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ammessi
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Azienda
Certificata

C10E
                           

1.1207  EN 102774: 2008            
+Cc)    Laminato+SH

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

oltre fino a N/mm2 N/mm2   min min  N/mm2 N/mm2   min min  
5 b) 10 460760 350 8      
10 16 430730 300 9      
16 40 400700 250 10  310550   92163 
40 63 350640 200 12  310550   92163 
63 100 320580 180 12  310550   92163 
 

sezione 
mm 

Ricottura di addolcimento  +A +SH, 
+SL

Ricottura di addolcimento +A +C 
 a freddo 

oltre fino a   max max 
5 b) 10  225 
10 16  216 
16 40 131 207 
40 63 131 190 
63 100 131 172 
a)      per i piatti e profili speciali  il carico Rp 0.2   può differire del –10%  e R del ± 10% 
b)      per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine  
c)       valori validi anche per  +C+SL  
 

UNI 8550: 1984  Solo come riferimento. 
Prova di trazione in longitudinale e resilienza a 20 °C sezione 

mm   0.2 %L  %T %Q   L   L 
oltre fino a N/mm2 N/mm2   min min min min J min J min 
 11 540930 345 12   35  
11 25 440685 275 14   40  
25 40 390590 245 16   40  
Caratteristiche meccaniche ricavate da barrotto di riferimento sottoposto a tempra di  e disteso 
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
 

Valori di temprabilità 
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 



Nelle norme di riferimento non ci sono 
indicazioni in merito



 


J/(Kg●K)


Kg/dm3 


W/(m●K) 

 longitudinale 
   N/mm2   a +20 °C 

 tangenziale 
   N/mm2   a +20 °C 

450 7.86 65 200000 76760 
    

[(m/m●K) ●106  °C1 ] 
Ohm●mm2/m 


Siemens●m/mm2 100°C 200°C 

0.11 9.09 11.0 11.8 
 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
C10E C10 F1510 Ck10 XC10 045M10 1265 1010 


