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1.1140  EN 102774: 2008 
+Cc) Laminato+SH

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

oltre fino a N/mm2 N/mm2   min min  N/mm2 N/mm2   min min  
5 b) 10 500800 380 7      
10 16 480780 340 8      
16 40 430730 280 9  330600   98178 
40 63 380670 240 11  330600   98178 
63 100 340600 215 12  330600   98178 
 

sezione 
mm 

Ricottura di addolcimento  +A +SH, 
+SL 

Ricottura di addolcimento +A +C 
a freddo 

oltre fino a   max   max 
5 b) 10  238 
10 16  231 
16 40 143 216 
40 63 143                198 
63 100 143 178 
     per i piatti e profili speciali  il carico Rp 0.2   può differire del –10%  e R del ± 10% 
     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 7351180 440 9   22.5  
11 25 540785 345 11   30  
25 40 490735 295 14   35  
Caratteristiche meccaniche ricavate da barrotto di riferimento sottoposto a tempra di  e disteso 
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
 

Valori di temprabilitàa titolo indicativo 
distanza dall’estremità temprata in mm 

Massima durezza dello strato cementato e temprato 
 in funzione  

          del contenuto di carbonio dopo cementazione 
           0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 
          HV1 653 746 800 865 900 865 832 
 

 N/mm2 0.2   N/mm2  
Prove a   long.  tang.   250 mm  250500 [(m/m●K) ●106  °C1 ]  
 210000 80000     
     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 58 0.11 9.09 
 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
C15E C15 F1511 C15 C12  1370 1015 


