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Qualità materiale C45E 
 EN 10032 2006 
 1.1191         

   




Composizione chimica 
C% Si% 


Mn% P% 


S% 


Cr% 


    Mo% 


Ni% 


       
       




prodotto. 







Temperature in °C 
Deformazione  
a caldo 

Normalizzazione Tempra 
 

Tempra  
 

Rinvenimento  Distensione  

 














Ricottura di  
lavorabilità 

Ricottura 
isotermica 

Stato naturale Tempra provetta 
Jominy 

Preriscaldo  
per saldatura 

Distensione 
dopo saldatura 

 
AC1  AC3 MS  Mf 
















   


Proprietà meccaniche  
C45E  C45R  Laminati a caldo normalizzato 


 R   Re  A  C  Kv  

        
       
       
       


C45E C45R  Laminati a caldo bonificato 


 R   Re  A  C  Kv  
       
       
       
       



Tabella di rinvenimento 







Evoluzione durezza 


°C HB HRC R  
100    
200    
300    
400    
500    
600     
°C R Rp  A ●
620    
650    
700   

 





 




Scostamenti
ammessi
per analisi 
di prodotto
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