
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.

  





Norma di riferimento  
Numero  



 


 

max 

max 








max


max 

 
Scostamenti 
ammessi  per 
analisi di 

0,931,05 0,150,35 0,600,80 0,025 0,015 1,651,95 0,200,35 0.30 0.050 
± 0.03 ± 0.03 ± 0.04 + 0.005 + 0.005 ± 0.05 ± 0.03 +0.03 +0.010 
 





 








x) 



x)
La ricottura va eseguita dopo 
lavorazione meccanica e prima 
del trattamento termico finale1100850 400 

sosta in forno  
poi 860 

840880 
olio, polimero o 
bagno 500550 

150200 
aria calma 

600640 
forno 







Ricotto trafilato 








730760 
aria 
(HB max ~ 240) 

800 raff. forno fino a 720 
poi forno fino a 500 poi aria 
(HB max 230) 

 
 
(HB max 251) 

sconsigliata 
   
770  160 40  b) 

b) sottoraffreddamento 
 

 
 valori a temperatura ambiente su tondo Ø 10 mm dopo tempra a  850 °C in olio 
 739 722 706 688 654 644 577 551 512 455 409 344 
 65 64 63 62 60 59,5 56 54,5 52 48 44 37 
N/mm2           2160 2040 1880 1640 1430 1140 
Rinvenimento a            
 

(Jominy valori indicativi) 
distanza dall’estremità temprata 
            
HRC 66 66 65 64 62 58 52 48 47 46 45 45 
 

 106● K1 ►   12     
long. GPa   210        
tang. GPa   80        
  0.30        
 J/(Kg●K) 477        
 W/(m●K) 42.7        
 Kg/dm3 7.80        
 Ohm●mm2/m         
 Siemens●m/mm2         
         
Il simbolo ► indica fra 20 °C  e 300 °C
 

materiale temprato 

 
struttura x500 
martensite e carburi non sciolti 
 

materiale temprato e rinvenuto 

 
struttura x500 
assenza di ferrite e carburi non sciolti 
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