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Scostamenti
ammessi
per analisi 
di prodotto



METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI

Azienda
Certificata

20MnCr5
                             

1.7149  EN 102774: 2008 
sezione 

mm 
Ricottura di  
addolcimento +A +SH, +SL 


Ricottura di  
addolcimento +A +C 
 a freddo 

Trattato per struttura 
ferriticoperlitica +FP +SH 
 

Trattato per struttura 
ferriticoperlitica +FP +C 
 a freddo 

oltre fino a HB max HB max HB  HB  
5 a) 10  270   
10 16  260   
16 40 217 255 152201 152250 
40 63 217 250 152201 152245 
63 100 217 250 152201 152245 
    per spessori inferiori a 5 mm le durezze possono essere concordate in fase di offerta o ordine 
 

  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 12251570 930 7   17.5   
11 25 9301225 685 8   20   
25 50 7851080 540 9   25   
Caratteristiche meccaniche ricavate da barrotto di riferimento sottoposto a tempra di  e disteso 
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
 

EN 10084: 2008  Valori di temprabilitàgrandezza grano 5 minimo  
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 
 41 39 36 33 30 28 26 25 23 21       
 49 49 48 46 43 42 41 39 37 35 34 33 32    


normale 

 

 N/mm2 0.2  N/mm2  
Prove a   long.  tang.   250 mm  250500 [(m/m●K) ●106  °C1 ]  
 210000 80000     
 205000 78000   11.1  
 195000 75000   12.1  
     12.9  
 175000 67000   13.5                         
     14.1  
 155000 59000     
 


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 
20MnCr5 20MnCr5 F150.D 20MnCr5 20MC5   5120 


