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Marca

SA 23L:2

Acciaioperstampi
poÉastampie
materieplastiche

Garatteristichegenerali
c Si Mn Cr Mo P S
Analisimedia 0,40 0,40 1 ,5 1 ,9 o,200,015o,o7
Stato di
fornitura
Codicedi
colore

Bonificatoa 29O + 340 HB
GIALLO

W. N;.1.2312

Unificazioni Alst P20
comparative

UNI/DIN4OCrMnMoS8

Norme
Collaudo

Applicazioni
L'acciaioSA 2312 è particolarmenteadattoalla
costruzionedi:
o Portastampiper pressofusionee per tranciatura, per industriaceramica,per basamenti
per presse, per piastre,guide, carcassecon
lavorazionimolto spinte.
lmpiegatoper stampi per materie plastiche
dove non siano previstelavorazionidi fotoincisione ed elettroerosione,dove non siano
richiesteelevateesigenzedi lucidabilità.

sEP 1921- CNOMO

Garatteristichegeneralidel
prodotto:
Acciaio legato al GrMnMo fabbricato al forno
elettricocaratterizzatoda eccellentelavorabilità
in virtù del contenutonella lega di zolfo,
perfetta omogeneitàdi analisi, di struttura e
durezzauniformementedistribuita su tutta la
sezione.
o Buonapenetrazione
di tempra,anchea cuore
o Ottima lavorabilitàall'utensile

Portastampopressofusionee accessori.

Sagomari- disponibilità
Vastagammadi profili:
piattiricavatida tagliodi lamierefinoa sp. mm.200
blocchida sp. mm.250a mm.500e largh.mm.2000
pezzia disegno e pre-lavoratio finiti di macchine utensili eseguiti nella nostra officina con
moderno parco macchine, con possibilità di
pezzimax. SOOO1(g.

Portastampo pressofusione lavorato presso nostra officina
NUOVACASUCCI- Firenze - Per gentile concessione delle
Fonderie3M System - Perugia.

I

Gromatura

Trattamentitermici
Forgiatura 1050/850"C con raffreddamento
lento in forno

E' adattoper riportidi cromoduro.

. Ricottura di lavorabilità:

Gurvadi rinvenimento

7LO/73O.Ccon raffreddamentolento fino a
550'C
Ottenuti:circa 225 HB

HRC
52

. Tempra:
Salitae sosta a 6OO/650'C
a 840+870'C
Austenitizzazione
in olio o bagnotermale
Raffreddamento
Ottenuti:circa 57/52 HRC.

48
44

. Rinvenimento:

40

550/650"C (per circa due ore a regime,
secondocaratteristichedesiderate).

36

Saldatura

32
\

Dovendoeseguirequesta operazioneoccorre
usare qualche precauzionecome: utilizzo di
pre-riscalelettrodidella stessa composizione,
do dei pezzialmeno fino a 300"C ed eseguire
distensionea pezzosaldato attorno ai 550"C
per un'oracirca.
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Lucidatura

800

particolaredovràessereposta a
Un'attenzione
questa delicata operazionefinale, usando le
miglioritecnicheesistenti.Si consigliadi usare
sia preacciaioSA 2311 ove questaoperazione
ponderante.
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- Elettroerosione
Fotoincisione
ll materialenon è adattoa questelavorazioni.

temE' possibile,con necessariaccorgimenti,
prare localmentequesto acciaioalla fiamma o
per induzione.Durezzaottenutacirca 52 HRC.
preferibilmente
in aria o in funRaffreddamento
zionedelle geometriedelle masse. Farseguire
di distensione.
sempreun rinvenimento
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In virtù del suo gradofine, questoacciaiosi presta a tutti i procedimentidi nitrurazionegassocon
so, in bagno, tennifer e iononitrurazione
durezzeottenibiliattorno ai 65O/700 HV, con
penetrazione
da 0.01-a 0.5 mm. a secondadel
tipo di trattamentoe delle ore di permanenza.
Maggioriinformazionisi possonorichiedereal
nostroserviziotecnico.
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Nitrurazione
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TEMPERATUREAC' = 750"C
ACs = 820"C
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Per ulterioriinformazioniil nostro ufficio commerdella clientela.
cialee tecnicoresta a disposizione
e-mail:uci@sefa.it
I datidella presentepubblicazionesono puramenteindicativi.
La Societàsi riservadi apportarein qualsiasimomento,senza preawiso,
le variazioniritenuteopportune.
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Sede LegaleAmministlativa e 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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