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  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
C50E   C50  C50    08050 164 1050 

1.1206   1.1241EN 102: 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 01100 590 5      
10 16 301080 520 6      
16 40 6901050 440   610910   181269 
40 63 6501030 390 8  610910   181269 
63 100     610910   181269 
     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
 

 1.1206     1.1241   EN 1022008 
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   NN/mm2  min min  N/mm2   N/mm2  min min 
5 b) 10 80100 610      
10 16 8301030 580      
16 40 90990 555 8  00850 460 15 
40 63 30930 510 9  650800 400 16 
63 100 680880 45 9  650800 400 16 
    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  
 

Tabella di incrudimento mediante  
     N/mm2   950 1050 1100 1150 1200 1300 1350 1450 1550 
          
 

normalizzato  EN 102502: 2001  C50 n° 1.0540 
Prova di trazione in longitudinale a +20 °Csezione 

mm  c) % %  %  +20 °C +20 °C 
oltre fino a N/mm2min N/mm2  min min  L min  T min  Q  J min L  J min T 
 100 610 320 14     
100 250 590 290 14     
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 
                
 56 53 44 34 31 30 30 29 28 2 26 25 24 23 20  
 63 62 61 60 58 55 50 43 36 35 34 33 32 31 29 28 


normale 

 

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


