
Laminato a Freddo

  Prodotti piani laminati a freddo, di acciaio a basso tenore di carbonio 
per imbutitura o piegamento a freddo ( UNI EN 10130 )
  

Tolleranze: Norma di riferimento UNI EN 10131
Questa gamma di lamiere in acciaio non legato, a basso tenore di carbonio trova il suo impiego
in tutte le applicazioni che richiedono qualità di resilienza, rigidità e duttilità,come ad esempio
nel campo degli arredi metallici, dei profilati dei tubi metallici, imbutiture profonde ecc.
Grazie alle loro proprietà, i prodotti laminati a freddo si prestano alla formatura mediante piega
o stampaggio e sono atti ai rivestimenti superficiali, quali fosfatazione, zincatura per
immersione, rivestimenti elettrolitici.
La norma vigente UNI EN 10130 descrive 5 qualità per questo tipo di acciaio, in base alle
caratteristiche sotto riportate:

  

  

NOTE :

  - Per spessori > 0,5 mm fino a 0,7 mm il valore max garantito di Rp02 è da maggiorare di 20
N/mm2, mentre per spessori 0,5 mm è da maggiorare di 40 N/mm2
- Per spessori > 0,5 mm fino a 0,7 mm il valore minimo garantito di A% va diminuito di 2 unità,
mentre per spessori 0,5 mm va diminuito di 4 unità.
- Per spessori > 2 mm il valore garantito di va diminuito di 0,2        
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  Aspetto superficiale:Sono previste due tipologie di aspetti superficiali:• A: sono consentiti difetti quali pori, leggere intaccature, piccoli risalti, leggere graffiature o unaleggera colorazione che non pregiudichino l`attitudine alla formatura e l`aderenza deirivestimenti superficiali.• B: la superficie migliore, per pezzi a vista, deve essere esente da difetti che possanocompromettere l`aspetto uniforme di una verniciatura di qualità o di un rivestimento applicatoper via elettrolitica, l`altra superficie deve essere almeno conforme all`aspetto superficiale ditipo A.  Finitura superficiale:Sono a disposizione diversi tipi di superfici definite in base al valore di rugosita` della lamiera:• Brillante comune (b) : Ra ≤ 0.40 μm;• Semi brillante (g) : Ra ≤ 0.90 μm;• Normale (m) : 0.60 ≤ Ra ≤ 1.90 μm;• Rugosa (r) : Ra ≤ 1.60 μm.Salvo specifica diversa all`ordine, le lamiere sono fornite con finitura normale.    Prodotti piani laminati a freddo di acciaio ad alto limite di snervamento
  per formatura a freddo ( UNI EN 10268 )
  

Tolleranze: Norma di riferimento UNI EN 10131 per nastri con larghezza > o = di 600 mm>;
Norma di riferimento UNI EN 10140 per nastri con larghezza < di 600 mm

Gli acciai di questo genere sono caratterizzati da un alto limite di snervamento dovuto ad una
struttura a grano fine, ad un basso tenore di carbonio e ridotto contenuto inclusionale
(desolforati).
Questo tipo di materiale e` indicato per operazioni di piegatura ed imbottitura di notevoli
difficoltà.
La norma vigente UNI EN 10268 descrive sette qualità come descritto nella tabella seguente:
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Anche per gli acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo la finitura superficialeviene definita come descritto precedentemente, mentre l`aspetto superficiale puo` essere solodi tipo A.  
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