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max 


max 
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EN 100881: 2014

0,02 0,50 1,00 0,030 0,010 19,021,0 24,026,0 0,150,25 6,07,0 0,501,50 
± 0.005 + 0.05 + 0.03 + 0.005 + 0.003 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.02 ± 0.10 ± 0.10 
Scostamenti  ammessi  per analisi di prodotto.  
 








  


MMA con elettrodi AWS
 

14201360 1200950 11801120 
acqua, rapido in aria  

150 max  







 
carbonio legati CrMo inossidabili 

non  
adatta 

450230 
aria 

 E Ni 6625 E Ni 6625 E NiCrMo13 

E NiCrMo13  

▪  (6  25% HN3)  + (0.5  8% H) a caldo ▪  20  50%  HN3 a caldo 
 

 
(+AT solubilizzato) EN 100883: 2014  in condizione 1C, 1E, 1D, 1X , 1G, 2D 
sezione 
mm 

Prova di trazione  a +20 °C 
 0.2 %   +20 °C +20 °C  196 °C  b) a)

oltre fino a N/mm2   N/mm2  min min (L)   min (T)  J  min (L) J  min  (T) J  min  (T) max 
 160 650850 300 40  100  40  250 
160 250 650850 300  35  60 40  
a) solo per informazione.   (L) = longitudinale (T) = trasversale      b) EN 10272 2008 
 

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

Prova di trazione  a +20 °C 
 0.2    +20 °C   

oltre fino a N/mm2 min   N/mm2  min min (L) min (T) J min (L)  
 10 b) 7001150 550 15   +AT  

materiale  
solubilizzato 

10 16 7001150 550 15   
16 40 6501050 300 30  100 
40 63 650900 300 30  100 
63 160 650850 300 40  100 
b)   nella gamma 1 mm < d < 5 mm i valori sono validi solo per i tondi   le proprietà meccaniche delle barre non tonde con spessore 
 < 5 mm devono essere concordate al momento della richiesta e dell'ordine.   (L) = longitudinale (T) = trasversale 

EN 102504: 2001 

sezione  
mm 

Prova di trazione  a +20 °C 
 0.2 % %  +20 °C   +20 °C   

oltre fino a N/mm2   N/mm2  min min  (L) min ((T) J  min (L) J  min (T)  
 250 650850 300  35 100 60 +AT materiale solubilizzato 
 

+AT materiale solubilizzato EN 100287: 2007   
sezione  
mm 

Prova di trazione  a +20 °C 
 0.2 % %  +20 °C   +20 °C  196 °C  

oltre fino a N/mm2   N/mm2  min min (L) min (T) J  min (L) J  min (T) J  min  (T)  
 75 650850 300  40 100 60 60  


(laminato a caldo +AT+C). Valori indicativi 
 N/mm2   675 740 870 990 1080 1240 1290 1350 1450 
Riduzione          
Dopo deformazione a freddo con riduzione oltre il 15% si consiglia un trattamento di solubilizzazione  
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X1NiCrMoCuN25207 Superaustenitico  


materiale +AT solubilizzato EN 100883: 2014 / EN 10272: 2007 
0.2 N/mm2   230 210 190 180 170 165 160    
  N/mm2   610 585 560 540 525 515 510    
Prova a           
 

 106● K1 ► 15.8 16.1 16.5 16.9 17.3  
 longitudinale GPa   195 190 182 174 166 158  
  0.33       
  ● mm2/m 1.00       
 Siemens●m/mm2 1.00       
 J/(Kg●K) 450       
 Kg/dm3 8.1       
  W/(m●K) 12.0 12.9 14.4 16.5 18.5 20.1 21.6 
 r 1.01     
        
Il simbolo ► indica fra 20 °C   e 100 °C, 20 °C e 200 °C …..


 Atmosfera Azione chimica cloruri,  solforico, 
fosforico, alogenuri, 
intercristallina 

acqua salmastra      
     
 

 no
 media (usare bassa velocità di taglio e ridotta profondità di passata)
 trafilatura e deformazioni plastiche a freddo  
 196 °C / +400 °C. Evitare riscaldi prolungati fra 600 e 1000 °C 
 

 
EN 


UNS 


ASTM 


GB 


GOST 


JIS 


IS 


KS 

X1NiCrMoCuN22207 N08925       
 
 
 
  corrosione ad alveoli.  (Hebsleb 1982. Truman 1987) 
Gli acciai superaustenitici, duplex e ferritici hanno buona resistenza al pitting quando PRE risulta fra   40  e  60 
 
Acciaio 1.4529 Cr% = 20  Mo% = 6,5  N% = 0,20    

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.


