
METALLURGICA VENETA
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Scostamenti
ammessi
per analisi 
di prodotto



METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI                            

1.1186  1.1189 EN 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 001000 540 6      
10 16 650980 460       
16 40 620920 65 8  55010   16211 
40 6 590840 0 9  55010   16211 
6 100 550820 290 9  55010   16211 
   per i piatti e profili speciali  il carico Rp 0.2   può differire del –10%  e R del ± 10% 
b)   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    
 

 1.1186      1.1189  EN 102: 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 8001000 560 8     
10 16 50950 525 8     
16 40 00900 490 9  6080 400 18 
40 6 620820 45 10  60050 50 19 
6 100 600800 420 11  60050 50 19 
b)      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 in longitudinale 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 
 100 550 290 1     
100 250 50 260 1     
a)  Re carico unitario di snervamento superiore, qualora non si manifesti marcatamente, va considerato Rp 0.2 
 

EN 10082: 2006  alori di temprabilitàgrandezza grano 5 minimo  
distanza dall’estremità temprata in mm 
                
 51 46 5 2 25 24 2 22 21 20      
 60 60 59 5 5 4 9 4 1 0 29 28 2    


normale 

 

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

 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
C40E  R C40 F1141 Ck40   XC42H1 080M40  1040 




