
                         

 

   


Numero (1.4105)  
 



max 


 


 


max 








 


max 

 


0,08 0,300,80 0,401,25 0,040 0,200,30 16,018,0 0,801,10 1,00 
+ 0.01 + 0.05 + 0.03 + 0.005 + 0.02 + 0.2 + 0.05 + 0.03 
Scostamenti  ammessi  per analisi di prodotto 














MMA elettrodi AWS
 

 15001480 870820 
sosta 

1140900 800780 aria   
(HB max 190) 

difficoltosa rivolgersi  
a produttori qualificati di elettrodi 


 


 


 

per proprietà  
magnetiche  a)


carbonio legati CrMo inossidabili 



(HB min 195) 

820760 raffred. 
lento  
(HB max 195)

930 
aria calma /  
aria forzata 

845800 raffreddamento 
50 °C/h 
fino a 430 poi aria  

E430 E430 E309  
 
E309 

Temperatura di Curie 671 °C 
▪  (6  25% HNO3) + (0.5  8% HF) a caldo o a freddo.  20  25% HNO3 a caldo 
 

 

sezione 
mm 

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

oltre fino a N/mm2  min N/mm2  min min   J min  max  
 100 430 245 16  200 +RA ricristallizzazione 
 


sezione 
mm 

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

oltre fino a N/mm2  min N/mm2  min min   J min  max  
 10 520 320 7    

+RA+C 
ricristallizzazione e trafilatura 

10 16 480 300 7   
16 40 420 240 12   
40 63 420 240 12   
 

 106● K1 ► 10.6 11.4 12.0  
 longitudinale GPa  206     
  0.29 ~     
  ● mm2/m 0.70     
 Siemens●m/mm2 1.42     
 J/(Kg●K) 460     
 Kg/dm3 7.61     
 W/(m●K) 25     
 r 600800 ~     
      
Il simbolo ► indica fra 20 °C e 200 °C, 20 °C e 400 °C …..
 

 Atmosfera Azione chimica  prodotti alimentari, 
acido nitrico, prodotti 
lattieri e caseari 

Acqua dolce     
      
 

 sì 
 alta 
 trafilatura e altre deformazioni plastiche a freddo 
 fino a 780 °C in servizio continuo e 830 °C in servizio intermittente 
 

 
EN 


UNS 


ASTM 


GB 


GOST 


JIS 


IS 


KS 

(X6CrMoS17)        

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.


