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Marca

SA 23LT,

Acciaioper stampi
Per materie
plastiche
Caratteristichegenerali
c Si Mn Cr Mo P S
Analisimedia 0,40 0,30 7-,4 t,9
o,20 0,0080,0025
Stato di
fornitura
Codicedi
colore

Bonificatoa 29O + 340 HB
VERDE

Unificazioni
comparative

W.Nr.1.2311
ArsrP20

Norme
Collaudo

sEP 1921 - CNOMO

Applicazioni
L'acciaioSA 2311è particolarmente
adattoalla
costruzionedi:
o Stampiper materieplastichedi mediee
grandidimensioni,piastredi supporto,
portastampi,lame,coltellipiegatori,guide,
cammes,ecc.

UNI/DIN OCrMnMoT

Garatteristichegeneralidel
prodotto:
Acciaio legato al CrMnMo fabbricatoal forno
elettrico identificatocon un elevato grado di
purezza,basse proprietàinclusionalie perfetta
omogeneitàdi analisie di struttura.
r Buonapenetrazione
di tempra,anchea cuore
o Buonalavorabilità
all'utensile
o Adatto per stampi da fotoincidereed
elettroerodere
o Buonalucidabilità
. Si presta a trattamentitermici superficialidi
indurimentie a trattamentitermochimicidi
diffusione.

Fasedi lavorazionemeccanicadi sgrossaturaeseguitapresso
- Firenze
nostra officina NUOVACASUCCI

Note:Questaqualitàvieneanchefornitaconanalisi
miglioratecon aggiuntadi nikel (Ni 090 + 1,.2o)
secondonormeW.Nr.1.2738- bonificato
a HB34040O.Si utilizzaper stampiper materieplastichedi
grossedimensioni
particolare
in cuisi richiede
lucentezzae caratteristiche
meccaniche
elevatee costanti e bassacadutadi resistenza
a cuore.

Sagomari- disponibilità
Vastagamma di profili:
tondi da mm. 150 a 8OO(1000)
piattiricavatida tagliolamierefino a sp. mm.200
blocchida sp. mm.200 a mm.500 e largh.1500.
Pezzia disegnoe pre-lavoratio finiti

Stampo per parti motociclo
Per gentileconcessionedella Ditta M.P.T.- Pontedera.

Gurvadi rinvenimento

Ttattamentitermici

HRC

Forgiatura1050/850oC con raffreddamento
lento in forno

52

. Ricotturadi lavorabilità:
7LO/73OoCcon raffreddamento
lentofino a
550'C
Ottenuti:circa 225 HB

48
44

. Tempra:
Salitae sosta a 600/650'C
Austenitizzazione
a 84O/ 87O'C
Raffreddamento
in olio o bagnotermalea
L8O/22O"C
Ottenuti:circa 51,/52 HRC.

40
36
32

. Rinvenimento:

\

550/650' C (percircadue ore a regime,
secondocaratteristiche
desiderate)

28
100' 200' 300" 400' 500' 600. 700.

Saldatura

DiagrammiTTT

Dovendoeseguirequesta operazioneoccorre
usare qualche precauzionecome: ulilizzo di
pre-riscalelettrodidella stessa composizione,
do dei pezzialmenofino a 300"C ed eseguire
distensionea pezzosaldato attorno ai 550'C
per un'oracirca.
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- Elettroerosione
Fotoincisione
Cromatura
Questomaterialeè idoneoad essere lavorato
con tecnologiadi elettro-erosione.
Inoltreè idoneo ad essere sottoposto ad operazioni di
fotoincisione.PuÒessere sottopostoa riporti
superficiali
di cromoduro.

Tempraalla fiamma

€9.
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Nitrurazione

E' possibile,con necessariaccorgimenti,
temprare localmentequesto acciaioalla fiamma o
per induzione.Durezzaottenutacirca 52 HRC.
preferibilmente
Raffreddamento
in aria,o in funzionedellegeometriedelle masse.Farseguire
sempreun rinvenimento
di distensione.
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particolaredovràessereposta a
Un'attenzione
questa delicataoperazionefinale, usando le
miglioritecnicheesistenti.

In virtù del suo gradofine,questoacciaiosí pregassosta a tutti i procedimenti
di nitrurazione
sd, in bagno,tennifere iononitrurazione
con
durezzeottenibiliattorno ai 650/700 HV, con
penetrazione
da 0.01-a 0.5 mm. a secondadel
tipo di trattamentoe delle ore di permanenza.
Maggioriinformazionisi possonorichiedereal
nostroserviziotecnico.

TE MP E R A TU R EA C ' = 750" C
AC. = 820"C
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Per ulterioriinformazioniil nostro ufficio commercialee tecnicorestaa disposizione
dellaclientela.
e-mail: uci@sefa.it
I dati della presentepubblicazionesono puramenteindicativi.
La Societàsi riservadi apportarein qualsiasimomento,senza preawiso,
le variazioniritenuteopportune.

-

-- A A
-- -- --- l - . l-l SACCIAI---------

Sede LegaleAmministrativae Magazzino:
(BO)-Via Stelloni,39/A
40010 SalaBolognese
Tel.(051)68.16.811- Fax(051)68.16.868
Filiale di Firenze:
(Fl)-Via San Morese,74
50041 CALENZANO
Tel.(055)88.21.09- 88.25.943- Fax(055) 88.25.944
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