
Laminato a Caldo Decapato

  Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali ( UNI EN 10025 )
  Tolleranze: Norma di riferimento UNI EN 10051
Questa gamma di acciai, presentando una buona duttilità e carichi di snervamento e di rottura
minimi garantiti, risulta essere idonea ad una grande varieta` di applicazioni.
La condizione di fornitura e` indicata con la sigla +AR qualora non venga specificata al
momento dell`ordine, mentre vengono indicate con le sigle +N e +M rispettivamente i
trattamenti di laminazione di normalizzazione e di laminazione termomeccanica.
Gli acciai da costruzione possono presentare diverse caratteristiche di resilienza, come
descritto nella tabella seguente.

Le qualità S185, E295, E335 ED E360 descritte nella normativa EN 10025 fanno eccezione, in
quanto non si possono applicare prescrizioni sulla resilienza del materiale.
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Laminato a Caldo Decapato

Idoneità alla zincatura per immersione a caldo:I requisiti di zincatura per immersione a caldo devono essere concordati tra produttore ecommittente.Si dovrebbero utilizzare le norme EN ISO 1461 ed EN ISO 14713 per stabilire questi requisitidei trattamenti superficiali. La definizione di classi di idoneità basate sulle limitazioni dell'analisichimica come stabilita nel prospetto 1 può essere utilizzata come guida.Classi di idoneità per la zincatura per immersione a caldo basata sull’analisi della colata(comeguida)

Nota:La forma del prodotto, la composizione del bagno di zinco e altre impostazioni e fattori deltrattamento di zincatura per immersione a caldo dovrebbero essere considerati al momento incui si concordano i requisiti del trattamento di zincatura per immersione a caldo.
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Laminato a Caldo Decapato

  Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite di snervamento per
formatura a freddo ( UNI EN 10149 )

  Tolleranze: Norma di riferimento UNI EN 10051
Questa tipologia di acciai e` caratterizzata da una microstruttura a grano fine, un elevato grado
di purezza chimica e da un basso tenore di zolfo e di carbonio, inoltre, il materiale viene
sottoposto ad un processo di laminazione termomeccanico M o di normalizzazione N.
L`insieme di queste caratteristiche conferisce a questi prodotti un`elevata duttilità, garantendo
un alto limite di snervamento e di resistenza meccanica.
Rispetto agli acciai da costruzione, consentono di adottare nelle lavorazioni a freddo raggi di
curvatura inferiori.
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Laminato a Caldo Decapato

  Lamiere e nastri a basso tenore di carbonio laminati a caldo in continuo
per formatura a freddo ( UNI EN 10111 )
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  Tolleranze: Norma di riferimento UNI EN 10051
Questi acciai sono caratterizzati da limiti massimi di snervamento e di rottura ed allungamenti
minimi garantiti. Sono classificati in ordine crescente di formabilità e possono pertanto essere
utilizzati nelle diverse lavorazioni a freddo, dagli stampaggi meno critici (DD11) fino alle più
profonde imbutiture (DD14).
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