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+C815M17BS 9703: 1991 Solo come riferimento.     

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

oltre fino a N/mm2   min N/mm2   min min J  min   
 19 1080  8 22   
        
                        
Proprietà meccaniche dopo tempra, superficie cementata. Tempra 830 °C olio    distensione 200 °C aria           
 

  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  L 
oltre fino a N/mm2 N/mm2   min min min min J min J min J min 
 11 12251520 980 8   30   
11 25 10301325 785 9   32.5   
25 40 9301230 735 9   32.5   
40 100 7851080 590 10   35   
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 
                 
 39 38 36 34 31 29 27 25.5 23 21 20.5 20     
 49 48.5 48 46.5 45 43.5 41 40 37 35.5 34.5 33.5 33 32.5 32  



 

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


J/(Kg●K)


Kg/dm3 


W/(m●K) 


Ohm●mm2/m 


Siemens●m/mm2 

460 7.85 41 0.16 6.25 
 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
17NiCrMo64 18NiCrMo5   18NCD6 815M17 2523 4317 

 
 


