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Scostamenti
ammessi
per analisi 
di prodotto



METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI

Azienda
Certificata

XC18
                            

 

+C070M20BS 970 pt.3:1991  Solo come riferimento.   Valgono anche per +C+SL
Prova di trazione in longitudinale a 20 °C  sezione 

mm   %   
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  +N   NF A 35551: 1986  Solo come riferimento.    
Prova di trazione in longitudinale e resilienza a 20 °Csezione 

mm   0.2 %L  %T %Q  L L 
oltre fino a N/mm2 N/mm2  min min  min  min  J min J min 
100 160 380480 215 25   40  
160 250 370480 205 24   40  
 

trattato dopo cementazioneNF A 35551: 1986  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 
 16 8801270 600 8   20  
16 40 6901030 480 12   30  
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale           Caratteristiche meccaniche ricavate da barrotto di riferimento 
 

Valori di temprabilità 
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 



Nelle norme di riferimento non ci sono 
indicazioni in merito



 

 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 
C16E C20 F1511 Ck22 XC18 070M20 1313 1016 

 
 


