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Scostamenti
ammessi
per analisi 
di prodotto
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 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 12251520 980 8   32.5   
11 25 11301500 835 9   35   
25 40 10301325 735 10   37   
40 100 9301275 685 10   40   
100 150 8351130 635 11   40   
Caratteristiche meccaniche ricavate da barrotto di riferimento sottoposto a tempra di  e disteso 
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
 

UNI 7846: 1978   Valori di temprabilitàgrandezza grano 5 minimo  
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 
 42 41.5 41 40.5 40 39 38.5 38 36.5 35.5 34 33 32 31 30  
 48 48 48 47.5 47.5 47 47 46.5 45.5 44.5 44 43 42 41.5 41  



 

 N/mm2 0.2   N/mm2  
Prove a   long.  tang.   250 mm  250500 [(m/m●K) ●106  °C1 ]  
 210000 80000     

 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
14NiCro134 16NiCro12   16NCD13   9314 

 
           


