidati
promettenti da investigare in quanto biologicamente degradabili, relativamente
ecosostenibili e più economici.
Per capire la composizione e il meccanismo di azione dei composti a base di boro
sono stati progettati e interamente caratterizzati nella presente tesi due tipi di sistemi
modello: i film termici e i vetri H3BO3-B2O3.
Gli additivi analizzati sono: ZnDTP (zinco(II) bis diisopropil ditiofosfato) basico
ossia in presenza di ZnO, disperdente borato (post-trattamento di borato su bispoliisobutilene poliammina succinica) e disperdente non-borato (bis-poliisobutilene
poliammina succinica).
Le diverse fomulazioni di olio per motore, utilizzate per crescere i differenti film
termici, sono state preparate aggiungendo quantità specifiche di questi additivi all’olio
Yubase 4, che è un olio minerale molto raffinato.
Per prima cosa sono state valutate le interazioni nella miscela olio-additivi tra i
differenti composti: la tecnica utilizzata è stata la risonanza magnetica nucleare - 31P
(13P-NMR) che è stata applicata alle miscele olio-composti puri anche ad alte
temperature (ad esempio 130°C). Nessuna interazione antagonista tra i vari additivi è
stata osservata alle concentrazioni e temperature investigate.
Lo studio dei film cresciuti ad alta temperatura sul substrato di acciaio 100Cr6
ossidato all’aria ha permesso di accertare la reattività termo-ossidativa degli additivi
nelle formulazioni con la superficie dell’acciaio.
L’analisi XPS in risoluzione angolare è stata la tecnica utilizzata per determinare le
composizioni, gli stati chimici e gli spessori dei film termici. È stata osservata una
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competizione tra lo ZnDTP e le molecole di disperdente a reagire con la superficie
dell’acciaio. Si puo’ concludere, sulla base di questi risultati, che la presenza del
disperdente nella formulazione del lubrificante sia la causa della crescita di film di
reazione più sottili. È stato possibile anche proporre un meccanismo di reazione per la
crescita dei film termici. Il primo step del meccanismo prevede l’adsorbimento delle
molecole di disperdente sulla superficie dell’ossido di ferro attraverso un’interazione
tra la coppia di elettroni dell’azoto e gli orbitali d vuoti del ferro. Questo comporta la
formazione di un sottile film protettivo sulla superficie dell’ossido di ferro, che
ostacola l’interazione dei frammenti attivati termicamente di ZnDTP con la superficie.
La stabilità meccanica e chimica dei film termici - modello con e senza boro è stata
studiata tramite test tribologici in presenza di olio Yubase 4 a 100°C, applicando
pressioni hertziane iniziali di 1.04 GPa e di 0.7 GPa.
I film termici a base di boro esibiscono una più alta stabilità meccanica e un piú
basso coefficiente di usura sulle palline di acciaio rispetto a quelli riportati dai film
termici in assenza di boro. È stato scoperto che il boro sotto forma di borato di ferro
rappresenta un fattore chiave per assicurare una buona prestazione da un punto di vista
meccanico ad alta temperatura.
Le caratterizzazioni dal punto di vista chimico sono state eseguite mediante
spettroscopia di fotoelettroni a raggi-X usando un fascio di raggi X che ha permesso
di ottenere informazioni solo dalle aree sottoposte ai test meccanici. Come tecnica
complementare è stata usata la spectroscopia di massa di ioni secondari a tempo di
volo (ToF-SIMS). Le analisi di superficie sono state effettuate sulla pallina e sul disco
di acciaio a seguito dei test tribologici per determinare le reazioni tribochimiche che
hanno avuto luogo nelle regioni di contatto. Sulla base dei risultati ottenuti si puo’
concludere che la formazione di un transfer film di borato di ferro sulla pallina di
acciaio insieme alla sua capacità di rimanere all’interfaccia pallina-disco che
scivolano reciprocamente l’una rispetto all’altro determina l’abilità a sostenere il
carico applicato e a mostrare durante le prove tribologiche bassi valori del coefficiente
di attrito (0.12) e coefficiente di usura trascurabili prima della rottura del film
protettivo. Inoltre, si è potuto accertare che puo’ contribuire alla resistenza meccanica
anche la presenza di boro nella zona al di sotto del film. Il boro probabilmente penetra
all’interno del materiale a causa dei processi di miscelamento meccanico che
potrebbero avvenire nelle aree di contatto pallina-disco. I dati sperimentali acquisiti,
X

ad esempio: il profilo di profondità ToF-SIMS e l’ARXPS in modalità small-area
hanno anche permesso di escludere la formazione di boruri mentre è più probabile la
presenza del boro come borato di ferro.
I vetri H3BO3-B2O3 costiuiscono l’altro interessante sistema modello studiato nella
presente tesi. Per prima cosa, sono state eseguite delle caratterizzazioni dettagliate del
film H3BO3 lubrificante, cresciuto spontaneamente sui vetri di ossido di boro esposti
in ambiente controllato ad un’umidità relativa (RH) del 48% e a temperatura ambiente
(25°C).
Il microscopio elettronico a scansione ambientale (ESEM) ha permesso di
esplorare la morfologia del film di H3BO3 sviluppatasi in superficie che si presenta
sotto forma di tante cavità o pori; mentre la microscopia a forza atomica (AFM) è
stata utilizzata per controllare in funzione del tempo le variazioni della rugosità
superficiale, come conseguenza dell’esposizione ad un’umidità relativa del 48%.
I risultati sulla cinetica di crescita del film di H3BO3 sul substrato di B2O3,
caratterizzato grazie a un fascio ionico focalizzato che ha permesso di ottenere delle
sezioni osservate in situ con il microscopio elettronico a scansione, (FIB-SEM),
suggeriscono che lo sviluppo del film lubrificante di H3BO3 sia il prodotto di una
reazione che avviene sotto controllo di diffusione. I test tribologici sono stati
realizzati su dischi di H3BO3-B2O3 a temperatura ambiente e a 100°C in olio Yubase
4. I risultati indicano che le proprietà lubrificanti del sistema vetroso H3BO3-B2O3
sono buone a temperatura ambiente in contrasto con i risultati ottenuti ad alta
temperatura. In queste ultime condizioni, il distacco e l’espulsione del film di acido
borico hanno luogo nella zona di contatto durante lo scivolamento della pallina sul
disco con la conseguente perdita delle capacità di resistenza al carico applicato e
presenza di usura sulla pallina alla fine della prova tribologica.
Si può concludere che il ricorso a sistemi modello in questa tesi ha permesso di
perseguire non solo una conoscenza approfondita della reattività a livello molecolare
della superficie del vetro B2O3 invecchiata ad un’umidità relativa del 48%, ma anche
le condizioni sperimentali in cui i rivestimenti protettivi, formatisi in presenza di oli
motore a base di boro, possono esibire buone proprietà tribologiche.
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