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METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI

Azienda
Certificata

C35E
                           
 
1.118   1.1180EN 10277: 2008              
+Cc) Laminato++SHc)

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 6501000 510 6      
10 16 60050 420 7      
16 40 580880 320 8  520700   154207 
40 63 550840 300   520700   154207 
63 100 520800 270   520700   154207 
     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 e +SH+SL 
 

1.1181     1.1180    EN 10277: 2008  
Laminato bonificato poi +QT +C     c)  a freddo + bonifica  +C +QT     c) 

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

oltre fino a N/mm2   N/mm2 min min  N/mm2   N/mm2  min min 
5 b) 10 75050 525      
10 16 70000 40      
16 40 650850 455 10  600750 370 1 
40 63 570770 400 11  550700 320 20 
63 100 550750 385 12  550700 320 20 
     per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine  
c)     valori validi anche per  +QT+C+SL e +C+QT+SL 

 

 

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

mm  c)  %L  %T %Q  L T 
oltre fino a N/mm2min N/mm2  min min  min  min  J min J min 
 100 520 270 1   30  
100 250 500 245 1 15  25 15 
250 500 480 220 1 15  20 12 
500 1000 470 210 18 14  17 12 
 

bonificato  EN 102502: 2001 
Prova di trazione e resilienza a +20 °C diametro / 

mm  c) %L  %T %Q L  T 
oltre fino a N/mm2  min N/mm2  min min min min J min J min 
 100/ 550 320 20   35  
100/ 250/ 40 20 22 15  31 20 
250/ 500/ 470 270 21 14  25 16 
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
c)  Re carico unitario di snervamento superiore, qualora non si manifesti marcatamente, va considerato Rp 0.2 
 

EN 100832: 2006 alori di temprabilitàgrandezza grano 5 minimo  
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 
 48 40 33 24 22 20           
 58 57 55 53 4 41 34 31 28 27 26 25 24    


normale 



 
J/(Kg●K)


Kg/dm3 


W/(m●K) 


Ohm●mm2/m 


Siemens●m/mm2 

460 7.85 50 0.12 8.33 
 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
C35E   C35 F1130 Ck35   XC38H1 080M36 1572 1034 
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