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Scostamenti
ammessi
per analisi 
di prodotto
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+CBS 970 pt.3: 1991(070M20)Come riferimento
Valgono anche per +C+SL 

Prova di trazione in longitudinale a +20 °C sezione 
mm   0.2   %  

oltre fino a N/mm2  min N/mm2  min min  
6 13 560 420 10  
13 16 530 390 12  
16 40 490 340 12  
40 63 480 290 13  
63 76 450 280 14  
 

normalizzato  EN 102502: 2001 
Prova di trazione in longitudinale e resilienza a +20 °Csezione 

mm  a) %L  %T Q L T 
oltre fino a N/mm2min N/mm2  min min  min  min  J min J min 
 100 410 210 25     
a)  Re carico unitario di snervamento superiore, qualora non si manifesti marcatamente, va considerato Rp 0.2 
 

Valori di temprabilitàinSolo riferimento,nelle norme di riferimento non ci sono indicazioni in merito 
distanza dall’estremità temprata in mm 
                
                 
 35 35 34 30 27            





 N/mm2   0.2N/mm2   
Prove a   long.  tang.   250 mm  250500 [(m/m●K) ●106  °C1 ] 
 210000 80000    
     12.25 
     13.10 
     13.73 
     14.28 
     14.79 
     15.06 
     15.37 

 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
C22E  C20 20 Ck22   XC18 070M20 20 1020 


