
                         

 

 

  





Numero (1.4034) 
 






max 


max 


max 

 

 



 
 
EN 100881: 20140,430,46 1,00 1,00 0,040 0,0180.026 12,514,5 

± 0.02 + 0.05 + 0.03 + 0.005 + 0.005 ± 0.15 
Scostamenti  ammessi  per analisi di prodotto.  
Micropurezza K3 max 50, solo ossidi, Norma DIN 50602 
Struttura dei carburi max CZ 7.1 Norma SEP 1520 
 









  

  


MMA elettrodi AWS
 

14801470 1050930 non  
adatta 

800750 raffreddamento  
lento fino a 600 poi aria 

250200 750700  


(Sferoidale) 








 


carbonio legati CrMo inossidabili 

800 raffreddamento in 
forno fino a 600 poi 
aria (HB max 210) 

1030980 
olio / aria 
 

650600 
veloce in  
aria forzata 

200 
aria 
(HRC 52) 

E70 xx E8016B 2 E309E308 

E420 

▪  (20  50% HN3)  a caldo o a freddo 
 

(come valori di riferimento vengono dati quelli dell’acciaio X46Cr13 n° 1.4034) 
EN 100883: 2014  in condizione 1C, 1E, 1D, 1X, 1G, 2D 
sezione 
mm 

Prova di trazione in longitudinale a +20 °C 
 0.2 %  +20 °C a) a) solo per informazione

oltre fino a N/mm2   N/mm2  min min   J  min max  
  800 max    245  +A ricotto 
 160 8501000 650 10 12  +QT850 bonificato 
 

  EN 100883: 2014  in condizione 2H, 2B, 2G, 2P  
sezione  
mm 

Prova di trazione in longitudinale a +20 °C 
 a)   0.2 %   +20 °C 

oltre fino a N/mm2   max max N/mm2   N/mm2  min min   J min  
 10 b) 950 305 9001150 700 7  
10 16 950 305 9001150 700 7  
16 40 900 280 8501100 650 8 12 
40 63 840 260 8501000 650 8 12 
63 160 800 245 8501000 650 10 12 
 +A materiale ricotto +QT850 materiale bonificato 
a) solo per informazione 
b)   nella gamma 1 mm < d < 5 mm i valori sono validi solo per i tondi   le propriet meccaniche delle barre non tonde con spessore 
 < 5 mm devono essere concordate al momento della richiesta e dell'ordine 
 

 
sezione  
mm 

Prova di trazione in longitudinale a +20 °C 
 0.2 %  +20 °C  a)  

oltre fino a N/mm2   N/mm2  min min   J  min max  
       245 +A ricotto 
a) solo per informazione


valori a temperatura ambiente su tondo Ø 10 mm dopo tempra a1000 °C in olio
 N/mm2   1800 1700 1700 1690 1680 1640 1300 1000 840 750  
0.2 N/mm2   1400 1320 1300 1300 1290 1250 1000 700 600 550  
 % 6 8 8 9 9 10 11 13 16 16  
 J 14 20 18 14 12 12 14 20 28 40  
Rinvenimento            


(laminato a caldo +A+C). Valori indicativi
    N/mm2   650 750 755 760 770 795 805 835 900 930 960 
Riduzione           

SCHEDA TECNICA
GRUPPO LUCEFIN

REVISIONE 2015
DIRITTI RISERVATI



 

 

martensitico  


 106● K1 ►  11.0  11.7 12.3  
 longitudinale GPa   206       
  0.235       
  ● mm2/m 0.60       
 Siemens●m/mm2 1.82       
 J/(Kg●K) 460       
 Kg/dm3 7.70       
 W/(m●K) 30       
 r 700 ~       
        
Il simbolo ► indica fra 20 °C   e 200 °C, 20 °C e 400 °C …..


 Atmosfera Azione chimica  materie plastiche, 
deboli acidi organici, 
petrolio, benzina 

Acqua dolce     
      
 

 sì
 buona 
 mediante tempra 
 fino a 650 °C in servizio continuo e 750 °C in servizio intermittente 
 

 
EN 


UNS 


ASTM 


GB 


GOST 


JIS 


IS 


KS 

        
 
 
 
 Trattamenti termici eseguiti su  

spessore 6 mm. Valori indicativi 






























Tempra in olio Rinv. Durezza 
°C °C HRC 
1000  58 
1020  60 
1040  62 
1060  63 
   
1000 180 54 
1020 180 57 
1040 180 59 
1060 180 60 
 

Valori indicativi ottenuti  su tondo 16 mm temprato a 1000 °C in olio 
 

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.


