
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.

                         
  Stato di fornitura 
Norma di riferimento RS            Bonificato per durezza  

superficiale HB 280  330 


Generalità acciaio per stampaggio plastica    
 


 


 

max 

max





max 


max

0,380,48 0,401,10 0,701,30 0,035 0,035 0,701,30 0,30 0,30 
 






dopo lavorazione  
meccanica 






immediato dopo  
tempra  


finale  


1100900 450 raffreddamento 
in forno  
max 20 °C7h  

860 
olio o polimero 

aria calma  
vedere tabella 

50 sotto la temperatura 
di rinvenimento  




 





700 raffreddamento in forno  
max 20 °C/h  
(HB max 250) 

 250300 450 raffredd. forno 
   
    

 

 
Trattamento: tempra a 860 °C con spegnimento in olio e rinvenimento a 540 °C,  valori a ½  spessore di una barra da  400 mm
 N/mm2 970 1000 1080 800 600 420 
0.2 N/mm2 750 740 700 690 550 300 
Prova a         


 valori a temperatura ambiente su un campione, dopo tempra a 860 °C con spegnimento in olio  
 336 279 258 237 
 36 29 26 22 
 N/mm2 1100 930 870 790 
Rinvenimento a     
 

 106● K1 ► 12.7 15.0 
long. GPa 210 196 177 
 tang. GPa 81 75 68 
 W/(m●K) 35.2 34.8 34.2 
    
Il simbolo ► indica fra 20 °C  e 250 °C, 20 °C e 500 °C
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 studiato per la fabbricazione di portastampi  e utilizzato anche per punzoni e matrici di piccole e medie dimensioni  
 grazie allanalisi chimica mirata possiede limitate cadute delle caratteristiche meccaniche tra superficie e cuore  
 consigliato per blocchi con spessore fino a 500 mm 
 adatto alla lucidatura e alla fotoincisione  
 buona resistenza allusura 
 facilmente saldabile 
 ottima lavorabilità allutensile  
 applicazioni: 
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