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Scostamenti
ammessi
per analisi 
di prodotto



METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI

Azienda
Certificata

36NiCrMo16
     

           

Esperienza  300 mm temprato a   870 °C acqua e rinvenuto a   590 °C aria


Prove in longitudinale 
 0.2 %  % +20 °C 20 °C  

Posizione di 
prelievo prove 

N/mm2 N/mm2       J  J   
 raggio 1201 1110 128 550 909890 625860 371 


C Si Mn P S Cr Mo Ni 
0.34 0.25 0.50 0.012 0.005 1.68 0.40 3.70 

                 

 

Laminato bonificato poi  +QT +C 
Prova di trazione in longitudinale a 20 °C    sezione 

mm   0.2 %   
oltre fino a N/mm2   N/mm2  min min    
 
Nelle norme di riferimento non ci sono indicazioni in merito 
 
 

bonificato  
Prova di trazione in longitudinale a 20 °C sezione 

mm   0.2 %  
sezione 

mm 
oltre fino a N/mm2   N/mm2  min  min    

da 
laminato 
ricotto 
max

ricotto o ricotto 


max

 
Nelle norme di riferimento non ci sono indicazioni in merito 
 
 

bonificato  UNI 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/ 1000 800 11 8  45 22  
250/ 500/ 1000 800 11 8  45 22  
500/ 990/ 1000 800 11 8  45 22  
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
 

EN 100833 2006  alori di temprabilitàgrandezza grano 5 minimo  
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 
 50 49 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47  
 57 56 56 56 56 56 55 55 55 55 55 55 55 55 55  


normale 

 

 N/mm2   0.2   N/mm2   
Prove a   long.  tang.   250 mm  250500 [(m/m●K) ●106  °C1 ] 
 208000 79800    
     11.5 
     12.3 
     12.8 
     13.3 
     13.7 
     14.0 
 

 
J/(Kg●K)


Kg/dm3 


W/(m●K) 


Ohm●mm2/m 


Siemens●m/mm2 

460 7.84 33 0.30 3.33 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
36NiCrMo16 34NiCrMo16 F1260 36NiCrMo16 35NCD16 835M30   


