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Scostamenti
ammessi
per analisi 
di prodotto



METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI

Azienda
Certificata

16NiCr11
                               

 
 Laminato

Prova di trazione in longitudinale a 20 °C Prova di trazione in longitudinale a 20 °Csezione 
mm   0.2 %    0.2 %  

oltre fino a N/mm2      N/mm2   min min  N/mm2 N/mm2   min min  
 
Nelle norme di riferimento non ci sono 
indicazioni in merito 
 
 
 

 
 

 

  UNI 8550: 1984  Solo come riferimento. 
Prova di trazione in longitudinale e resilienza a 20 °C sezione 

mm   0.2 %L  %T %Q  L  T  
oltre fino a N/mm2 N/mm2   min min min min J min J min 
 11 11301420 880 9   30   
11 25 10301280 785 10   35   
25 40 9301180 735 11   35   
40 100 835980 640 11   35   
Caratteristiche meccaniche ricavate da barrotto di riferimento sottoposto a tempra di  e disteso 
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
 

UNI 8550:1984  Valori di temprabilitàgrandezza grano 5 minimo  
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 
 39 36.5 34 32 30 28.5 27 26 23.5 21.5 19.5 18 17.5 16.5 16  
 48 46.5 44.5 43 41.5 40 39 37.5 35 32.5 31 29.5 28.5 28 27.5  



 

 
N/mm2


[(m/m●K) ●106  °C1 ]

caratteristiche meccaniche in funzione dello 
spessore delle barre bonificate
Prove a ½ raggio conoscenza  

Prove a   long.  tang.  Spessore 
mm 


N/mm2 

 0.2 
N/mm2 


% 

 210000 80000  10 1330 930 15.8 
 205000 78000 11.1 20 1175 830 16.0 
 195000 75000 12.1 30 1135 715 16.4 
 185000 71000 12.9 40 960 645 16.6 
    50 900 590 16.8 
 165000 63000 14.1 60 860 570 17.5 
    70 840 550 18.8 
    80 830 540 19.6 
    90 820 535 20.0 
    100 810 520 21.4 

 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
16NiCr12 16NiCr11 F154  F150.I 14NiCr10 16NC11   3415 

 
 


