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Scostamenti
ammessi
per analisi 
di prodotto



METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI

Azienda
Certificata

34CrNiMo6

                          
1.6582  EN 102775 2008 

Laminato bonificato poi  +QT + C da laminato ricotto  +A +C
Prova di trazione in longitudinale a 20 °C  e)  sezione 

mm   0.2 %  
oltre fino a N/mm2 N/mm2min min   max 
5 b) 10 10001200 770 8  308 
10 16 10001200 750 8  298 
16 40 10001200 720 9  293 
40 63 10001200 650 10  288 
63 100 10001200 650 10  288 
b)    per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine 
e)     valori validi anche per +QT+C+SL   
 

bonificato+C +QT 
Prova di trazione in longitudinale a 20 °C   c)  e)sezione 

mm   0.2 % 
oltre fino a N/mm2     N/mm2min  min  

ricotto +A +SH


max

5 b) 10      
10 16      
16 40 11001300 900 10  248 
40 63 10001200 800 11  248 
63 100 10001200 800 11  248 
c)     per i piatti e profili speciali  il carico di rottura R   può differire di ± 10% 
b)     per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine 
e)     valori validi anche per +C+QT+SL  
 

bonificato  EN 102503 2001 
Prova di trazione e resilienza a 20 °C diametro / 

mm  0.2 %L  %T %Q  L  T  Q 
oltre fino a N/mm2  min N/mm2  min min min min J min J min J min 
 250/ 800 600 13 9  45 22  
250/ 500/ 750 540 14 10  45 22  
500/ 990/ 700 490 15 11  40 20  
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
 

EN 100833 2006 Valori di temprabilitàgrandezza grano 5 minimo  
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 
 50 50 50 50 49 48 48 48 48 47 47 47 46 45 44  
 58 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57  


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  
 185000 70000   12.9  
 175000 67000   13.5  
     13.9  
     14.1  

 

 
J/(Kg●K)


Kg/dm3 


W/(m●K) 


Ohm●mm2/m 


Siemens●m/mm2 

460 7.85 38 0.19 5.26 
 

   
da  40 °C  a max  70 °C da  +600 °C  a max  +650 °C     
 

 
Acciaio con bassa resistenza alla corrosione. 
Viene consigliato un rivestimento protettivo 

Facilmente lavorabile allo stato ricotto. 
Possiede buona duttilità 

 

 

  EN   UNI    DIN  AFNOR  B.S.  AISI/SAE 
36CrNiMo6 35NiCrMo6  34CrNiMo6 35NCD6 817M40 38Ch2N2MA 4340 
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  EN   UNI    DIN  AFNOR  B.S.  AISI/SAE 
36CrNiMo6 35NiCrMo6  34CrNiMo6 35NCD6 817M40 38Ch2N2MA 4340 


