
I VALORI RIPORTATI SONO INDICATIVI E POSSONO SUBIRE MODIFICHE E AGGIORNAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO. LUCEFIN S.P.A. SI ESONERA DA EVENTUALI RESPONSABILITà E CONSEGUENZE DERIVANTI DAL LORO UTILIZZO.

                         
  Stato di fornitura: 
Norma di riferimento  Ricotto  
Numero   
 


 






max 


max 












0,410,49 0,150,35 0,600,80 0,025 0,020 1,401,60 0,730,85 3,804,20 0,450,55 
         
 








La ricottura di 
distensione  
va eseguita  
dopo lavorazione  
meccanica e prima  
della tempra


 




1050900 
seguita da 
raffreddamento 
lento 

650 raffreddamento 
in forno 
fino a 
350 poi aria 



preriscaldo 640660 sosta  
poi 880910  
aria, olio, polimero,  
b.t. 180220, letto fluido  
(HRC 56) 


immediato dopo tempra 
160250 aria 
oppure 250600  
secondo 
tabella rinvenimento 














610650  
raffreddamento controllato in forno 
(HB max 295) 

50° sotto la temperatura  
di rinvenimento  

350 550 raffreddamento in forno 
   
    

b.t. bagno termale 
 

 
 valori a temperatura ambiente su Ø 25 mm dopo tempra a900°C in olio 
 577 560 543 525 512 496 482 468 455 442 421 
 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 45 
 N/mm2      1760 1700 1640 1580 1560 1460 
Rinvenimento            
 

 106● K1           
long. GPa 210          
tang. GPa 80          
 J/(Kg●K) 500 477         
 W/(m●K)  42.5         
 Kg/dm3 7.90          
 Ohm●mm2/m 0.70          
 Siemens●m/mm2 1.42          
           


   
EN

   
DIN 

  
GB 


JIS 


IS 


KS 


GOST 


AISI/SAE 

 45NiCrMoV166      
 


  


 dopo tempra e rinvenimento presenta valori di tenacità molto elevati 
 pu essere temprato anche in aria al fine di limitare al minimo le deformazioni da trattamento termico 
 elevata temprabilità 
 adatto alla costruzione di utensili soggetti ad urti ripetuti e forti pressioni 
 gli utensili devono essere preriscaldati a 250  300 °C prima di essere messi in esercizio 
 applicazioni: 



SCHEDA TECNICA
GRUPPO LUCEFIN

REVISIONE 2013
DIRITTI RISERVATI


