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DISPONIBILITA’ 

Vasta gamma di prodotti e misure sempre 
disponibili. Oltre 3000 articoli in pronta 
consegna sono in attesa di essere spediti!  

TAGLIO A MISURA 

Disponiamo di un parco macchine da taglio, in 
grado di approntare con rapidità e precisione, sia 
pezzi singoli che lotti di medie e grandi quantità. 

CONSEGNA 

Effettuiamo servizio di consegna in gior-
nata o comunque nel giro di 48/72 ore per 
soddisfare al meglio le vostre urgenze.  

CONSULENZA 

Il nostro staff è in grado di aiutarvi nella scelta del 
materiale più adatto alle vostre lavorazioni, senza 
impegno e ogni volta che sarà necessario. 

QUANTITA’ MINIMA 

Non abbiamo minimi fatturabili, quello che 
vi serve al miglior prezzo, per grandi co-
me per piccole quantità. Sempre. 

QUALITA’ 

Tutti i materiali consegnati sono muniti di 
certificato e la loro qualità è garantita.  
Lavoriamo solo con fornitori qualificati. 
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My Steel commercializza acciai da costruzione, per utensili, inossidabili, tubi, barre cromate. 

Per ogni tipologia di prodotto disponiamo della gamma quasi completa delle dimensioni    

disponibili sul mercato; qualora qualche articolo non fosse disponibile dal pronto, garantiamo 

la massima rapidità di approvvigionamento e consegna. 

Oltre alla preparazione delle barre, il nostro servizio si focalizza a soddisfare anche le più 

piccole richieste di materiale tagliato, pezzi singoli o serie di pezzi; uno dei nostri punti di 

forza è anche la fornitura di materiale senza minimo fatturabile. 

L’esperienza pluriennale del nostro staff tecnico-commerciale sono il fiore all’occhiello di 

My Steel, non sarete mai lasciati soli, né per una richiesta di offerta, né per una consegna e 

nemmeno per qualsiasi problema post-vendita. 

La centralità del magazzino, sito in Trezzano sul Naviglio (MI), fa della nostra azienda un 

punto di riferimento per tutto il nord Italia. 

Scoprite la qualità dei nostri servizi e contattateci senza impegno per qualsiasi esigenza, 

insieme troveremo le soluzioni più adatte! 



  

ACCIAI DA COSTRUZIONE 

4 

 

 

www.mysteel.it 

QUALITA' ESECUZIONE     IMPIEGHI 

11SMnPb37                                   
NATURALE 

TRAFILATO /                                              
PELATO 2 ÷ 200 4 ÷ 100 25x15 ÷ 

120x60 

Acciaio speciale nato per essere utilizzato per lavorazioni 
meccaniche ad alta velocità grazie all'elevato indice di lavo-
rabilità. Il maggior campo di utilizzo rimane la produzione di 
minuteria, particolari lavorati o torniti con asportazione di 
truciolo. L'uso finale non deve richiedere elevate resistenze 
meccaniche. 

36SMnPb14                                    
NATURALE 

TRAFILATO /                                     
PELATO 2 ÷ 160 — 4 ÷ 100 — 

Acciaio da bonifica con medio carbonio, ad elevato contenu-
to di manganese e risolforato, destinato alle lavorazioni 
meccaniche ad alta velocità e al trattamento di bonifica. 
Acciaio destinato alla fabbricazione di componenti meccani-
ci, tramite lavorazioni anche pesanti alle macchine utensili 
con asportazione di truciolo, data la buona lavorabilità. 

11SMn37                                     
NATURALE 

TRAFILATO /                                              
PELATO — — — 

Questo tipo di acciaio è caratterizzato da una buona lavora-
bilità alle macchine utensili, accompagnata da un facile 
spezzettamento del truciolo. A motivo dell’elevato tenore di 
zolfo e fosforo questo acciaio non è destinato a trattamento 
termico e non è generalmente raccomandato per la saldatu-
ra. 

AUTOMATICI 
Gli acciai automatici, rispondono alla richiesta di avere materiale facilmente lavorabile con alte velocità di taglio sulle 
macchine utensili automatiche. Le caratteristiche essenziali di questi acciai sono la facilità di asportazione del trucio-
lo tramite la presenza di zolfo (S) in percentuali che possono arrivare fino allo 0,40% e la possibilità di autolubrifica-
zione del materiale durante la lavorazione, tramite la presenza di un contenuto di piombo (Pb) fino allo 0,35%. 

PER IMPIEGHI                                                   
STRUTTURALI 

Questi acciai sono comunemente impiegati in diversi settori: carpenteria a seguito di costruzioni di strutture, arreda-
mento, bulloneria, ferramentistica, macchinari per ogni applicazione industriale, ecc.  

QUALITA' ESECUZIONE        IMPIEGHI 

S235JR                               
NATURALE 

LAMINATO — — — — — — 8 ÷ 200 E' un acciaio da costruzione facilmente lavora-
bile e tenace, adatto a parti di macchine poco 
sollecitate che non devono subire flessioni. 
Buona saldabilità e utilizzato particolarmente in 
carpenteria civile e industriale. 

TRAFILATO /                              
PELATO 2 ÷ 160 4x4 ÷ 

160x160 4 ÷ 100 6x3 ÷ 
400x60 — 

S355J2                                          
NATURALE 

LAMINATO /
FORGIATO 20 ÷ 500 — — — — — 8 ÷ 200 Acciaio di uso generale con buone proprietà 

meccaniche, buona saldabilità e con la resilien-
za superiore a 27 J a -20 °C. TRAFILATO /                                                

PELATO 4 ÷ 200 — — — — — — 

DA CEMENTAZIONE 
Questi acciai hanno un tenore di carbonio relativamente basso, in generale non superiore allo 0,2%; e tanto più bas-
so quanto più si desidera che il cuore dei pezzi cementati rimanga duttile e tenace. Altri elementi possono o meno 
essere presenti (Ni, Cr, Mo, Mn) con lo scopo preciso di conferire resistenza e tenacità al nucleo del pezzo. Sono 
soprattutto usati nella costruzione di parti meccaniche soggette a usura: ingranaggi, perni, boccole, alberi, ecc.  

QUALITA' ESECUZIONE     IMPIEGHI 

20MnCr5                                         
LAVORABILE 

LAMINATO — — — 
Acciaio facilmente lavorabile a caldo e saldabile, adatto per 
la tempra in olio. Possiede bassa temprabilità. E' general-
mente ben lavorabile alle macchine utensili. Tra gli acciai 
speciali rimane tra i più indicati per la costruzione di elementi 
meccanici quali ruote dentate di media grandezza, giunti ed 
assi per la costruzione di veicoli. 

TRAFILATO /                                             
PELATO 12 ÷ 80 — — — 

16CrNi4                                     
RICOTTO 

LAMINATO — — — 

Questo acciaio a temprabilità ridotta, è largamente impiega-
to nell'industria motoristica per l'elevatissima durezza super-
ficiale e resistenza all'usura, ottima resistenza meccanica e 
all'urto con tenacità a cuore, discreta resistenza al calore, 
buona saldabilità e lavorabilità allo stato ricotto. E' adatto per 
pezzi di piccole e medie dimensioni: boccole, spinotti, ingra-
naggi, corone per differenziale, ruote per catene, rulli, perni, 
particolari di automatismi. 

16CrNi4Pb                                    
RICOTTO 

LAMINATO — — — Simile al precedente, è facilmente lavorabile grazie all'ag-
giunta di piombo. 

16NiCr11                                                 
RICOTTO 

LAMINATO — — — 
L'alto tenore di nichel permette a questo acciaio di avere 
ottime caratteristiche sia di resistenza che di tenacità fino a 
sezioni di 100 mm.  

18NiCrMo5                                                        
RICOTTO 

LAMINATO /                                                                           
FORGIATO 

40x20 ÷ 
150x80 

Acciaio da cementazione per ingranaggi di ogni tipo di me-
dio spessore, sottoposti ad urti, che necessitano di elevata 
durezza superficiale e cuore tenace. Materiale poco defor-
mabile dopo tempra, buona lucidabilità, coniabile a freddo 
allo stato ricotto. 

18NiCrMo5Pb                                               
RICOTTO 

LAMINATO — — — 
Simile al precedente, è facilmente lavorabile grazie all'ag-
giunta di piombo. 

TRAFILATO /                                       
PELATO 5 ÷ 100 — — — 

16NiCrMo12                                        
RICOTTO 

LAMINATO — — — 

Acciaio da cementazione, altamente legato, adatto per la 
produzione di pezzi che richiedono elevate caratteristiche 
meccaniche e per particolari usati nell'industria motoristica. 
Presenta elevata temprabilità. 
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QUALITA' ESECUZIONE      IMPIEGHI 

A105                                               
NATURALE 

LAMINATO /                             
FORGIATO — — — — Acciaio adatto per la costruzione di parti saldabili. Presenta elevate 

caratteristiche di snervamento. 

A350LF2                                        
NORMALIZZATO 

LAMINATO /                                    
FORGIATO 40 ÷ 750 — — — — 

Acciaio da costruzione criogenico allo stato normalizzato adatto alla 
fabbricazione di particolari che devono resistere alle basse temperatu-
re. Viene certificato con resilienze superiori a 27 J a -46 °C. 

C45                                                 
NATURALE 

LAMINATO /                                      
FORGIATO 

20x20 ÷ 
300x300 — 20x8 ÷ 

400x100 E' l'acciaio da tempra più diffuso nella classe carbonio. Viene usato 
per la costruzione di ingranaggi, mozzi, alberi. Dopo trattamento di 
tempra raggiunge buone caratteristiche tecnologiche. Può essere 
temprato a induzione per ottenere circa 58 / 60 HRC in superficie. 

TRAFILATO /                                             
PELATO 2 ÷ 160 4x4 ÷ 

160x160 4 ÷ 100 8x7 ÷ 
200x50 — 

RETTIFICATO 3 ÷ 160 — — — — 

42CrMo4                                 
BONIFICATO 

LAMINATO /                                  
FORGIATO — — — — Acciaio ben lavorabile a caldo e a freddo, che non presenta fragilità 

nel rinvenimento. E' adatto per la costruzione di particolari che lavora-
no a temperature fino a 400 °C, alberi e tiranti. E' resistente allo scorri-
mento a caldo. Può essere sottoposto a trattamento di nitrurazione. 

TRAFILATO /                                    
PELATO 8 ÷ 160 — — — — 

39NiCrMo3                                         
BONIFICATO 

LAMINATO /                                                 
FORGIATO 

30x30 ÷ 
170x170 — 40x20 ÷ 

150x80 
E' tra gli acciai legati da bonifica più diffusi. E' di facile trattamento 
termico e presenta una buona lavorabilità a freddo. Resistente a sfor-
zi, vibrazioni e torsioni, e' usato per particolari con alta tenacità, alberi, 
tiranti, ecc. RETTIFICATO 5 ÷ 160 — — — — 

39NiCrMo3Pb                                                   
BONIFICATO 

LAMINATO 20 ÷ 200 — — — — 

Simile al precedente, è facilmente lavorabile grazie all'aggiunta di 
piombo. 

TRAFILATO /                      
PELATO 5 ÷ 100 — 12 ÷ 60 — — 

RETTIFICATO 8 ÷ 25 — — — — 

40NiCrMo7                                                                                
RICOTTO 

LAMINATO 20 ÷ 380 — — — — Acciaio utilizzato per lavori di grosse dimensioni che subiscono solleci-
tazioni alternate, alberi per motori, assali, grossa bulloneria, ecc. 

30NiCrMo12                                           
RICOTTO 

LAMINATO 20 ÷ 230 — — — — 
Acciaio da bonifica indicato per la produzione di particolari a cui sono 
richieste elevata resistenza a fatica ed usura. Per evitare deformazioni 
può essere temprato anche con raffreddamento in aria. 

36NiCrMo16                                                   
RICOTTO 

LAMINATO 20 ÷ 230 — — — — Acciaio autotemprante resistente e resiliente a fatica e torsione. Resi-
liente in ambiente criogenico. 

DA BONIFICA 
In questo gruppo sono compresi gli acciai da costruzione destinati al trattamento di bonifica. In genere questi acciai 
sono impiegati per la costruzione di organi meccanici sottoposti a carichi statici e dinamici; essi trovano largo impie-
go nelle industrie meccaniche, per alberi di qualsiasi tipo, semiassi, aste, bielle, organi di collegamento, leve, steli 
per magli, colonne per presse. 

DA NITRURAZIONE 
Sono acciai da bonifica contenenti elementi di lega quali Al, Cr, Mo e V, capaci di formare nitruri particolarmente 
duri. Destinati alla costruzione di pezzi meccanici che, una volta finiti, vengono sottoposti a trattamento termico di 
nitrurazione, indurimento superficiale mediante assorbimento di azoto, quindi messi direttamente in esercizio senza 
altre lavorazioni, salvo una superfinitura delle superfici attive (rettifica e levigatura). 

QUALITA' ESECUZIONE  IMPIEGHI 

41CrAlMo7-10                                     
BONIFICATO 

LAMINATO 20 ÷ 300 

La presenza di alluminio in lega lo rende adatto al trattamento di nitrura-
zione. Raggiunge durezze superficiali molto elevate (fino a 1000 HV). E' 
impiegato nel settore dell'estrusione della plastica, nella costruzione di 
alberi eccentrici, dischi, pompe d'iniezione, ecc. 

34CrAlNi7-10                                  
RICOTTO 

LAMINATO 30 ÷ 250 

Questo acciaio è preferito per la migliore tenacità anche su particolari di 
grosse dimensioni. Dopo nitrurazione presenta una durezza superficiale 
maggiore di 900 HV. E' impiegato per la costruzione di assali e camicie di 
cilindri estrusori, alberi a gomito, rotori, manovelle e ingranaggi. 

PER CUSCINETTI 
Fanno parte di questa categoria gli acciai tipici al Cr, con tenore medio di carbonio dell'1%, che, dopo tempra in olio, 
risultano con minime deformazioni e presentano elevata durezza, resistenza all’usura ed alla compressione. Per 
queste caratteristiche sono universalmente impiegati per la costruzione di sfere, rulli ed anelli di cuscinetti a rotola-
mento. 

QUALITA' ESECUZIONE  IMPIEGHI 

100Cr6                                                                          
RICOTTO 

LAMINATO 20 ÷ 120 
Acciaio per particolari sottoposti ad usura, con buona indeformabilità. 
Adatto alla costruzione di cuscinetti, cilindri, piccoli laminatoi, coltelli, ecc. 

TRAFILATO 3 ÷ 40 

100CrMo7                                            
RICOTTO 

PELATO /                                                                    
FORGIATO 91 ÷ 403 

Caratteristiche simili al 100Cr6. L'aggiunta di molibdeno garantisce la 
tenacità anche ai diametri maggiori di 200 mm. Utilizzato per particolari 
sottoposti ad usura, presenta buona indeformabilità. Adatto anche alla 
costruzione di cuscinetti, cilindri, piccoli laminatoi, coltelli, ecc. 

PER MOLLE 
In questo gruppo sono compresi i tipi di acciaio da costruzione destinati alla fabbricazione di molle elicoidali, barre 
stabilizzatrici, pinze elastiche, ecc. Nella scelta dell’acciaio è indispensabile prevedere, per le diverse dimensioni 
d’impiego, un’adeguata penetrazione di tempra che garantisca elevati limiti elastici e di conseguenza la massima 
resistenza alle sollecitazioni i esercizio. 

QUALITA' ESECUZIONE  IMPIEGHI 

52SiCrNi5                                                                       
RICOTTO 

LAMINATO 20 ÷ 230 
Acciaio per molle sottoposte ad elevate sollecitazioni. E' impiegato per la 
costruzione di particolari ad alto limite elastico ed utensileria (trivelle, 
chiavi inglesi, ecc.). 
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PER IMPIEGHI                                                                     
A FREDDO 

Sotto questa denominazione si raggruppano gli acciai per utensili che in servizio sono soggetti solo a riscaldamenti 
prodotti da attrito, tali da non alterare la durezza iniziale dell'utensile. 

QUALITA' ESECUZIONE     IMPIEGHI 

W. 1.2080                
DIN X210Cr12                                              

RICOTTO 

LAMINATO /                                                
FORGIATO 15 ÷ 603 20x20 ÷ 

200x200 
40x10 ÷ 
300x100 20 ÷ 200 

Acciaio speciale lavorabile allo stato ricotto, dopo la tempra 
raggiunge elevati livelli di durezza con variazioni dimensionali 
contenute. Viene usato per la produzione di stampi a trancia-
re, punzoni, utensili per la lavorazione del legno, ecc. 

W. 1.2379                        
DIN X155CrVMo121                                                               

RICOTTO 

LAMINATO /                                                   
FORGIATO 15 ÷ 603 20x20 ÷ 

200x200 
40x10 ÷ 
300x100 20 ÷ 200 

Acciaio speciale lavorabile allo stato ricotto, dopo la tempra 
raggiunge elevati livelli di durezza su tutta la sezione del pez-
zo. E' resistente all'usura e alla compressione. Dopo il tratta-
mento termico non si verificano variazioni dimensionali rilevan-
ti. Utilizzato per la produzione di stampi per imbutitura, filiere 
per trafile, lame da sega, ecc. 

W. 1.2842                                    
DIN 90MnCrV8                                 

RICOTTO 

LAMINATO /                                                       
FORGIATO 15 ÷ 603 20x20 ÷ 

200x200 
40x10 ÷ 
300x100 20 ÷ 200 

Acciaio per lavorazioni a freddo caratterizzato, dopo appro-
priato trattamento termico, da elevate tenacità e durezza. 
Rientra nella categoria degli acciai indeformabili. Viene impie-
gato per la produzione di stampi per tranciatura a freddo, cali-
bri e strumenti di misura. 

W. 1.2550                       
DIN 60WCrV7                                  

RICOTTO 

LAMINATO /                                                    
FORGIATO 15 ÷ 303 — — — 

Acciaio speciale caratterizzato, dopo appropriato trattamento 
termico, dall’elevata resistenza agli urti, ottima tenacità ed 
elasticità. E' utilizzato per la produzione di stampi per taglio 
(matrici, punzoni anche per punzonatura di lamiere di grossi 
spessori), scalpelli demolitori, utensili pneumatici, pinze per 
macchine utensili, ecc. 

W. 1.2516                                        
DIN120WV4                                     
RICOTTO 

RETTIFICATO 4 ÷ 25 — — — 

Acciaio speciale per utensili di forma semplice, resistente agli 
urti, temprabile in acqua e in olio. Presenta buone caratteristi-
che di resistenza all'usura. E' conosciuto come acciaio al wol-
framio. Si utilizza per la produzione di spine guida, punte ad 
elica, raschietti, maschi, ecc. 

58SiMo8                                             
UNI 58SiMo8KU                                                                          

RICOTTO 

LAMINATO /                                                       
FORGIATO 15 ÷ 303 — — — 

Acciaio da utensili per tempra in olio con grande tenacità e 
ottima durezza.  Ha grande resistenza all'usura e ottima capa-
cità di taglio.  Adatto per costruire lame per cesoie e utensili 
soggetti a urti ripetuti.   

www.mysteel.it 

PER IMPIEGHI                                                                         
A CALDO 

Acciai da utensili destinati alla deformazione a caldo di metalli e le loro leghe mediante procedimenti di stampaggio, 
estrusione, pressofusione. In servizio, sono sottoposti a sollecitazioni meccaniche cicliche a temperature superiori ai 
200 °C. 

QUALITA' ESECUZIONE     IMPIEGHI 

W. 1.2365                                  
DIN X32CrMoV33                                                               

RICOTTO 

LAMINATO /                                                     
FORGIATO 20 ÷ 303 — — — 

Acciaio con elevata stabilità di caratteristiche meccaniche al 
rinvenimento; l'alto contenuto di Mo offre a questo acciaio 
elevata resistenza agli shock termici. Adatto per la fabbricazio-
ne di stampi atti a fucinare o stampare, mandrini per estrusio-
ne a caldo, stampi per pressofusione di leghe, lame per ce-
soie molto sollecitate.   

W. 1.2343                       
DIN X38CrMoV51                                 

RICOTTO 

LAMINATO /                                                         
FORGIATO 15 ÷ 503 20x20 ÷ 

200x200 
40x10 ÷ 
800x300 20 ÷ 600 

Acciaio per stampi a caldo. Ha buona fucinabilità e risponde in 
maniera ottimale al trattamento termico. Resiste efficacemen-
te a cicli ripetuti di riscaldamento e raffreddamento e all'azione 
erosiva dei metalli indotti negli stampi. Ha buona stabilità di-
mensionale al trattamento termico e può essere indurito su-
perficialmente tramite nitrurazione. Adatto alla costruzione di 
stampi per pressofusione, stampi per fucinatura alla pressa o 
al maglio. Viene anche utilizzato per la costruzione di stampi 
per pressofusione in alluminio e sue leghe, per tacchi e conte-
nitori, punzoni e matrici a caldo, coltelli per trance a caldo, 
lame per cesoie a caldo, matrici e mandrini ad estrusione. 

W. 1.2344                                                      
DIN X40CrMoV51                              

RICOTTO 

LAMINATO /                                                   
FORGIATO 15 ÷ 503 20x20 ÷ 

200x200 
40x10 ÷ 
800x300 20 ÷ 600 

Acciaio per stampi a caldo. Ha buona fucinabilità e risponde in 
maniera ottimale al trattamento termico. Resiste efficacemen-
te a cicli ripetuti di riscaldamento e raffreddamento e all'azione 
erosiva dei metalli indotti negli stampi. Questo materiale e' 
utilizzato per la costruzione di stampi per pressofusione di 
leghe in alluminio, inserti per stampaggio alla pressa, tacchi e 
contenitori, punzoni e matrici a caldo, stampi per bulloneria, 
filiere per estrusione, lame per cesoie a caldo, stampi per 
materie plastiche, rulli profilatori, ecc. 

W. 1.2714                              
DIN 56NiCrMoV7                           

BONIFICATO 

LAMINATO /                                                   
FORGIATO 60 ÷ 603 — — 20 ÷ 600 

Acciaio ad alto rendimento per stampi a caldo. Temprabile in 
aria e olio, è' rilavorabile sia allo stato ricotto che allo stato 
bonificato. Questo acciaio tempra in aria senza cricche e gros-
se deformazioni in quanto ha elevata tenacità. Viene utilizzato 
per la realizzazione di magli e berte, matrici a caldo, tasselli e 
cunei, punzoni e matrici per impiego a freddo, cilindri per lami-
natoi a caldo, ecc. 

W. 1.2767                                       
DIN X45NiCrMo4                                                                           

RICOTTO 

LAMINATO /                                                  
FORGIATO 20 ÷ 303 — — — 

Acciaio speciale con altissima tenacità autotemprante e buona 
lucidabilità. Sono prodotti con questo materiale gli stampi per 
fucinatura, stampi per ottone e piombo, posateria, lame a 
caldo, trance di billette, mandrini, punzoni, ganasce per trafila, 
stampi per materie pastiche, ecc. 
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QUALITA' ESECUZIONE   IMPIEGHI 

W. 1.2311                                                                  
DIN 40CrMnMo7                                         

BONIFICATO 

LAMINATO /                                                                
FORGIATO 25 ÷ 603 20 ÷ 600 

Acciaio per stampi che offre buona lavorabilità ed ottima lucidabilià. E' 
adatto alla fotoincisione. Questo acciaio prebonificato è inoltre adatto alla 
realizzazione di portastampi e stampi per pressofusione e materie plasti-
che. 

W. 1.2312                                   
DIN 40CrMnMoS8-6                                    

BONIFICATO 

LAMINATO /                                                      
FORGIATO 25 ÷ 603 20 ÷ 450 

Acciaio per stampi di materie plastiche. L'alto tenore di zolfo ne migliora la 
lavorabilità all'utensile. Utilizzato per stampi di grandi dimensioni e forte-
mente sollecitati. Si presta alla nitrurazione.   

W. 1.2738                                   
DIN X40CrMnNiMo8-6-4                                  

BONIFICATO 

LAMINATO /                                                                    
FORGIATO 200 ÷ 603 300 ÷ 1000 

Acciaio prebonificato adatto alla fabbricazione di portastampi e stampi per 
materie plastiche. Solitamente utilizzato per la fabbricazione di stampi di 
grandi dimensioni fortemente sollecitati, garantisce l'omogeneità di durez-
za dal cuore alla superficie. 

PLASTICA 
Questi acciai vengono utilizzati principalmente per l’allestimento degli stampi per materie plastiche. Nella scelta 
dell’acciaio si deve tenere conto delle differenti caratteristiche delle materie plastiche, del sistema di lavorazione e 
delle sollecitazioni conseguenti, del rendimento desiderato e dell’esecuzione superficiale dello stampo nonché di 
esigenze dello stampista relative alla lavorabilità e al trattamento termico. 

QUALITA' ESECUZIONE  IMPIEGHI 

W. 1.3343                                   
DIN S 6-5-2                                       
RICOTTO  

PELATO /                                                                
FORGIATO 15 ÷ 182 

Acciaio rapido medio legato, offre una buona lavorazione e delle buone presta-
zioni in numerose applicazioni: punte, alesatori, frese, maschi, filiere, brocce, 
coltelli, seghe, utensili di lavorazione a freddo.  

W. 1.3243                                 
DIN S 6-5-2-5                                        

RICOTTO  

PELATO /                                                                
FORGIATO 15 ÷ 182 

Acciaio rapido al cobalto, offre una buona durezza a caldo. La sua composizione 
permette un buon compromesso durezza-resilienza e dispone di una buona atti-
tudine alla rettifica. Applicazioni: alesatori, frese, frese cilindriche, coltelli, brocce, 
seghe, creatori.  

W. 1.3247                                             
DIN S 2-10-1-8                                        

RICOTTO  

PELATO /                                                                
FORGIATO 15 ÷ 182 

Acciaio rapido al cobalto molto legato, utile quando si rende necessaria un’alta 
resistenza a caldo. Offre una buona lavorabilità e una buona resistenza all’usura. 
Applicazioni: punte, frese, frese cilindriche, brocce, alesatori, seghe a nastro.  

RAPIDI 
Si definisco rapidi quegli acciai impiegati per costruire utensili idonei alle lavorazioni di vari materiali con elevate 
velocità di taglio. Gli acciai rapidi sono caratterizzati da elevata durezza a caldo, alta resistenza all ’usura, alla com-
pressione, e  tenuta del tagliente ottenute agendo sul tenore di carbonio e sugli elementi di lega: cromo, tungsteno, 
molibdeno, vanadio, cobalto. 

www.mysteel.it 
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QUALITA' ESECUZIONE     IMPIEGHI 

W. 1.4006                                               
AISI 410                                           

EN X12Cr13                                         
RIC. / BONIF. 

PELATO /                                                   
FORGIATO 20 ÷ 220 — — — 

Acciaio per particolari molto sollecitati che necessitano di equilibrio tra resi-
stenza meccanica, resistenza alla corrosione e tenacità. Utilizzato per la 
costruzione di alberi, aste pompe, viteria autofilettante, bulloneria, ecc. 

W. 1.4021                                                     
AISI 420A                            

EN X20Cr13                                                                 
BONIFICATO 

PELATO /                                                            
FORGIATO 20 ÷ 500 — — — Acciaio temprabile, resistente alla corrosione e al calore, a lavorabilità miglio-

rata. Organi di macchine, parti di valvole e di pompe, coltelleria, strumenti 
chirurgici, turbine a vapore, lame, armi leggere, articoli sportivi, utensileria. TRAFILATO 4 ÷ 100 — — — 

W. 1.4028                                                                 
AISI 420B                                                             

EN X30Cr13                                                      
RIC. / BONIF.                          

PELATO /                                         
FORGIATO 20 ÷ 350 — — — 

Acciaio indurito tramite tempra e rinvenimento. Resistente alla corrosione 
ed al calore, presenta buona tenacità. Viene utilizzato per applicazioni inge-
gneristiche, trasporti, apparecchiature elettroniche, coltelleria, ecc. 

W. 1.4034                                               
AISI 420C                                     

EN X46Cr13                                      
RICOTTO 

PELATO /                                             
FORGIATO 30 ÷ 325 — — — Acciaio temprabile, resistente alla corrosione e al calore, a lavorabilità mi-

gliorata. Stampi per materie plastiche, particolari soggetti a usura, particola-
ri di pompe, organi di regolazione e comando, pompe per motori diesel. TRAFILATO 5 ÷ 60 — — — 

W. 1.4057                                                               
AISI 431                                    

EN X17CrNi16-2                                    
BONIFICATO 

LAMINATO — 40x40 ÷ 
125x125 — 30x20 ÷ 

80x20 Acciaio temprabile, raggiunge elevati livelli di resistenza meccanica e di du-
rezza. Tra gli acciai martensitici raggiunge i limiti superiori di resistenza alla 
corrosione. Adatto alla produzione di alberi di pompe, parti di valvole, corpi di 
centrifughe per industria lattiera, alberi portaelica per acqua dolce, ecc. 

PELATO /                                                   
FORGIATO 20 ÷ 500 — — — 

TRAFILATO 2 ÷ 100 — 11 ÷ 46 — 

W. 1.4104                                              
AISI 430F                                            

EN X14CrMoS17     
RIC. / BONIF.                                    

LAMINATO — 80x80 ÷ 
100x100 — — Acciaio ad alto carbonio, temprabile, ad elevata macchinabilità. Parti di 

impianti per l’industria dell’acido nitrico e petrolifera; decorazioni architetto-
niche interne ed esterne: modanature per autovetture, bulloneria e viteria, 
parti di bruciatori per nafta, accessori domestici, utensili da cucina, posateria 
da tavola, tubazioni igienico-sanitarie. L’aggiunta di zolfo ne aumenta la 
truciolabilità e lo rende adatto per piccoli pezzi lavorati su torni automatici 
ad alta velocità (bulloneria, viteria, perni, alberini, ecc.). 

PELATO /                                               
FORGIATO 20 ÷ 400 — — — 

TRAFILATO 2 ÷ 100 5x5 ÷ 
60x60 5 ÷ 60 — 

RETTIFICATO 25 ÷ 100 — — — 
W. 1.4112                                         

AISI 440B                                
EN X90CrMoV18                                                  

RICOTTO 

PELATO /                                                  
FORGIATO 30 ÷ 400 — — — Acciaio temprabile per durezze elevate. Strumenti chirurgici, cuscinetti a sfere, 

particolari di motori diesel, pompe e valvole per liquidi e per pneumatica. 
Utensili di lavoro della banda stagnata per contenitori di alimenti. TRAFILATO 4 ÷ 60 — — — 

W. 1.4122                           
AISI 420RM                             

EN X39CrMo17-1                                
BONIFICATO 

PELATO /                                          
FORGIATO 18 ÷ 500 — — — 

Temprabile, offre resistenza a corrosione superiore a quelli al solo cromo. 
Buona resistenza all'erosione e all’usura. Filo per riporti duri, strumenti chi-
rurgici, valvole per liquidi mediamente aggressivi, coltelleria professionale e 
da tavola resistente ai detersivi per lavastoviglie.  TRAFILATO 5 ÷ 80 — 17 ÷ 30 — 

W. 1.4542                                                
AISI 630                                   

EN X5CrNiCuNb16-4                                          
CONDIZIONE A 

PELATO /                                                   
FORGIATO 30 ÷ 250 — — — 

Acciaio indurente per precipitazione. Viene utilizzato per tutti i particolari 
fortemente sollecitati che operano in ambienti corrosivi sia nell’industria 
chimica che motoristica in genere. Esempio: valvole per industria petrolife-
ra, valvole per turbina, tiranti, alberi portaelica, palette per turbina, ingranag-
gi, bulloneria, molle, cavi per sostegni in acqua di mare. 

TRAFILATO 10 ÷ 25 — — — 

MARTENSITICI 
Sono così denominati perché sono i soli tra gli acciai inossidabili che dopo tempra, assumono la struttura martensiti-
ca. Come negli acciai da bonifica, le migliori proprietà si ottengono dopo tempra e rinvenimento; particolare attenzio-
ne però deve essere posta a quest’ultimo trattamento per la precipitazione dei carburi di cromo che possono alterare 
la resistenza alla corrosione. Per gli acciai martensitici è da evitare l’impiego allo stato ricotto. 

RESISTENTI                                                                          
AL CALORE 

Gli acciai di questa categoria sono particolarmente adatti a conservare elevate caratteristiche meccaniche ad alta 
temperatura, possono quindi rimanere in servizio per molto tempo in ambienti ad elevata temperatura e con aggres-
sività chimica. Questi acciai sono utilizzati all’interno di forni per il trattamento termico o come resistenze di elementi 
radianti.  

QUALITA' ESECUZIONE       IMPIEGHI 

W. 1.4828                                                         
AISI 309                                                         

EN X15CrNiSi20-12                                                        
SOLUBILIZZATO 

LAMINATO 6 ÷ 18 — — 20x5 ÷ 
100x20 0,5 ÷ 30 — Acciaio non temprabile, resistente al calore. Parti di 

forni, scambiatori di calore, attrezzature per l’industria 
chimica e petrolifera. Parti soggette a temperature 
elevate.  

PELATO /                                         
FORGIATO 20 ÷ 250 — — — — — 

W. 1.4841                                        
AISI 314                                               

EN X15CrNiSi25-21                                                     
SOLUBILIZZATO 

LAMINATO 6 ÷ 18 6x6 ÷ 
80x80 — 15x3 ÷ 

100x20 1 ÷ 40 6x1 ÷ 
114,3x6,02 Acciaio resistente alle alte temperature fino a 1125 °C. 

Viene utilizzato per la costruzione di parti di forni, tubi 
radianti e altri particolari che devono resistere ad alte 
temperature o a sbalzi di temperatura.  

PELATO /                                                           
FORGIATO 20 ÷ 300 — — — — — 

TRAFILATO 2 ÷ 5 — 13 ÷ 41 — — — 

W. 1.4845                                        
AISI 310                                                                      

EN X8CrNi25-21                                                                       
SOLUBILIZZATO 

LAMINATO — — — — 2 ÷ 12 — 

Ottime caratteristiche di resistenza al calore, è partico-
larmente resistente agli agenti chimici. Facilmente 
saldabile. Viene impiegato nella costruzione di parti di 
forni (piastre, appoggi, tiranti), crogiuoli per bagni di 
sale, casse per trattamenti termici, nell'industria petro-
lifera, ecc. 

www.mysteel.it 

DUPLEX 
Questi acciai hanno una struttura bifasica, formata da isole di austenite incorporate in matrice ferritica all’incirca in 
parti uguali. Caratteristiche principali di questi acciai sono un’ottima resistenza alla corrosione sotto tensione e un 
alto limite di snervamento. La struttura ferritica resiste meglio alla corrosione sotto sforzo e quella austenitica alla 
corrosione generalizzata, pertanto è facile intuire l’interesse industriale verso tali acciai bifasici.  

QUALITA' ESECUZIONE       IMPIEGHI 

W. 1.4462                 
AISI 329A                                                                         

EN X2CrNiMoN22-5-3                                                       
SOLUBILIZZATO 

LAMINATO — 20x20 ÷ 
50x50 — 30x6 ÷ 

100x20 1 ÷ 60 Si tratta di un acciaio inossidabile a struttura mista austenitica 
e ferritica, con buona resistenza meccanica e alla corrosione. 
Viene usato per parti soggette a corrosione sotto tensione 
come corpi e parti di valvole, pompe, centrifughe sottoposte a 
condizioni corrosive molto severe. 

PELATO /                                              
FORGIATO — — — — — 

TRAFILATO 6 ÷ 70 — 17 ÷ 32 — — — 
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AUSTENITICI 
La struttura austenitica, stabile a temperatura ambiente, è garantita dalla presenza contemporanea di cromo e nichel 
e dal basso tenore di carbonio. Gli acciai austentici sono impiegati in molteplici ambienti aggressivi, a bassa e alta 
temperatura di esercizio. Il trattamento termico più comune per tutti i tipi è la solubilizzazione. Il processo di trafilatu-
ra conferisce l’incrudimento desiderato, privilegiando le caratteristiche di rottura e snervamento. 

QUALITA' ESECUZIONE    IMPIEGHI 

W. 1.4301/4307                                                 
AISI 304/304L                                                       

EN X5CrNi18-10                             
EN X2CrNi18-9                                    

SOLUBILIZZATO 

LAMINATO 6 ÷ 18 15x15 ÷ 
150x150 70 ÷ 100 10x4 ÷ 

150x50 0,5 ÷ 60 32x16 ÷ 
250x200 

6x1 ÷ 
323,9x4,0 

E' l'acciaio inossidabile più 
diffuso. E' incrudibile per defor-
mazione a freddo, saldabile, 
resistente alla corrosione. La 
lavorabilità a freddo e a caldo 
e' buona. La resistenza alla 
corrosione intercristallina e' 
buona e si mantiene dopo la 
saldatura senza necessità di 
trattamenti di solubilizzazione. 
Gli impieghi vanno dall'indu-
stria chimica al tessile, dall'ali-
mentare all'architettura. 

PELATO /                                  
FORGIATO 20 ÷ 500 — — — — — — 

TRAFILATO 2 ÷ 100 4x4 ÷ 
60x60 7 ÷ 65 8x4 ÷ 

180x10 — — — 

CESOIATO — — — 10x3 ÷ 
500x10 — — — 

RETTIFICATO 6 ÷ 60 — — — — — — 

W. 1.4305                                    
AISI 303                             

EN X8CrNiS18-9                                         
SOLUBILIZZATO  

LAMINATO — 40x40 ÷ 
150x150 — — — — — 

Presenta ottima resistenza alla 
corrosione degli acidi organici 
e agli agenti chimici dell'acqua 
di mare. Prima del suo impiego 
e dopo saldatura, per evitare la 
corrosione intercristallina, deve 
essere solubilizzato. Materiale 
ad alta lavorabilità. Particolar-
mente adatto a lavorazioni per 
asportazione di truciolo e per 
la produzione in serie di viterie, 
bulloni, raccorderie, ecc. 

PELATO /                                    
FORGIATO 20 ÷ 500 — — — — 36x25 ÷ 

190x160 — 

TRAFILATO 2 ÷ 100 5x5 ÷ 
60x60 5 ÷ 60 10x5 ÷ 

100x20 — — — 

RETTIFICATO 25 ÷ 80 — — — — — — 

W. 1.4401/4404                                            
AISI 316/316L                   

EN X5CrNiMo17-12-2                        
EN X2CrNiMo17-12-2                                 

SOLUBILIZZATO 

LAMINATO — 15x15 ÷ 
150x150 40 ÷ 46 20x5 ÷ 

120x30 1 ÷ 60 32x16 ÷ 
250x200 

Acciaio dall'ottima resistenza 
alle corrosioni, saldabile. Buo-
na resistenza alla corrosione 
intergranulare anche dopo 
saldatura. Adatto a forti defor-
mazioni a freddo. Utilizzato, in 
ambienti particolarmente corro-
sivi, nell'industria chimica, 
cantieristica, alimentare, edili-
zia, ecc. 

PELATO /                      
FORGIATO 18 ÷ 500 — — — — — — 

TRAFILATO 3-100 10x10 ÷   
60x60 8 ÷ 60 10x5 ÷ 

100x20 — — — 

CESOIATO — — — 20x3 ÷ 
150x10 — — — 

W. 1.4571                                         
AISI 316Ti                            

EN X6CrNiMoTi17-12-2                                                                
SOLUBILIZZATO 

LAMINATO — 15x15 ÷ 
200x200 70 ÷ 100 10x3 ÷ 

300x15 1 ÷ 50 32x16 ÷ 
250x200 

4x1 ÷ 
406,4x3,0 

Questo acciaio ha le caratteri-
stiche del 316L ma con mag-
giore capacità di resistenza 
alla corrosione. Non richiede 
trattamento termico dopo sal-
datura. Molto usato nell'indu-
stria chimica, farmaceutica, 
alimentare, parti a contatto con 
ambienti corrosivi, ecc. 

PELATO /                               
FORGIATO 20 ÷ 625 — — — — — — 

TRAFILATO 2 ÷ 100 4x4 ÷ 
60x60 5 ÷ 70 10x3 ÷ 

120x10 — — — 

RETTIFICATO 25 ÷ 90 — — — — — — 

W. 1.4539                                       
AISI 904L                                                        

EN X1NiCrMoCu25-20-5                                           
SOLUBILIZZATO 

LAMINATO 6 ÷ 18 15x15 ÷ 
60x60 41 ÷ 100 20x5 ÷ 

100x10 1 ÷ 60 — Resistente alla vaiolatura, alla 
corrosione sotto tensione e a 
quella interstiziale. Reattori, 
impianti per distillazione. Tubi 
per il trattamento di sostanze 
ad elevata aggressività: acido 
solforico, acido fosforico, nitro-
cloridrico, acido acetico. Eleva-
ta resistenza in presenza di 
ioni cloro. 

PELATO /                                 
FORGIATO 20 ÷ 400 — — — — — — 

TRAFILATO — — 8 ÷ 60 — — — — 

W. 1.4541                                                        
AISI 321                             

EN X6CrNiTi18-10                                                 
SOLUBILIZZATO 

LAMINATO — 15x15 ÷ 
150x150 — 10x5 ÷ 

200x8 1 ÷ 60 32x16 ÷ 
250x200 

6x1 ÷ 
323,9x4,0 

Acciaio non temprabile, induri-
bile tramite lavorazione a fred-
do. Resiste alla corrosione 
intercristallina. Dopo saldatura 
i pezzi non necessitano di 
alcun trattamento termico. 
Usato per produrre attrezzatu-
re per l'industria chimica, reci-
pienti a pressione, strutture 
saldate, valvole, ecc. 

PELATO /                                         
FORGIATO 20 ÷ 525 — — — — — — 

TRAFILATO 20 ÷ 100 — 10 ÷ 65 — — — — 
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TIPOLOGIA QUALITA'  IMPIEGHI 

SENZA SALDATURA S355J2H 26,9x6,3 ÷ 
812x100 

Questi tubi trovano applicazione nella fabbricazione di componenti struttu-
rali di vario genere, soprattutto nel caso in cui si presenti la necessità di 
elevati spessori di parete. 

SALDATI SCORDONATI                                                                                    
(FORMATI A CALDO                                                     

O A FREDDO)  

S355J2H                                                           

17,2x2,3 ÷ 
609,6x20  

Il campo di impiego di questo prodotto si riferisce alla realizzazione di 
strutture, sia saldate che imbullonate, nei settori dell’edilizia, ingegneria e 
costruzioni industriali, trasporti, autoveicoli, macchine agricole e per movi-
mento terra. I tubi formati a freddo sono particolarmente indicati per strut-
ture a vista o ad usi estetici, considerando l’aspetto superficiale tipico 
della formatura a freddo.  

S235JRH                                                             
(per tubi formati a caldo, fino al 

diametro esterno 88,9 mm) 

COMMERCIALI                                                                                              
SENZA SALDATURA ASTM A106 Gr. B 30x2,3 ÷                            

419x8,8 
I tubi commerciali vengono utilizzati per impieghi generali e scambiatori di 
calore. 

TIPO GAS S195T  21,3x2,3 ÷ 
165,1x5,4 

I tubi saldabili / filettabili sono utilizzati principalmente per il trasporto di 
gas. 

PORTACAVI AD–PE 
“CONDUIT” Fe360 21,3x2,35 ÷ 

114,3x4,05 
Questi tubi vengono impiegati in impianti elettrici di sicurezza, essendo 
antideflagranti e a prova di esplosione (AD – PE). 

COMMERCIALI E                                                                     
PER COSTRUZIONI 

In questa categoria sono presenti i tubi sia saldati che senza saldatura per impieghi strutturali, per scambiatori di 
calore, per trasporto di gas e per impianti elettrici di sicurezza. 

TIPOLOGIA QUALITA'  IMPIEGHI 

SENZA SALDATURA                                          
PER APPLICAZIONI                                             

MECCANICHE 

E355/S355J2H                                    
E355K2                                                        

E470                                                             
E420J2                                                                                                            
E590K2 

26,9x6,3 ÷ 
812x100 

I tubi per applicazioni meccaniche trovano il loro campo di impiego 
nell’ambito delle lavorazioni con macchine utensili tramite asportazione di 
truciolo. La vasta gamma dimensionale disponibile, permette di realizzare 
molteplici tipologie di componenti per differenti settori: organi meccanici di 
piccole dimensioni, flange e raccordi, coclee e rulli, cilindri oleodinamici 
per macchinari pesanti, ecc. 

PER APPLICAZIONI 
MECCANICHE 

I tubi meccanici senza saldatura, prodotti a caldo, trovano la loro applicazione nella meccanica e nella costruzione di 
macchine. 
Offriamo acciai e gradi in un’estesa gamma dimensionale, mirati ad impieghi tradizionali e specifici. 
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TRAFILATI                                                          
A FREDDO 

Queste tipologie di prodotti vengono realizzati sottoponendo tubi saldati o senza saldatura, a successivi passaggi di 
formatura a freddo mediante trafilatura. Questo particolare processo produttivo conferisce ai tubi un’elevata precisio-
ne dimensionale, mentre diverse tipologie di trattamenti termici successivi permettono di raggiungere vari livelli di 
caratteristiche meccaniche. 

TIPOLOGIA QUALITA'  IMPIEGHI 

TRAFILATI A FREDDO,                                  
SALDATI E SENZA SALDATURA,                                                                                    
PER CILINDRI OLEODINAMICI 

E355                                                        
P460 

30x5 ÷                                
380x25  

Questi tubi sono prodotti specificamente per la costruzione di camicie di 
cilindri per impianti idraulici ed offrono la massima sicurezza di resistenza 
alla pressione interna. Vengono fabbricati praticamente in tutte le dimen-
sioni in uso nella tecnica idraulica e pneumatica, in diversi tipi di acciaio e 
stati di fornitura. 

TRAFILATI A FREDDO,                            
SALDATI E SENZA SALDATURA,                                                                                         
PER CILINDRI OLEODINAMICI 

FINITI INTERNAMENTE H8 

E355                                                                   
P460 

25x2,5 ÷                             
380x25  

Le caratteristiche e la precisione dei tubi in acciaio trafilati a freddo rendo-
no questi prodotti particolarmente idonei all'impiego come cilindri e pistoni 
nei sistemi idraulici e pneumatici di trasmissione di forza e di comando. 

                                                         
TRAFILATI A FREDDO,                                                     
SENZA SALDATURA,                                    

PER STELI 

E355 30x3 ÷                                
220x15 

Cilindri per autogru di tutti i tipi; impianti idraulici per ascensori; pistoni 
tuffanti e cilindri telescopici per veicoli per trasporti interni, piattaforme 
idrauliche di servizio. Oltre all’utilizzo negli ambiti idraulici e pneumatici, 
questi tubi si prestano anche all’impiego per: cilindri ed alberi a rotazione 
rapida, aste di perforazione cave, aste di guida per azionamenti lineari, 
alberi motori, ecc. 

TRAFILATI A FREDDO,                                                             
SALDATI,                                                                              

PER CILINDRI IDRAULICI                               
CON INTERNO SPECULARE 

E355 23x1,5 ÷                  
140x7,5 

I tubi di questo tipo sono elementi costruttivi, pronti per il montaggio, di 
cilindri idraulici e pneumatici. 

TRAFILATI A FREDDO,                                                       
SENZA SALDATURA,                                                                          

PER CIRCUITI                                                                   
OLEODINAMICI E PNEUMATICI 

E235 4x0,5 ÷                              
50x10 

Questa tipologia di tubi viene prevalentemente utilizzata per realizzare 
condutture a pressione per il trasporto di fluido idraulico o gas compressi, 
rispettivamente in impianti oleodinamici o pneumatici. 



  

TUBI 

11 

 

 

BARRE CROMATE 

TIPOLOGIA QUALITA'                                               IMPIEGHI 

PROFILATI CAVI                                                      
SENZA SALDATURA                                 
(FORMATI A CALDO) 

 S355J2H 40x40x2,9 ÷ 
300x300x20 

50x30x3,2 ÷ 
300x200x20 

I profilati cavi quadri e rettangolari trovano importanti applica-
zioni nel settore delle costruzioni metalliche oltre che in diver-
se industrie meccaniche e di costruzioni, quali il settore auto-
mobilistico, quello dei mobili metallici e molti altri. 

PROFILATI CAVI                                                     
SALDATI                                             

(FORMATI A CALDO) 
 S355J2H 30x30x2 ÷ 

400x400x20 
50x30x3,2 ÷ 
500x300x20 

PROFILATI CAVI                                                      
SALDATI                                     

(FORMATI A FREDDO) 
 S355J2H 40x40x2 ÷ 

500x500x20 
50x30x3 ÷ 

600x400x20 

PROFILATI CAVI QUADRI                                                 
E RETTANGOLARI 

I profilati cavi quadri e rettangolari per impieghi strutturali sono disponibili sia senza saldatura, ricavati da tubo tondo, 
che saldati (a freddo o a caldo).  

QUALITA'  IMPIEGHI 

C45                                                                                                           
NATURALE 

6 ÷ 200 
Acciai al carbonio tradizionale, è il materiale più usato nel campo oleodinamico ove ven-
gano richieste prestazioni standard (carrelli elevatori, settore agricolo). 

C53                                                                                                                        
TEMPRATO 

12 ÷ 140 
Acciaio che, viste le sue caratteristiche di durezza allo stato temprato, viene utilizzato 
principalmente nel settore dello scorrimento. 

20MnV6                                                                                                     
NATURALE 

20 ÷ 140 
Acciaio microlegato con migliori caratteristiche di saldabilità rispetto al C45. Grazie alla 
sua struttura, fornisce migliori prestazioni meccaniche alle basse temperature. 

42CrMo4                                                                                 
BONIFICATO 

20 ÷ 140 Questo acciaio viene utilizzato qualora i cilindri risultino sottoposti a particolari sollecita-
zioni meccaniche. Grazie alle sue caratteristiche meccaniche, è un materiale che trova 
impiego nel settore movimento terra. 42CrMo4                                                            

BONIFICATO TEMPRATO 
20 ÷ 140 

BARRE                                                             
CROMATE 

Le barre cromate vengono utilizzate per applicazioni nel campo dell’oleodinamica e pneumatica, ove gli impieghi 
prevedono forti sollecitazioni, ad esempio, per steli e cilindri per macchine movimento terra, si utilizzano barre allo 
stato bonificato o bonificato e temprato superficialmente. 
La tolleranza standard di questi prodotti è f7, con riporto di cromo di 15-25 µm. 
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