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max 


max 


max 

a) 

max 



 


 
 
EN 100881: 20140,450,55 1,00 1,00 0,040 0,015 14,015,0 0,500,80 0,100,20 

± 0.02 + 0.05 + 0.03 + 0.005 + 0.003 ± 0.15 + 0.05 + 0.03 
Scostamenti  ammessi  per analisi di prodotto.  
a)Per migliorare la truciolabilità è permesso zolfo 0,015%  0,030% per la lucidabilità è raccomandato un tenore di zolfo 0,015% max. 
 














MMA con elettrodi AWS
 

 14801460 1100930 930870 
forno 

850750 
raffr. lento 

260 760740 


 


 


 





carbonio legati CrMo inossidabili 

910890 raffr. 
controllato fino 
a 750 poi aria 

1030980 
olio / polimero 
(HRC 55) 

500400 
aria 

250150 
aria 

E70 xx E8018B 2 E309 – E308 
 
E309 

Temperature di trasformazioni in fase di riscaldo  ~ 880,  ~ 920 e in fase di raffreddamento  ~ 280, ~ 120   

▪  (20  50% HNO3) a caldo.  (20  25% HNO3) + (2.5% Na2Cr2O7.2H2O) a caldo 
 

 
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   J min  max  
  900 max    280 +A ricotto 
 

valori a temperatura ambiente dopo tempra a990 °C in olio
 543 518 512 518 512 525 496 381 301 
   54 52,5 52 52.5 52 53 51 41 32 
Rinvenimento         

 106● K1 ► 10.5 11.0 11.0 11.5   
 longitudinale GPa   215 212 205 200 190   
  0,270,30        
  ● mm2/m 0.65       
 Siemens●m/mm2 1.54       
 J/(Kg●K) 460       
 Kg/dm3 7.70       
  W/(m●K) 30       
 r 700 ~      
        
Il simbolo ► indica fra 20 °C   e 100 °C, 20 °C e 200 °C …..


 Atmosfera Azione chimica  vapore acqueo, petrolio, 
alcool, ammoniaca, 
materiale organico 

Acqua dolce     
     
 

 sì
 media
 mediante tempra 
 fino a 760 °C 
 

 
EN 


UNS 


ASTM 


GB 


GOST 


JIS 


IS 


KS 

X50CrMoV15   (7Cr17) 50Ch14MF (SUS 440A)   

SCHEDA TECNICA
GRUPPO LUCEFIN

REVISIONE 2015
DIRITTI RISERVATI

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.


