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Scostamenti
ammessi
per analisi 
di prodotto



METALLURGICA VENETA
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Azienda
Certificata

40NiCrMo7
                               

 

Laminato bonificato poi  +QT +C817M40BS 970 pt.3: 1991 Come riferimento.
Prova di trazione in longitudinale a 20 °C  e) sezione 

mm   0.2 %  
oltre fino a N/mm2    N/mm2  min min   
13 63 10001150 850 9  
63 150 8501000 680 9  
e)  Valgono anche per +QT+C+SL 


bonificato+C +QT 
Prova di trazione in longitudinale a 20 C 

sezione 
mm sezione 

mm   0.2 %   
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 7874: 1979  Come riferimento. 
Prova di trazione e resilienza a 20 °C sezione 

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 
 100 9301080 735 12   30   
100 250 8801010 735 13 12 10 40 30 25 
250 500 835955 685 14 13 11 40 30 25 
500 800 735885 590 14 12 10 30 25 25 
800 1200 685835 540 13 11 10 25   
1200 1550 635785 490 12 10 9    
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
 

UNI 7845: 1978   Valori di temprabilitàgrandezza grano 5 minimo  
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 
 52 52 52 52 52 52 52 52 51 50 49 48 47 45 44  
 60 60 60 60 60 60 60 60 59 58 58 58 57 56 56  



 

Prove a       
long.N/mm2   210000       
tang.N/mm2   80000       
[(m/m●K) ●106  °C1 ]  11.1 12.1 12.9 13.5 13.9 14.1 
 

 
J/(Kg●K)


Kg/dm3 


W/(m●K) 


Ohm●mm2/m 


Siemens●m/mm2 

460 7.85 42 0.19 5.26 


