
Acciai per lavorazioni a caldo



02 INDICE

12

05

11

04

14

06

18

09

15

08

10

17

09

Pressocolata

Le Deutsche Edelstahlwerke - gli esperti dell'acciaio per lavorazioni a caldo

Panoramica sull'acciaio per lavorazione a caldo

Acciai per lavorazioni a caldo

Caratteristiche e applicazioni dell'acciaio per pressocolata 

Un processo sicuro dalla consulenza fino al prodotto finito

Proprietà e applicazioni dell'acciaio per estrusione

Un trattamento termico personalizzato

Acciaio per pressocolata

Tecnologia ed esperienza il vostro garante per un'alta qualità

Acciai per lavorazioni a caldo per i diversi processi produttivi

Estrusione

Una rifusione su misura



03INDICE

Caratteristiche e applicazioni dell'acciaio per la produzione di tubi

Stampaggio a caldo

Produzione tubi

Acciaio per estrusione

Acciaio per la produzione tubi

Proprietà e applicazioni degli acciai per stampaggio a caldo

Tabella di comparazione durezze

Caratteristiche e impieghi dell'acciaio per lavorazione vetro

Schede tecniche

Acciaio per stampaggio a caldo

Acciaio per la lavorazione del vetro

Indicazioni per la lavorazione

Produzione del vetro

30

20

28

19

31

22

72

26

33

23

27

60

25



04 ACCIAI PER LAVORAZIONI A CALDO

Gli acciai per lavorazioni a caldo hanno un
vasto campo d’impiego. Gli utensili prodotti
con questi acciai vengono utilizzati in una
vasta gamma di applicazioni.

L’acciaio per lavorazione a caldo serve a
dare forma ad alta temperatura a particolari 
in metalli ferrosi e non e rispettive leghe. 
E’utilizzato sia per la pressocolata, 
l’estrusione, la forgiatura così come nella 
realizzazione di tubi e vetro.

Durante il suo impiego l’acciaio per lavora-
zione a caldo viene esposto a temperature
prevalentemente alte: al di sopra dei 200 °C. 
A queste temperature non devono verifi-
carsi cambiamenti strutturali, per questo 
motivo le strutture devono essere sufficien-
temente stabili e resistenti al rinvenimento.

Oltre che a una temperatura continua, gli 
utensili in acciaio per lavorazione a caldo 
sono soggetti anche a un carico termico al-
ternato che agisce sulla superficie di contat-
to dell'utensile con il materiale da lavorare.
Queste sollecitazioni termiche, in combina-

zione con l'usura causata dall’abrasione o 
dai colpi, impone agli acciai per lavorazioni 
a caldo requisiti ben definiti, che sono: alta 
resistenza al rinvenimento, resistenza agli 
shock termici, elevato carico di rottura a cal-
do, tenacità a caldo e resistenza all’usura.

Tutte caratteristiche che non possono 
realizzare in un unico materiale. Un solo 
acciaio con una determinata analisi chimica 
non è in grado di soddisfare le sollecitazio-
ni talvolta considerevolmente mutevoli da 
stampo a stampo.

La selezione dell’acciaio per questo motivo 
deve essere basata sui fenomeni di stress 
principali dello stampo. L’utilizzo di acciai 
per lavorazione a caldo di alta qualità è 
quindi fondamentale affinché la produzione 
possa raggiungere una maggiore efficienza 
e produttività. 

Acciai per lavorazioni a caldo

L'importanza dell'acciaio per utensili va ben oltre quello che si può 
immaginare comunemente. Quasi tutti gli oggetti che ci circondano e con 
cui quotidianamente abbiamo a che fare sono fatti grazie all'acciaio da 
utensili.
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Acciai per lavorazioni a caldo

L’acciaio per lavorazioni a caldo delle 
Deutsche Edelstahlwerke è caratterizzato 
da una vita utile più lunga e può essere 
personalizzato secondo le più svariate 
esigenze del proprio stampo o del processo 
produttivo. Grazie all’inserimento delle più 
moderne tecnologie, l’acciaio per lavorazio-
ne a caldo delle Deutsche Edelstahlwerke 
soddisfa le maggiori esigenze a riguardo di:

» Resistenza al rinvenimento
» Resistenza agli shock termici
» Elevato carico di rottura e tenacità a caldo
» Resistenza a usura a caldo
» Resistenza all’erosione, corrosione ad   
   alta temperatura, ossidazione
» Lavorabilità
» Scarsa tendenza all'incollaggio
 

Al fine di offrire ai produttori di stampi, ai 
trasformatori, ai produttori e agli utenti 
industriali le condizioni ottimali per le loro 
esigenze, il servizio tecnico delle Deutsche 
Edelstahlwerke offre,  oltre al supporto allo 
sviluppo del prodotto, un servizio di consu-
lenza tecnica dedicata al cliente.

Le Deutsche Edelstahlwerke – 
gli esperti per gli acciai per lavorazioni a caldo
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Gli utensili in acciaio per lavorazione a 
caldo, in base al loro impiego, devono avere 
diverse caratteristiche. La giusta scelta e 
trattamento dell'acciaio hanno un'influenza
decisiva sulla qualità e la resa in produzione.

Consulenza tecnica
Vi offriamo un supporto tecnico completo, 
dalla scelta degli acciai migliori, a domande 
sui trattamenti termici fino allo sviluppo di 
nuovi acciai da utensile. Il nostro Know-how 
e il nostro supporto tecnico per lei significa, 
per la produzione, una grande sicurezza sin 
dall’inizio. In questo modo possono essere 
valutati e coordinati tutti gli aspetti in modo 
ottimale e i costi di produzione ridotti al 
minimo. I nostri tecnici e specialisti dei ma-
teriali sono a vostra disposizione non solo 
con consigli ma anche con i fatti quando 
insorgono problemi di durata in un'attrezza-
tura. Tramite una analisi dei difetti e dei ma-
teriali offriamo informazioni per una veloce 
e  durevole eliminazione dei difetti.

Un processo sicuro dalla consulenza fino 
al prodotto finito

Lavorazione meccanica 
e servizio
Il nostro team super efficiente così come 
macchine molto moderne garantiscono la 
flessibilità e velocità necessaria per poter 
soddisfare il più possibile le esigenze del 
cliente. In questo modo le barre d'acciaio, 
dopo essere state laminate o forgiate e 
dopo raddrizzatura possono essere pelate 
o tornite, lucidate e movimentate. Forma-
ti quadri o rettangolari vengono fresati o 
rettificati. Parti rotanti simmetriche fino a 22 
tonnellate di peso vengono prodotte su im-
pianti di laminazione o fucinatura moderni e 
lavorate su torni, rettifiche e fresatrici. Nello 
stabilimento di Witten vengono prodotti 
particolari meccanici e utensili con le più 
moderne macchine a controllo numerico.
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La gamma di prodotti e la gamma di
produzione delle Deutsche Edelstahlwerke
spazia dal blocco fresato alle piastre di
precisione piane, quadrate e agli stampi 
finiti con peso fino a 40 tonnellate. 
A richiesta vengono sgrossati pezzi finiti 
con un sovrametallo fino a 0,3 mm.  Anche 
prodotti complicati come i mandrini già finiti 
e cromati  per la produzione di tubi senza 
saldatura appartengono all’ampio spettro 
del  nostro programma di fornitura.

Qualità
Per garantire un livello qualitativo costan-
te e ripetitivo, ci avvaliamo del nostro 
sistema di qualità secondo la ISO 9001, 
ISO/ TS16949, ISO 14001, AS9100KTA 
1401 e inoltre dei nostri laboratori di prova 
accreditati secondo la ISO /IEC 17025. 
Tutti i processi produttivi, dalla fusione 
del rottame fino alla colata, dall’ispezione 
interna al controllo superficiale e al controllo 
anti mescolamento in laminatoio e forgia, 
fino alle analisi distruttive e tecnologiche di 
campioni vengono monitorati, controllati e 
assistiti. In questo modo i nostri clienti pos-
sono contare su questi standard qualitativi: 
ciò è dimostrato sia dalle più importanti 
omologazioni dell’industria automobilistica 
(CNOMO, GM, Ford) cosi come dagli istituti 
rappresentativi quali VDG, DGM, NADCA.

Resistenza agli shock termici
La capacità di un acciaio a far fronte a ripe-
tute variazioni di temperatura senza danni 
superficiali è una caratteristica particolar-
mente richiesta negli acciai per lavorazione 
a caldo. Una resistenza agli shock termici 
ottimale e la tenacità si ottengono con 
una notevole aggiunta di elementi di lega. 
Per garantire ed equilibrare tutto questo in 
modo ottimale ci avvaliamo del nostro labo-
ratorio analisi. Qui le sollecitazioni termiche 
vengono simulate su una macchina appo-
sitamente sviluppata per testare gli shock 
termici. In pochi secondi l’acciaio è esposto 

ad un cambio di temperatura di oltre 500 °C. 
I risultati ottenuti da questo test fluiscono 
continuamente al nostro reparto ricerca 
e sviluppo degli acciai per lavorazione a 
caldo.

Un ampio magazzino  e 
sagomario 
Le Deutsche Edelstahlwerke forniscono 
da magazzino misure personalizzate e con 
tempi  di consegna brevi. Con un vasto 
sagomario di acciai da utensile soddisfiamo
ininterrottamente qualsiasi qualità richiesta. 
Inoltre sono a disposizione oltre 10.000 ton-
nellate in diverse migliaia di misure. Ovvia-
mente produciamo su richiesta anche tutti i 
prodotti speciali come materiale di partenza 
per la realizzazione di attrezzature.

Produzione di acciaio da un 
unico fornitore
Siamo in grado di garantire da un unico 
fornitore un servizio personalizzato in tutto il 
mondo, che va dalla consulenza sulla realiz-
zazione dell’acciaio alla trasformazione con 
il trattamento termico cosi come lavorazioni 
particolari. In questo modo con qualsiasi 
attrezzatura e ogni metodo di lavorazione si 
ottiene sempre lo stesso grado di precisione.

Disponibilità in ogni parte 
del mondo
La Deutsche Edelstahlwerke grazie alla rete 
di vendita del Swiss Steel Group garantisce  
la consegna veloce, affidabile dell’acciaio 
desiderato in ogni parte del mondo e sem-
pre di qualità elevata e costante.
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Il nostro impianto di produzione di acciaio 
di ultima generazione è la base per ottenere 
la purezza e l’omogeneità dei nostri acciai 
da utensile. Grazie  a precise indicazioni 
sulla lega e specifiche di processo duran-
te la fusione, forgiatura e il trattamento 
termico vengono ottenute esattamente le 
caratteristiche desiderate.

L’acciaio da utensile delle Deutsche 
Edelstahlwerke viene fuso in un forno 
ad arco elettrico da 130 tonnellate.

Successivamente segue la messa a punto 
in siviera e, prima che l’acciaio venga cola-
to, viene degassato sottovuoto.

Per ottenere la forma desiderata, finito il 
processo metallurgico presso le Deutsche 
Edelstahlwerke a seconda della misura del 
prodotto finito che si vuole ottenere sono 
disponibili due metodi di colata: la colata 
continua (curva, colata continua verticale) 
o, per sezioni grosse fucinate, la colata in 
lingotto.

Tecnologia ed esperienza –
il vostro garante per un’alta qualità
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Per gli acciai da utensili a cui sono chie-
ste prestazioni molto elevate in termini di 
omogeneità, tenacità e purezza, presso le 
Deutsche Edelstahlwerke sono a disposi-
zione diversi forni di rifusione sotto scoria 
(ESU) e di rifusione sottovuoto (LBV).

Rifusione su misura

Le Deutsche Edelstahlwerke vantano una 
tradizione ed esperienza di molti anni nel 
settore dei trattamenti termici. Sulla base di 
questo, offrono l'intera catena produttiva - 
dalla produzione dell'acciaio, l'elaborazione 
fino all'affinamento per mezzo di trattamenti 
termici - tutto da un'unica mano destinato 
ai mercati mondiali più importanti. In questo 
modo si creano le condizioni per una quali-
tà ottimale degli utensili.

Trattamento termico personalizzato

Nelle nostre sale tempra presenti in tutto il 
mondo sono a disposizione vicino ai forni 
sottovuoto anche impianti in atmosfera 
protetta e impianti di nitrurazione al plasma 
per trattamenti termochimici. Processi con-
trollati da sistemi informatici permettono in 
ogni momento una riproducibilità del tratta-
mento termico, dal controllo in accettazione 
fino al prodotto finito trattato termicamente.

Vantaggi per i nostri clienti
Grazie ad un metodo di tempra di preci-
sione nell'impianto ad atmosfera protetta 
siamo in grado di ridurre al minimo la 
distorsione di particolari lunghi e sottili per 
esempio listelli.

La decisione di quale impianto sia più ido-
neo viene definita dalla qualità desiderata 
che l’acciaio rifuso deve raggiungere. Con 
la rifusione sotto scoria si ottiene un grado 
di purezza da solfuri nettamente migliore 
che con il materiale non rifuso. Con il forno 
di rifusione sotto vuoto al contrario migliora 
il grado di purezza da ossidi.



10 ACCIAI PER LAVORAZIONI A CALDO

La funzionalità degli acciai per lavorazioni 
a caldo è definita dall’analisi chimica, dalla 
tecnologia con cui sono realizzati e dal trat-
tamento termico. La giusta scelta e l’utilizzo 
dell’acciaio per lavorazione a caldo signi-
ficano per l’utilizzatore un considerevole 
risparmio di costi e un’elevata produttività.

Le Deutschen Edelstahlwerke forniscono 
l’acciaio per lavorazione a caldo ottimale 
per i vari impieghi. Per soddisfare i requisiti 
più alti, è necessario un trattamento termico 
speciale. Questi acciai vengono forniti dalle 
Deutschen Edelstahlwerke con l’aggiunta 
del trattamento EFS (extra fine strukture).

Per esigenze ancora superiori questi acciai 
vengono ulteriormente rifusi. Questi acciai 
sono contrassegnati col la dicitura addizio-
nale Superclean o Ultraclean.     

Sulle pagine seguenti vengono elencati, 
accanto ai più importanti tipi di acciaio 
delle Deutschen Edelstahlwerke, i rispettivi 
processi  e settori di applicazione. 
In dettaglio questi sono processi di trasfor-
mazione e i relativi acciai raccomandati:
» Pressocolata
» Estrusione
» Forgiatura
» Lavorazione del vetro
» Produzione tubi

Acciai per lavorazioni a caldo per i diversi 
processi di fabbricazione
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Marca Pressoco-

lata

Estrusione Forgiatura Lavorazione 

vetro

Produzione 

tubi

Formadur® 2083 Superclean •
Thermodur® 2329 •
Thermodur® 2342 EFS •
Thermodur® 2343 EFS • • • •
Thermodur® 2343 EFS Superclean • • •
Thermodur® 2344 EFS • • • • •
Thermodur® 2344 EFS Superclean • • • •
Thermodur® 2365 EFS • • •
Thermodur® 2367 EFS • • •
Thermodur® 2367 EFS Superclean • • •
Cryodur® 2709 •
Thermodur® 2714 • •
Thermodur® 2740 •
Thermodur® 2782 Superclean •
Thermodur® 2787 •
Thermodur® 2787 Superclean •
Thermodur® 2999 EFS Superclean • •
Thermodur® E 38 K Superclean • • •

Panoramica degli acciai per lavorazioni a caldo

Formadur® 2312 • • •
Cryodur® 2379 • •
Formadur® 2738 •
Cryodur® 2842 •

Acciai per attrezzature di supporto
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La pressocolata è uno dei processi di pro-
duzione più economici nell'industria della 
fonderia, che significa maggiore precisione 
dimensionale e uniformità su grandi serie.

Con questa tecnologia viene pressato del 
metallo liquido ad alta velocità nello spazio 
vuoto dello stampo. L’effetto della pres-
sione, con la quale il metallo liquido scorre 
anche in sezioni più strette dello stampo, è 
determinante per la riproducibilità precisa 
della geometria che è uno dei particolari 
vantaggi della pressocolata.

Per raggiungere brevi tempi ciclo e con-
temporaneamente ridurre la sollecitazione 
termica dello stampo pressocolata, vengo-
no  prevalentemente progettati particolari 
pressocolati con spessori sottili. Lo stampo, 
durante l'operazione di colata è sottoposto 
a forti sollecitazioni meccaniche e termiche. 
Pertanto la vita di uno stampo pressocolata 
in esercizio ha molta importanza.

Per la resa di uno stampo pressocolata 
è fondamentale la qualità dell'acciaio per 
lavorazione a caldo che dipende da come 
viene prodotto e temprato. L’accurata scelta 
dell'acciaio giusto e la modulazione mirata 
della singola lega hanno quindi effetti decisi-
vi sulla qualità, sulla sicurezza e sulla durata 
di vita dello strumento di pressocolata.

Poiché le differenze di temperatura e i cicli 
durante la pressofusione sono molto elevati 
e, a seconda del materiale, anche molto 
diversi, la resistenza agli shock termici degli 
acciai per lavorazione a caldo è l’esigenza 
principale di un pressofonditore. 

Complessivamente l’acciaio deve presentare 
le seguenti caratteristiche
» Alta resistenza agli shock termici
» Alta resistenza a caldo
» Alta tenacità a caldo
» Alta conducibilità termica
» Alta resistenza all’usura a caldo
» Alta resistenza alla compressione

Indipendentemente dal tipo di materiale 
da lavorare e su quale macchina, dalle 
Deutsche Edelstahlwerke si riceve un 
acciaio ad alte prestazioni che soddisfa 
gli standard mondiali per l'acciaio per
lavorazione a caldo.

Vantaggi per gli stampisti
» Consegne puntuali
» Qualità costante
» Buona lavorabilità
» Trattamenti termici semplici
» Buona saldabilità 
» Consulenze competenti
» Consegne veloci

Vantaggi per la fonderia
» Elevata durata
» Costi contenuti dello stampo  
   e di ogni pezzo 
» Buona resistenza alle cricche a caldo
» Costi di riparazione contenuti
» Buona saldabilità
» Consulenza tecnica
» Stabilità dimensionale

Vantaggi per l'utilizzatore
» Alta durata
» Basso costo dei pezzi
» Qualità riproducibile dei pezzi pressofusi 
» Consulenza tecnica

Pressocolata
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Proprietà e applicazioni dell'acciaio 
per pressocolata

PRESSOCOLATA

Marca Resistenza 

all'usura

Tenacità Resistenza alle 

cricche a caldo

Conducibilità 

termica

Thermodur® 2343 EFS Superclean

Thermodur® 2344 EFS Superclean

Thermodur® 2365 EFS Superclean

Thermodur® 2367 EFS Superclean

Thermodur® 2885 EFS

Thermodur® 2999 EFS Superclean

Thermodur® E 38 K Superclean

Confronto delle caratteristiche nel gruppo specifico

Utensili per leghe di

AI/AI-, Zn/Sn-, Pb

Marca Durezze di impiego in HRC

(valori di riferimento)

Porta stampi Cryodur® 1730
Formadur® 2312

(ca. 650 N/mm2)
(ca. 1000 N/mm2)

Inserti figura, carrelli, noccioli Thermodur® 2343 EFS Superclean
Thermodur® 2344 EFS Superclean
Thermodur® 2367 EFS Superclean
Thermodur® E 38 K Superclean

44 – 48
44 – 46
44 – 46
44 – 48

Imboccatura, camera di riempimento Thermodur® 2343 EFS Superclean
Thermodur® 2344 EFS Superclean
Thermodur® 2367 EFS Superclean

44 – 48
44 – 46
44 – 46

Estrattori Thermodur® 2344 EFS Superclean 44 – 48

Scelta dell'acciaio per porta stampi e per particolari degli stampi pressocolata 
che vengono a contatto con il metallo

Utensili per leghe di

Cu/Cu

Marca Durezze di impiego in HRC

(valori di riferimento)

Porta stampi Formadur® 2312 (ca. 1000 N/mm2)

Inserti figura, carrelli, noccioli Thermodur® 2365 EFS Superclean
Thermodur® 2367 EFS Superclean
Thermodur® 2885 EFS
Thermodur® 2999 EFS Superclean

38 – 43
38 – 43
38 – 43
38 – 43

Imboccatura, camera di riempimento Thermodur® 2365 EFS Superclean
Thermodur® 2367 EFS Superclean
Thermodur® 2999 EFS Superclean

38 – 43
38 – 43
38 – 43

Estrattori Thermodur® 2344 EFS Superclean 44 – 48

Scelta dell'acciaio per porta stampi e per particolari degli stampi pressocolata 
che vengono a contatto con il metallo
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Per ottimizzare la durata di uno stampo 
così come la sicurezza e la redditività, 
consigliamo gli acciai ad alte prestazioni del 
gruppo Thermodur® Superclean. I seguenti 
tipi di acciaio rappresentano l’assortimento 
completo:

Il Thermodur® E 38 K Superclean è un 
acciaio per lavorazione a caldo universale 
che si colloca davanti al Thermodur® 2343 
Superclean per la sua migliorata tenacità in 
particolar modo per stampi pressocolata di 
grosse dimensioni.

Il Thermodur® 2343 EFS è un acciaio per 
lavorazione a caldo universale che per la 
sua potenziale tenacità ha dato prova di  
successo per gli stampi pressocolata e per 
la lavorazione di leghe leggere di grosse 
dimensioni. Viene anche impiegato per 
stampi forgia, anelli per armature e cesoie 
a caldo. Le caratteristiche eccezionali 
del Thermodur® 2343 EFS sono l’elevata 
resistenza a caldo, tenacità e sensibilità alla 
formazione delle cricche.

Acciaio per pressocolata

Le Deutsche Edelstahlwerke offre un ampia gamma di acciai 
omogenei per la pressocolata.

Il Thermodur® 2344 EFS è un acciaio 
per lavorazione a caldo con un campo di 
utilizzo molto vasto. Grazie alla sua migliore 
resistenza alle alte temperature e all'usura 
a caldo in confronto al Thermodur® 2343 
EFS è particolarmente indicato per stampi 
piccoli e medio grandi per la produzione di 
particolari in metalli leggeri.

Il Thermodur® 2367 EFS racchiude le 
caratteristiche salienti del Thermodur® 
2343 EFS e 2344 EFS  con una migliorata 
resistenza al calore e alle alte temperature. 
Grazie all’alta resistenza al rinvenimento  e 
agli shock termici il Thermodur® 2367 EFS  
è indicato per la produzione di parti presso-
fuse speciali in metalli ad alto rapporto 
calorico.
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L’estrusione è un processo di deformazione 
a caldo per la realizzazione di fili, tubi o in 
particolar modo di profili complessi pieni o 
cavi. Un blocco viene riscaldato a tempe-
ratura di deformazione e con una elevata 
spinta idraulica spinto attraverso la matri-
ce profilatrice. Questo metodo produttivo 
viene utilizzato per alluminio, ottone, e altre 
leghe di rame così come per l’acciaio.

Gli utensili che vengono direttamente a 
contatto con il materiale da estrudere 
tacchi pressatori, bussole interne e matrice, 
durante il processo sono estremamente 
esposte a pressione, temperatura e attrito.

Tra le altre cose, nell’estrusione è fonda-
mentale il mantenimento delle misure e del-
la geometria della matrice, in questo modo, 
possono essere prodotti particolari di alta 
qualità riuscendo a mantenere nel tempo un 
alto livello qualitativo. Per questo motivo, 
una buona resistenza all’usura e un'eleva-
ta resistenza a caldo sono le caratteristiche 
principali richieste dall’acciaio usato per 
costruire queste attrezzature.

Estrusione

L’alta qualità degli acciai per lavorazione 
a caldo della famiglia Thermodur® EFS e 
Superclean delle Deutsche Edelstahlwerke 
soddisfano queste richieste alla perfezione 
e fanno si che lo stampo duri più a lungo 
mantenendo una maggiore stabilità dimen-
sionale. 

Vantaggi per gli stampisti
» Consegne affidabili
» Qualità uniforme
» Bassi costi di lavorabilità 
» Trattamenti termici semplici
» Buona saldabilità
» Consulenza tecnica completa
» Consegne brevi
» Sviluppo insieme di nuovi materiali

Vantaggi per gli estrusori
» Alta durata
» Eccezionale mantenimento della forma
» Basso costo unitario per utensile
» Meno lavoro di riparazione
» Buona saldabilità
» Meno cambi utensile
» Consulenza tecnica

ESTRUSIONE
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Proprietà e applicazioni dell'acciaio 
per estrusione

ESTRUSIONE

Marca Durezza Resistenza 

all'usura

Tenacità Resistenza alle 

deformazioni

Saldabilità

Thermodur® 2343 EFS

Thermodur® 2344 EFS

Thermodur® 2365 EFS

Thermodur® 2367 EFS

Thermodur® 2885 EFS

Thermodur® 2999 EFS Superclean

Thermodur® E 38 K Superclean

Confronto delle caratteristiche nel gruppo specifico

Utensili Lega Applicazione Marca Durezza d'impiego in HRC 

(valori di riferimento)

Matrici, ponti, spinder 

(nonchè spine ed 

inserti per suddetti 

utensili)

Leghe di zinco e 

piombo

Per tubi, barre e profili Thermodur® 2343 EFS

Thermodur® 2344 EFS

44 – 48

44 – 48

Leghe di metalli 

leggeri

Per barre, profili e tubi 

con sollecitazioni normali

Thermodur® 2343 EFS

Thermodur® 2344 EFS

44 – 48

44 – 48

Per profili speciali e 

tubi particolarmente 

sollecitati

Thermodur® 2367 EFS

Thermodur® E 38 K Superclean

44 – 48

44 – 48

Leghe di metalli 

pesanti

Per barre,

profili e tubi

Thermodur® 2365 EFS

Thermodur® 2367 EFS

Thermodur® 2885 EFS

44 – 48

44 – 48

44 – 48

Acciaio Per profili e tubi Thermodur® 2343 EFS

Thermodur® 2344 EFS

Thermodur® 2999 EFS Superclean

44 – 48

44 – 48

44 – 48

Scelta dell'acciaio per utensili resistenti all'usura

Scelta acciaio per attrezzature di supporto

Utensile Marca Durezza di impiego in HRC

(valori di riferimento)

Fissaggio matrice Thermodur® 2714

Thermodur® 2329

Thermodur® 2343 EFS

41 – 46

41 – 46

41 – 46

Attrezzature di supporto Thermodur® 2714

Thermodur® 2329

Thermodur® 2343 EFS

35 – 44

35 – 44

35 – 44

Anello di spinta, piastra di spinta, 

contenitore pressione e porta mandrino

Thermodur® 2714

Thermodur® 2329

38 – 46

38 – 46

Sistemi di fissaggio e 

di smontaggio utensile

Thermodur® 2714

Thermodur® 2329

35 – 44

35 – 44

Punzone per coniare, punzoni per cesoiatura, 

mandrino per tagliare

Thermodur® 2344 EFS 41 – 48
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Qui sono evidenziati i seguenti tipi di  
acciaio che rappresentano tutte le quali-
tà che possono essere bonificate ad una 
durezza ottimale. Gli acciai descritti sono 
raccomandati per la produzione di strumen-
ti e utensili a ponte così come per la realiz-
zazione di tubi in lega leggera, tubi profilati, 
bussole interne, matrici,  dischi pressatori e 
tacchi pressatori.

Thermodur® 2343 EFS è un acciaio per 
lavorazione a caldo universale il quale ha 
successo per la realizzazione di matrici di 
grosse dimensioni grazie alla sua elevata 
tenacità. Caratteristiche eccezionali del 
Thermodur® 2343 EFS sono un'elevata 
resistenza a caldo e tenacità così come una 
buona conducibilità termica e resistenza 
alle cricche a caldo.

Acciaio per estrusione

Le Deutsche Edelstahlwerke offre una gamma di acciai omgenei 
per estrusione.

Per misure grandi e un'elevata tenacità 
consigliamo l'utilizzo del Thermodur® 2343 
EFS Superclean (ESU).

Thermodur® E 38 K Superclean è impie-
gato per profili particolarmente complessi.

Il Thermodur® 2344 EFS è un acciaio per 
lavorazione a caldo con un ampio campo 
d’impiego. Grazie alla sua resistenza alle 
alte temperature e all'usura a caldo rispet-
to al Thermodur 2343® EFS è adatto per 
matrici di estrusione medio piccole. Per 
dimensioni maggiori e una maggiore tenaci-
tà consigliamo di usare il Thermodur® 2344 
EFS Superclean (ESU).

Il Thermodur® 2329 è un acciaio ulterior-
mente sviluppato per piastre e attrezzature.
È caratterizzato da una lavorabilità ottimiz-
zata soprattutto per il taglio al plasma.
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I requisiti base dei materiali per i
diversi tipi di stampi per forgiatura sono:
» Alta resistenza di rinvenimento
» Elevata resistenza a caldo
» Elevata tenacità a caldo
» Elevata resistenza alla formazione 
   di cricche a caldo
» Massima resistenza all’usura a caldo

A seconda del processo di forgiatura gli
stampi sono sottoposti a sollecitazioni 
termiche, meccaniche, chimiche e a usura. 
La scelta dell’acciaio giusto per lo stampo 
è prima di tutto in funzione del proprio pro-
cesso di forgiatura.

Stampaggio a caldo 
sotto maglio
La sollecitazione meccanica nella forgiatura 
sotto maglio è estremamente elevata e il 
riscaldo dello stampo è ridotto. Per uno 
stampo integrale, dove il tempo di contatto 
tra lo stampo e il pezzo da forgiare è molto 
breve, la tenacità ha la priorità.

Stampaggio a caldo 
sotto pressa
Durante la forgiatura con una pressa le 
sollecitazioni meccaniche dello stampo 
sono basse; tuttavia le sollecitazioni ter-
miche sono molto alte. Per questo motivo 
per gli stampi delle presse sono necessari 
inserti in acciai alto legati. Proprio per 
questo impiego le Deutsche Edelstalwerke 
hanno appositamente sviluppato un gruppo 
di acciai legati al Cr-Mo-V.

Macchine per lo 
stampaggio veloce
Forgiare su macchine ad alta velocità,
le quali producono 80 e più pezzi al minuto, 
necessita l’utilizzo di acciai con requisiti 
speciali. A causa dell'elevata velocità di la-
vorazione e al forte raffreddamento dell'ac-
qua sono utilizzabili solo acciai altolegati 
caratterizzati da un’elevata resistenza al 
calore e da un’elevata conducibilità termica.

Vantaggi per chi stampa a caldo
» Massima stabilità dimensionale
» Lunga durata
» Buona idoneità al raffreddamento
» Tempi ciclo veloci
» Meno sostituzioni stampo
» Minor costo a pezzo
» Buona saldabilità
» Riparazioni più semplici
» Consulenza tecnica

Stampaggio a caldo

Lo stampaggio a caldo è un processo industriale di deformazione diffuso 
ovunque per la realizzazione di pezzi forgiati in grandi quantità.

STAMPAGGIO A CALDO
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Proprietà e applicazioni degli acciai 
per stampaggio a caldo

Marca Durezza Tenacità Usura a caldo Conducibilità termica

Thermodur® 2714   

Thermodur® 2343 EFS

Thermodur® 2344 EFS

Thermodur® E 38 K Superclean

Thermodur® 2365 EFS

Thermodur® 2367 EFS

Thermodur® 2999 EFS Superclean

Confronto delle caratteristiche nel gruppo specifico

 
Scelta dell'acciaio per utensili sbavatori

Utensile Marca Durezza di utilizzo in HRC  

(valori indicativi)

Utensili sbavatori senza armatura Thermodur® 2714
Thermodur® 2343 EFS
Thermodur® 2344 EFS

44 – 50
44 – 54
44 – 54

Utensili sbavatori con armatura Cryodur® 1730
Thermodur® 2714

(ca. 650 N/mm2)
44 – 50

Tipo di processo di stampaggio Utensile Marca Durezza di utilizzo in HRC 

(valori indicativi)

Sotto maglio Stampo femmina, 
Stampo integrale

Thermodur® 2714 38 – 52

Inserti stampo Thermodur® 2343 EFS
Thermodur® 2344 EFS
Thermodur® 2999 EFS Superclean

41 – 52
41 – 52
41 – 52

Stampi poco profondi 
per posateria

Thermodur® 2714 49 – 52

Sotto pressa Stampi integrali Thermodur® 2714
Thermodur® 2343 EFS
Thermodur® 2344 EFS
Thermodur® 2365 EFS
Thermodur® 2367 EFS
Thermodur® 2999 EFS Superclean

38 – 52
41 – 50
41 – 50
41 – 50
41 – 50
41 – 50

Stampo femmina Thermodur® 2714 30 – 43

Inserti stampo Thermodur® 2344 EFS
Thermodur® 2365 EFS
Thermodur® 2367 EFS
Thermodur® 2999 EFS Superclean

41 – 50
41 – 50
41 – 50
41 – 50

Macchine per stampaggio veloce 
(Macchine orizzontali)

Matrice, punzone Thermodur® 2344 EFS
Thermodur® 2365 EFS
Thermodur® 2999 EFS Superclean

41 – 50
41 – 50
41 – 50

 
Scelta dell'acciaio per lo stampaggio a caldo

STAMPAGGIO A CALDO
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Per le rispettive applicazioni e processi di 
stampaggio a caldo gli acciai hanno una
buona tenacità o un’alta durezza, buona
resistenza all’usura a caldo e buona con-
ducibilità termica. Qui è rappresentata al 
completo e a fianco degli acciai standard, 
Thermodur® 2343 EFS e Thermodur® 2344 
EFS, è messa in evidenza l’intera gamma di 
prodotti ad alte prestazioni:

Thermodur® 2365 EFS è l’acciaio per 
stampi per stampaggio ad alta velocità più 
ricercato al mondo. La ragione è la sua 
elevata resistenza alla formazione di cricche 
a caldo così come la sua buona conducibi-
lità termica, la quale permette di sopportare 
un intenso raffreddamento ad acqua. La 
resistenza a caldo raggiunge valori molto 
elevati quindi l'acciaio viene utilizzato per 
stampi sollecitati alle alte temperature.

Acciaio per stampaggio a caldo

Per gli stampi per forgiatura, le Deutsche Edelstahlwerke offrono
una gamma selezionata di acciai temprati o ricotti.

Thermodur® 2714 è un acciaio per stampi 
tenace con elevata resistenza al rinveni-
mento e temprabilità a cuore. Di solito è 
fornito allo stato ricotto o bonificato a 
1300 N/mm2. Il Thermodur® 2714 è un 
acciaio standard per stampi per stampag-
gio a caldo di tutti i tipi. Grazie al suo con-
tenuto di nichel, è particolarmente resisten-
te agli urti quindi altamente raccomandato 
per grossi stampi per magli e presse.

Thermodur® 2999 EFS è un acciaio ad alte 
prestazioni sviluppato appositamente per 
le esigenze dell’industria dello stampag-
gio a caldo dei metalli pesanti. Un’elevata 
resistenza a caldo e all'usura a caldo, fanno 
si che lo stampo duri più a lungo, sono il 
risultato della presenza del 5% di molibde-
no. Un’eccellente conducibilità termica a 
temperatura d’esercizio rendono il 
Thermodur® 2999 EFS particolarmente 
interessante specialmente nelle macchine 
per forgiatura ad alta velocità.





25

I differenti metodi e le diverse temperature 
di lavorazione, nonché la diversa composi-
zione chimica dei vetri richiedono l' utilizzo 
di acciai da utensile  altrettanto diversi e 
non è possibile rispondere a queste esigen-
ze con un acciaio "universale".

I requisiti richiesti all'acciaio per la lavora-
zione del vetro sono:
» Resistenza allo scagliamento
» Resistenza a caldo
» Stabilità dimensionale a caldo
» Conducibilità termica
» Resistenza agli shock termici
» Stabilità chimica
» Lucidabilità a specchio
» Resistenza alla corrosione 
   ad alta temperatura

L'acciaio per lavorazione a caldo delle 
Deutsche Edelstahlwerke raggiunge, grazie 
alla presenza di diversi elementi di lega, 
come per esempio cromo, silicio e alluminio 
che sono importanti per la resistenza allo 
scagliamento, offre l'ottimale qualità per 
le diverse esigenze. Inoltre l'acciaio per la 
lavorazione del vetro presenta, grazie ad 
un elevato grado di purezza, una struttura 
molto omogenea.

Produzione vetro

Le elevate esigenze ottiche necessarie sui prodotti in vetro possono 
essere soddisfatte solo con acciaio da utensile di altissima qualità.

Un valore aggiunto 
per lo stampista
» Tempi di consegna puntuali
» Qualità costante
» Buona truciolabilità
» Sviluppo nuove qualità in 
   collaborazione con il cliente
» Consulenza competente
» Tempi di consegna brevi

Vantaggi per il produttore 
del vetro
» Elevata durata
» Stabilità dimensionale
» Maggiore produttività
» Minori cambi utensile
» Consulenza tecnica
» Costo unitario ridotto

PRODIZIONE  VETRO
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Caratteristiche e impieghi dell'acciaio 
per lavorazione vetro

PRODUZIONE VETRO

Marca Durezza Resistenza 

all'ossidazione

Conducibilità 

termica

Lucidabilità Saldabilità

Thermodur® 2343 EFS

Thermodur® 2344 EFS

Formadur® 2083

Thermodur® 2782 Superclean  
Thermodur® 2787 Superclean

Confronto delle caratteristiche nel gruppo specifico

Utensile Marca Durezza di utilizzo in HB 

(valori di riferimento)

Carico di rottura di utilizzo in

N/mm2 (Valori di riferimento)

Stampi Formadur® 2083
Thermodur® 2343 EFS
Thermodur® 2344 EFS
Thermodur® 2782 Superclean
Thermodur® 2787 Superclean

180 – 230
180 – 230
180 – 230
180 – 230
225 – 275

650 – 800
650 – 800
650 – 800
650 – 800
800 – 950

Punzoni Thermodur® 2782 Superclean
Thermodur® 2787 Superclean

180 – 230
225 – 275

650 – 800
800 – 950

Coppe, ugelli, lance, 
imboccature

Thermodur® 2782 Superclean 180 – 230 650 – 800

Teste e mandrini da 
soffiaggio, cucchiai, 
mescolatori 

Thermodur® 2782 Superclean 180 – 230 650 – 800

Ugelli Thermodur® 2782 Superclean 180 – 230 650 – 800

Scelta dell'acciaio per la lavorazione del vetro
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I seguenti acciai sono rappresentativi per 
tutto l'assortimento:

Thermodur® 2782 è un acciaio per lavo-
razione a caldo austenitico resistente allo 
scagliamento, resistente ad atmosfere 
ossidanti e buona deformabilità a freddo. 
L'acciaio viene utilizzato per le massime 
prestazioni di ampio spettro di utensili. Per 
elevate esigenze qualitative superficiali 
viene fornito esclusivamente nella versione 
rifusa. Il principale campo di impiego del 
Thermodur® 2782 sono gli utensili per la 
lavorazione del vetro come per esempio 
teste, coppe, mandrini, tubi di soffiaggio, 
imboccature. 

Acciaio per la lavorazione del vetro

Per la produzione del vetro le Deutsche Edelstahlwerke forniscono
un assortimento di acciai bonificati con buona resistenza allo 
scagliamento e saldabilità   

Thermodur® 2787 è un acciaio per lavo-
razione a caldo da bonifica resistente alla 
corrosione e all'ossidazione con un vasto 
d'impiego se sottoposto a sollecitazioni 
normali. Il campo d'applicazione principale 
del Thermodur® 2787 sono utensili come 
matrici e punzoni per la lavorazione del ve-
tro. Per esigenze molto elevate consigliamo 
di usare il Thermodur® 2787 Superclean.
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Solo con questo processo è possibile la 
foratura di una barra tonda piena ottenen-
done una forata.

In una seconda fase produttiva, il forato è 
allungato mediante la laminazione su man-
drino sfruttando diverse metodologie 
di laminazione. Tali metodologie includono 
i seguenti processi di laminazione: conti-
nuo, a spinta, MPM- (Multistand Pipe Mill), 
PQF- (Premium Quality Finishing) e Assel.
Nel terzo ed ultimo stadio della laminazione, 
il tubo viene portato alle dimensioni finali di 
diametro e spessore tramite un laminatoio 
riduttore e stiratore.

A seconda del processo produttivo, gli 
utensili come i mandrini o i mandrini a 
passo pellegrino, cilindri di laminazione ecc. 
sono sottoposti a diversi tipi di sollecitazio-
ni, dovute ai tempi di contatto tra l'utensile 
e la parte stampata che può essere di 
durata differente.

Per il raggiungimento della massima durata, 
e quindi di elevati tonnellaggi per ogni uten-
sile, è di fondamentale importanza la scelta 
accurata degli elementi di lega dell’acciaio. 

Le caratteristiche principali dell'acciaio per 
la produzione di tubi sono quindi:
» Buona resistenza a caldo
» Elevata resistenza alla formazione di 
   cricche e usura a caldo
» Buona tenacità

Le Deutschen Edelstahlwerke forniscono 
mandrini finiti di lavorazione cromati o 
ossidati oppure allo stato pre-lavorato 
ovvero allo stato bonificato e pelato.

Oltre agli acciai standard di uso universale,
offriamo acciai speciali mirati alle esigenze 
dei diversi processi produttivi che possono 
essere adattati a ogni singola esigenza.  

Inoltre, le Deutschen Edelstalwerke fornis-
cono barre di acciaio grezzo di alta qualità 
per la realizzazione di tubi. 

Vantaggi per i produttori di tubi
» Acciaio e trattamento termico 
   da un unico fornitore
» Tempi di consegna brevi 
   grazie alle forniture dirette
» Lunga durata grazie ad una 
   qualità costante (ISO 9002)
» Consulenze competenti

PRODUZIONE DI TUBI

Produzione di tubi

La produzione di tubi industriale incominciò ca nel 1890 con l'invenzione 
da parte dei fratelli Mannesman della laminazione di tubi senza saldatura.
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Caratteristiche e applicazioni dell'acciaio 
per la produzione di tubi 

PRODUZIONE DI TUBI

Marca Impiego principale Resistenza allo 
shock termico

Resistenza all'usura 
a caldo

Tenacità Adesione 
ossido

Thermodur® 2740 Lamiantoio a spinta • • • •
Thermodur® 2342 EFS Laminatoio continuo MPM • • • • • •
Thermodur® 2343 EFS Laminatoio continuo • • • • • • •
Thermodur® 2344 EFS Laminatoio continuo piccolo • • • • • • • •

Confronto delle caratteristiche nel gruppo specifico

Processi di 
fabbricazione

Utensile Marca Durezza di utilizzo in HB 
(valori indicativi)

Carico di rottura in uti-
lizzo espresso in N/mm2 
(valori indicativi)

PQF-, MPM-
Laminatoio

Mandrini
Thermodur® 2342 EFS
Thermodur® 2344 EFS

300 – 375
300 – 375

1000 – 1275
1000 – 1275

Laminatoio continuo

Mandrini
Thermodur® 2342 EFS
Thermodur® 2343 EFS

265 – 375
265 – 375

900 – 1275
1000 – 1275

Spine di foratura Thermodur® 2790 Su indicazione del cliente Su indicazione del cliente

Laminatoio a spinta
Mandrini Thermodur® 2740 300 – 355 1000 – 1200

Rulli Thermodur® 2365 EFS 470 – 510 1600 – 1750

Laminatoio ASSEL e 
Schulter

Mandrini Thermodur® 2740 300 – 355 1000 – 1200

Spine di foratura / calotte
Thermodur® 2344 EFS
Thermodur® 2365 EFS

265 – 355
265 – 355

900 – 1200
900 – 1200

Laminatoio pellegrino 
a caldo

Mandrini a passo 
pellegrino

Thermodur® 2740 300 – 355 1000 – 1200

Laminazione obliqua Spine di foratura Thermodur® 2344 EFS 265 – 355 900 – 1200

Estrusione Mandrini estrusori
Thermodur® 2367 EFS
Thermodur® 2365 EFS

50 – 52 HRC
50 – 52 HRC

Laminatoio pellegrino 
a freddo

Mandrini a passo 
pellegrino

Cryodur® 2379
Cryodur® 2709
Thermodur® 2344 EFS

50 – 56 HRC
Ca. 56 HRC
Ca. 56 HRC

Rulli a passo pellegrino
Cryodur® 2327
Cryodur® 2362
Thermodur® 2344 EFS

Su indicazione del cliente
Su indicazione del cliente
Ca. 54 HRC

Tubi saldati
Rulli profilatori Cryodur® 2379 58 – 60 HRC

Rulli saldatori Thermodur® 2344 EFS Su indicazione del cliente

 
Scelta dell'acciaio per i diversi processi produttivi per tubi
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Per la realizzazione di mandrini consigliamo 
due gruppi di acciaio: acciai per lavora-
zione a caldo legati al nickel con elevata 
tenacità e acciai per lavorazione a caldo 
legati al cromo molibdeno per una parti-
colare elevata resistenza all'usura a caldo. 
I seguenti acciai sono rappresentativi per 
tutto l'assortimento: 

Thermodur® 2342 EFS è un acciaio di 
uso universale legato al cromo molibdeno. 
L'acciaio altolegato presenta insieme ad 
una buona tenacità una elevata resistenza 
all'usura a caldo. Campo di applicazione 
principale per il Thermodur® 2342 EFS sono 
i mandrini per laminatoi MPM (Multistand 
Pipe Mill) e PQF (Premium quality finishing) 
per i quali l'acciaio viene fornito bonificato, 
con lavorazioni meccaniche complete e 
cromato.

Acciai per la produzione di tubi

Le Deutsche Edelstahlwerke offrono per la produzione dei tubi 
una vasta gamma di acciai omogenei.

Thermodur® 2343 EFS è un acciaio per 
lavorazione a caldo universalmente utilizza-
bile con elevata resistenza all'usura a caldo 
e tenacità. Uno dei campi di applicazione 
principale degli acciai per lavorazione a 
caldo legati al cromo molibdeno sono i 
mandrini per laminatoio continuo.

Thermodur® 2740 è un acciaio per lavo-
razione a caldo speciale legato al nikel 
temprabile in aria con elevata tenacità e 
resistenza agli shock termici. Questo accia-
io speciale viene utilizzato specialmente per 
mandrini dei laminatoi a spinta. Gli utensili 
vengono forniti finiti completi di lavorazioni 
meccaniche, bonificati e ossidati.
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Schede tecniche

Seguono i materiali più importanti per quanto riguarda gli acciai per 
lavorazione a caldo con le loro caratteristiche, le normative di riferimento, 
le caratteristiche fisiche, indicazioni d'utilizzo e di trattamento termico. 

Formadur® 2083/2083 Superclean

Formadur® 2312

Thermodur® 2329

Thermodur® 2342 EFS

Thermodur® 2343 EFS/2343 EFS Superclean

Thermodur® 2344 EFS/2344 EFS Superclean

Thermodur® 2365 EFS/2365 EFS Superclean

Thermodur® 2367 EFS/2367 EFS Superclean

Cryodur® 2379

Cryodur® 2709

Thermodur® 2714

Formadur® 2738

Thermodur® 2740

Thermodur® 2782 Superclean

Thermodur® 2787/2787 Superclean

Cryodur® 2842

Thermodur® 2999 EFS Superclean

Thermodur® E 38 K Superclean
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Formadur® 2083/2083 Superclean

Diagramma 
di rinvenimento

Diagramma continuo
tempo-temperatura-trasformazione

X40Cr14 C 0,40    Cr 13,0

Caratteristiche 

materiale

Resistente alla corrosione, buona lucidabilità. Per esigenze di lucidabilità spinta consigliamo 

di usare il Formadur® 2083 Superclean.

Normative di 

riferimento

AISI 420     AFNOR Z40C14

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica °C 20 – 100  20 – 200  20 – 300

10-6 m/(m • K) ricotto   11,1   11,4   11,8

10-6 m/(m • K) bonificato   11,1   11,5   11,6

Conducibilità termica °C  100  150 200  250 300

W/(m • K) ricotto    28,4  28,6  28,8  29,2  29,6

W/(m • K) bonificato  22,5  23,1  23,5  24,4  25,7

Esempi di impiego Stampi per la lavorazione del vetro e stampi per la lavorazione di plastiche corrosive.

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento                       Durezza di ricottura HB

760 – 800    Forno   Max. 230

Durezza °C    Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

1000 – 1050    Olio o   56

    sale, 500 – 550 °C

Rinvenimento °C   100  200 300  400  500  600

HRC     56  55  52  51  52  40

Schede tecniche

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h

Te
m

p
er

at
ur

a 
in

 °
C

 valori di durezza

D
ur

ez
za

 in
 H

R
C

Temperatura di rinvenimento in °C
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Formadur® 2312

Diagramma 
di rinvenimento

Diagramma continuo
tempo-temperatura-trasformazione

40CrMnNiMo8-6-4 C 0,40    Mn 1,50    Cr 1,90    Mo 0,20    S 0,05

Caratteristiche 

materiale

Acciaio per la lavorazione di materie plastiche bonificato, durezza di fornitura da 280 a 325 HB. 

lavorabilità migliorata rispetto al Formadur® 2311.

Normative di 

riferimento

AISI P20+S

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica °C 20 – 100  20 – 200  20 – 300

10-6 m/(m • K) ricotto   12,5   13,4   13,9

10-6 m/(m • K) bonificato   12,3   13,0   13,7

Conducibilità termica °C  100  150 200  250 300

W/(m • K) ricotto    40,2  40,9  40,3  40,0  39,0

W/(m • K) bonificato  39,8  40,4  40,4  39,9  39,0

Campi di impiego Porta stampi per stampi pressocolata.

Trattamenti termici Ricottura d'addolcimento °C   Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

710 – 740    Forno   Max. 235

Durezza °C    Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

840 – 870    Olio o   51

    sale, 180 – 220 °C

Rinvenimento °C   100  200  300  400  500  600  700

HRC     51  50  48  46  42  36  28

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h
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Thermodur® 2329

Diagramma 
di rinvenimento

46CrSiMoV7 C 0,45    Si 0,70    Mn 0,80    Cr 1,80    Mo 0,30    Ni 0,60    V 0,20

Caratteristiche 

materiale

Elevata resistenza al rinvenimento, elevato carico di rottura a caldo, buona temprabilità, buona saldabilità, 

nitrurabilità, idoneo ai rivestimenti PVD/CVD, buona lavorabilità.

Esempi di impiego Acciaio per lavorazione a caldo per stampaggio a caldo, piastre di spinta per estrusione, 

particolari di stampi per stampaggio sotto pressa e molto altro.

Trattamenti termici Ricottura d'addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

780 – 800   Forno o aria   Max. 230

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

880 – 920   Aria, olio o   53 – 55

   sale, 200 – 250 °C

D
ur
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Temperatura di rinvenimento in °C
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Thermodur® 2342 EFS

Diagramma continuo  tempo-temperatura-trasformazione

Diagramma 
di rinvenimento

X35CrMoV5-1-1 C 0,35    Si 0,80    Cr 5,00    Mo 1,00    V 0,85

Caratteristiche 
materiale

Elevata tenacità, buona conducibilità termica e sensibilità alle cricche a caldo, 
relativamente raffreddabile in acqua.

Caratteristiche fisiche Coefficiente di dilatazione termica
 °C 20 – 100 20 – 200 20 – 300 20 – 400 20 – 500 20 – 600 20 – 700
10-6 m/(m • K)  10,9  11,9  12,3  12,7  13,0  13,3  13,5

Conducibilità termica
°C  20  350  700
W/(m • K)  24,5  26,8  28,8

Esempi di impiego Mandrini, stampi pressocolata e utensili per estrusione.

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C                            Raffreddamento                         Durezza di ricottura HB
750 – 800                                            Forno                                        Max. 230

Tempra °C  Spegnimento  Durezza dopo spegnimento HRC
1000 – 1040  Aria, olio o 53
 sale, 500 – 550 °C

Rinvenimento °C 100  200  300  400  500  550 600  650 700
HRC  52  50  49  49  50  49  46  36  26

Carichi di rottura e di 
snervamento a caldo

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h

Te
m

p
er

at
ur

a 
in

 °
C

 valori di durezza

D
ur

ez
za

 in
 H

R
C

Temperatura di rinvenimento in °C

Temperatura di prova in °C

C
ar

ic
o 

d
i r

ot
tu

ra
 R

m
 e

 li
m

ite
 d

i s
ne

rv
am

en
to

 R
p

0,
2 

in
 M

P
a

S
tr

iz
io

ne
 Z

 in
 %

A
llu

ng
am

en
to

 A
5 

in
 %





38

Thermodur® 2343 EFS/2343 EFS Superclean

Diagramma continuo
tempo-temperatura-trasformazione

Diagramma 
di rinvenimento

X37CrMoV5-1 C 0,38    Si 1,00    Cr 5,30    Mo 1,30    V 0,40

Caratteristiche 

materiale

Elevata resistenza al calore e tenacità. Buona conducibilità termica e sensibilità alla formazione di cricche a caldo. 

Relativamente raffreddabile con acqua.

Normative di 

riferimento

AISI H11   AFNOR Z38CDV5

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica

°C 20 – 100 20 – 200 20 – 300 20 – 400 20 – 500 20 – 600 20 – 700

10-6 m/(m • K)    11,8  12,4  12,6  12,7  12,8  12,9  12,9

Conducibilità termica °C 20  350  700

W/(m • K) ricotto  29,8  30,0  33,4

W/(m • K) bonificato  26,8  27,3  30,3

Esempi di impiego Acciaio per lavorazione a caldo universale. Utensili per pressocolata e per l'estrusione di metalli leggeri, 

stampi per lo stampaggio a caldo, mandrini, armature, cesoie a caldo.

Per maggiori esigenze consigliamo di usare il Thermodur® 2343 EFS Superclean (ESU) .

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

750 – 800   Forno    Max. 230

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

1000 – 1030   Aria, olio o   54

   sale, 500 – 550 °C

Rinvenimento °C  100  200  300  400  500 550  600 650  700

HRC    52  52  52  52  54  52  48  38  31

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h
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Temperatura di rinvenimento in °C
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Scorrimento a caldo

Carichi di rottura e di 
snervamento a caldo

Thermodur® 2343 EFS/2343 EFS Superclean
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Limite di scorrimento all' 1%

Durezza di bonifica: 1460 MPa Durata della sollecitazione in h

Resistenza alla rottura per scorrimento
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Thermodur® 2344 EFS/2344 EFS Superclean

Diagramma continuo 
tempo-temperatura-trasformazione

Diagramma 
di rinvenimento

X40CrMoV5-1 C 0,40    Si 1,00    Cr 5,30    Mo 1,40    V 1,00

Caratteristiche 

materiale

Elevata resistenza a usura a caldo, elevata resistenza al calore e tenacità. Buona conducibilità termica e sensibilità 

alla formazione di cricche a caldo. Relativamente raffreddabile con acqua.

Normative di 

riferimento

AISI H13     AFNOR Z40CDV5

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica

°C 20 – 100  20 – 200  20 – 300  20 – 400  20 – 500  20 – 600  20 – 700

10-6 m/(m • K) ricotto  10,9  11,9  12,3  12,7  13,0  13,3  13,5

Conducibilità termica °C 20  350  700

W/(m • K) ricotto  27,2  30,5  33,4

W/(m • K) bonificato  25,5  27,6  30,3

Esempi di impiego Acciaio per lavorazione a caldo universale. Utensili per pressocolata e per l'estrusione di metalli leggeri, 

stampi per lo stampaggio a caldo, mandrini, estrattori nitrurati, cesoie a caldo

Per maggiori esigenze consigliamo di usare il Thermodur® 2344 EFS Superclean (ESU).

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

750 – 800   Forno    Max. 230

Durezza °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

1010 – 1030   Aria, olio o   54

   sale, 500 – 550 °C

Rinvenimento °C  100  200  300  400  500 550  600 650  700

HRC    53  52  52  54  56  54  50  42  32

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h
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Thermodur® 2344 EFS/2344 EFS Superclean

Scorrimento a caldo

Carichi di rottura e di 
snervamento a caldo
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Limite di scorrimento all' 1%

Durezza di bonifica: 1460 MPa Durata della sollecitazione in h

Resistenza alla rottura per scorrimento
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Thermodur® 2365 EFS/2365 EFS Superclean

Diagramma continuo 
tempo-temperatura-trasformazione

Diagramma 
di rinvenimento

32CrMoV12-28 C 0,32    Cr 3,00    Mo 2,80    V 0,50

Caratteristiche 

materiale

Elevata resistenza al calore, buona conducibilità termica, raffreddabile in acqua, coniabile a freddo.

Normative di 

riferimento

AISI H10    AFNOR 32CDV12-28

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica 

°C 20 – 100  20 – 200  20 – 300  20 – 400  20 – 500  20 – 600  20 – 700

10-6 m/(m • K) ricotto  11,8  12,5  12,7  13,1  13,5  13,6  13,8

Conducibilità termica °C 20  350  700

W/(m • K) ricotto  32,8  34,5  32,2

W/(m • K) bonificato 31,4  32,0  29,3

Esempi di impiego Mandrini pressatori e foratori, inserti per stampi, stampi pressocolata per metalli pesanti.

Per maggiori esigenze consigliamo di usare il Thermodur® 2365 EFS Superclean (ESU).

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

750 – 800   Forno    Max. 185

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

1030 – 1050   Olio o   52

   sale, 500 – 550 °C

Rinvenimento °C  100  200  300  400  500 550  600 650  700

HRC    51  50  50  50  52  50  47  40  34

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h
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Thermodur® 2365 EFS/2365 EFS Superclean

Scorrimento a caldo

Carichi di rottura e di 
snervamento a caldo
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Limite di scorrimento all' 1%

Durezza di bonifica: 1460 MPa Durata della sollecitazione in h

Resistenza alla rottura per scorrimento
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Thermodur® 2367 EFS/2367 EFS Superclean

Diagramma continuo 
tempo-temperatura-trasformazione

Diagramma 
di rinvenimento

~X38CrMoV5-3 C 0,37    Cr 5,00    Mo 3,00    V 0,60

Caratteristiche 

materiale

Elevata resistenza al calore e al rinvenimento, elevata temprabilità, ridotta propensione alle deformazioni.

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica

°C 20 – 100  20 – 200  20 – 300  20 – 400  20 – 500  20 – 600  20 – 700

10-6 m/(m • K)   11,9  12,5  12,6  12,8  13,1  13,3  13,5

Conducibilità termica °C 20  350  700

W/(m • K) ricotto 30,8  33,5  35,1

W/(m • K) bonificato  29,8  33,9  35,3

Esempi di impiego Stampi per lo stampaggio a caldo, stampi pressocolata, bussole interne, tacchi pressatori per metalli pesanti, 

matrici profilatrici e mandrini. Per maggiori esigenze consigliamo di usare il Thermodur® 2367 EFS Superclean (ESU).

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

730 – 780   Forno    Max. 235

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

1020 – 1050   Aria, olio o   57

   sale, 500 – 550 °C

Rinvenimento °C  100  200  300  400  500 550  600 650  700

HRC    57  55  53  52  55  55  52  45  36

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h

Te
m

p
er

at
ur

a 
in

 °
C

 valori di durezza

D
ur

ez
za

 in
 H

R
C

Temperatura di rinvenimento in °C



45

Thermodur® 2367 EFS/2367 EFS Superclean

Scorrimento a caldo

Carichi di rottura e 
di snervamento a caldo
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Limite di scorrimento all' 1%

Durezza di bonifica: 1460 MPa Durata della sollecitazione in h

Resistenza alla rottura per scorrimento
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Cryodur® 2379

Diagramma continuo  
tempo-temperatura-trasformazione: 1030 °C

Diagramma 
di rinvenimento

X153CrMoV12 C 1,55    Si 0,30    Mn 0,35    Cr 12,00    Mo 0,75    V 0,90

Caratteristiche 

materiale

Acciaio ledeburitico al 12% di cromo. Elevatissima resistenza all'usura, buona tenacità. Migliore durata del 

tagliente e resisstenza all'usura, nitrurabile in seguito ad un trattamento termico speciale.

Normative di 

riferimento

AISI D2    AFNOR Z160CDV12

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica

°C 20 – 100  20 – 200  20 – 300  20 – 400

10-6 m/(m • K)   10,5  11,5  11,9  12,2

Conducibilità termica °C 20  350  700

W/(m • K)   16,7  20,5  24,2

Esempi di impiego Utensili sbavatori, rulli e pettini per filetti, utensili per l'estrusione a freddo, ferri trancia o cesoie per lamiere di 

spessore fino a 6 mm di spessore, tranciatura fine fino a 12 mm. Mandrini pellegrino a freddo, lame da cesoia 

circolari, stampi per termoformatura, liste di chiusura e stampi plastica altamente sollecitati a usura.

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

830 – 860   Forno    Max. 250

Ricottura di distensione °C  Raffreddamento

650 – 700   Forno

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

1000 – 1050   Aria, olio o  63

   sale, 500 – 550 °C

Rinvenimento °C  100  200  300  400  500 525  550 600

HRC    63  61  58  58  58  60  56  50

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h
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Cryodur® 2379

Diagramma continuo 
tempo-temperatura-trasformazione: 1080 °C

Diagramma 
rinvenimento

Trattamento termico 

speciale

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

1050 – 1080   Aria, olio o   61

   sale, 500 – 550 °C

Rinvenimento °C 

(per tre volte)                100  200  300  400  500 525  550 600

HRC    61  60  58  59  62  62  57 50

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h
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Cryodur® 2709

(X3NiCoMoTi18-9-5) C < 0,02    Mo 5,00    Ni 18,00    Co 10,00    Ti 1,00

Caratteristiche 

materiale

Ridotte deformazioni, indurente per precipitazione, elevato limite di snervamento ed elevata durezza con buona 

tenacità.

Normative di 

riferimento

AISI 18MAR300

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica

°C 20 – 100  20 – 200  20 – 300  20 – 400  20 – 500  20 – 600  

10-6 m/(m • K)   10,3  11,0  11,2  11,5  11,8  11,6

Conducibilità termica °C 20  350  700

W/(m • K)   14,2  18,5  22,5

Esempi di impiego Stampi complessi, stampi pressocolata per metalli leggeri, mandrini pellegrini a freddo.

Trattamenti termici Solubilizzazione °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

820 – 850   Acqua    Max. 340

Invecchiamento °C                      Durezza ottenibile HRC

490 / 6 ore (aria)                   Ca. 55

Diagramma 
d'invecchiamento

La designazione tra parentesi non è 

stardardizzata secondo la EN ISO 4957.
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Thermodur® 2714

Diagramma 
di rinvenimento

Diagramma continuo
tempo-temperatura-trasformazione

55NiCrMoV7 C 0,56    Cr 1,10    Mo 0,50    Ni 1,70    V 0,10

Caratteristiche 

materiale

Acciaio per stampi per lo stampaggio a caldo con elevata resistenza al rinvenimento e temprabilità a cuore. 

Questo acciaio normalmente è fornito allo stato ricotto o bonificato rispettivamente alla durezza di 370 fino a 

410 HB (tondo) e da 355 fino a 400 HB (quadro o piatto). 

Normative di 

riferimento

AISI ~L6    AFNOR 55NCDV7

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica 

°C 20 – 100  20 – 200  20 – 300  20 – 400  20 – 500  20 – 600  

10-6 m/(m • K)   12,2  13,0  13,3  13,7  14,2  14,4

Conducibilità termica °C 20  350  700

W/(m • K)   36,0  38,0  35,0

Esempi di impiego Acciaio standard per stampi per stampaggio a caldo di ogni tipo, parti costruttive di stampi, punzoni per 

estrusione, supporti matrice, piastre di taglio, cesoie a caldo.

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

650 – 700   Forno    Max. 250

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

830 – 870   Olio    58

860 – 900   Aria    56

Rinvenimento °C   100  200  300  400  450  500  550  600  650

dopo spegnimento

in olio – HRC   57  54  52  49  47  46  43  38  34

in aria – HRC   55  52  50  47  45  43  40  36  32

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h
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Curve di raffreddamento a cuore per barre tonde con

diametro 50, 100 e 200 mm con tempra in olio

aria

olio
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Thermodur® 2714

Scorrimento a caldo

Carichi di rottura e 
snervamento a caldo
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Limite di scorrimento all' 1%

Durezza di bonifica: 1460 Mpa Durata della sollecitazione in h

Resistenza alla rottura per scorrimento
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Formadur® 2738

Diagramma continuo tempo-temperatura-
trasformazione, Temperatura di tempra: 1030 °C

Diagramma 
di rinvenimento

40CrMnNiMo8-6-4 C 0,40    Mn 1,50    Cr 1,90    Ni 1,00    Mo 0,20

Caratteristiche 

materiale

Acciaio per stampi plastica bonificato, durezza di fornitura da 280 a 325 HB. Buona lavorabilità all’utensile, idoneo 

alla fotoincisione, migliorata temprabilità a cuore rispetto al Formadur® 2311, buona lucidabilità.

Normative di 

riferimento

AISI P20+Ni

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica 

°C 20 – 100 20 – 200 20 – 300 20 – 400 20 – 500 20 – 600 20 – 700

10-6 m/(m • K)  11,1 12,9 13,4 13,8 14,2 14,6 14,9

Conducibilità termica

°C 20  350  700

W/(m • K)   34,5 33,5 32,0

Esempi di impiego Porta stampi per stampi pressocolata, stampi plastica di grosse dimensioni.

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

710 – 740   Forno    Max. 235

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

840 – 870   Polimeri o olio   51

Rinvenimento °C  100  200  300  400  500  600  700

HRC    51  50  48  46  42  39  28

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h
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Thermodur® 2740

Diagramma 
di rinvenimento

28NiCrMoV10 C 0,28    Cr 0,70    Mo 0,60    Ni 2,50    V 0,30

Caratteristiche 

materiale

Acciaio per lavorazione a caldo speciale temprabile in aria. Elevata tenacità e resistenza agli shock termici.

Esempi di impiego Particolarmente indicato per mandrini per il laminatoio pellegrino. Gli utensili, sgrossati o finiti, generalmente 

vengono forniti  allo stato bonificato.

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

670 – 700   Forno    Max. 240

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

840 – 870   Aria o olio   49
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Thermodur® 2782 Superclean

X16CrNiSi25-20 C 0,15    Si 2,00    Mn 0,80    Cr 25,00    Ni 20,00

Caratteristiche 

materiale

Acciaio austenitico resistente alla scagliatura, resistente alle atmosfere ossidanti ben deformabile a freddo. 

Resistenza allo scagliamento fino a ca. 1150 °C.

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica 

°C 20 – 200  20 – 400  20 – 600

10-6 m/(m • K)  16,5  17,0  17,5

Conducibilità termica °C 20     500

W/(m • K)   13,0    19,0

Esempi di impiego Utensili per la lavorazione del vetro per esempio mandrini, lance, imboccature, scodelle.

Trattamenti termici Solubilizzazione °C  Spegnimento  Durezza dopo spegnimento MPa

1000 – 1100   Aria o acqua   495 – 705



55

Thermodur® 2787/2787 Superclean

Diagramma 
di rinvenimento

X23CrNi17 C 0,22    Si 0,40    Mn 0,50    Cr 16,50    Ni 1,70

Caratteristiche 

materiale

Acciaio per lavorazione a caldo bonificabile resistente allo scagliamento e alla corrosione.

Caratteristiche fisiche Coefficiente di dilatazione termica 

°C 20 – 100  20 – 200  20 – 300  20 – 400  20 – 500  

10-6 m/(m • K)   10,0  10,5  11,0  11,0  11,0 

Dilatazione termica 

°C 20  

W/(m • K)   25,0

Esempi di impiego Utensili per la lavorazione del vetro

Per le massime esigenze si consiglia il Thermodur® 2787 Superclean.

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

710 – 750   Forno   Max. 245

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

990 – 1020   Olio o   47

   sale, 200 °C   

Rinvenimento °C   100  200  300  400  500  600

dopo spegnimento

in olio – HRC   46  45  45  44  43  36

D
ur

ez
za

 in
 H

R
C

Temperatura di rinvenimento in °C
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Cryodur® 2842

Diagramma continuo 
tempo-temperatura-trasformazione

Diagramma 
di rinvenimento

90MnCrV8 C 0,90    Mn 2,00     Cr 0,40     V 0,10

Caratteristiche 

materiale

Buona tenuta del tagliente, buona temprabilità, stabilità dimensionale durante il trattamento termico.

Normative di 

riferimento

AISI O2    AFNOR 90MV8

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica 

°C 20 – 100  20 – 200  20 – 300  20 – 400  20 – 500  20 – 600  20 – 700

10-6 m/(m • K)   12,2  13,2  13,8  14,3  14,7  15,0  15,3

Conducibilità termica °C 20  350  700

W/(m • K)   33,0  32,0  31,3

Esempi di impiego Acciaio da utensile di impiego universale, utensili sbavatori, cesoie e utensili trancia fino a lamiere di spessore  6 

mm, utensili filettatori, alesatori, calibratori, strumenti di misura, stampi plastica, lame di taglio, guide.

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

680 – 720   Forno    Max. 220

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

790 – 820   Olio o    64

   sale, 180 – 220 °C

Rinvenimento °C  100  200  300  400  500 600

HRC    63  60  56  50  42  38

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h

Te
m

p
er

at
ur

a 
in

 °
C

 valori di durezza

D
ur

ez
za

 in
 H

R
C

Temperatura di rinvenimento in °C
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Thermodur® 2999 EFS Superclean

X45MoCrV5-3-1 C 0,45    Si 0,30    Mn 0,30    Cr 3,00    Mo 5,00    V 1,00

Caratteristiche 

materiale

Elevatissima resistenza a caldo, elevata resistenza all’usura a caldo, eccellente resistenza agli shock termici, 

elevata conducibilità termica alle temperature di impiego.

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica

°C 20 – 100  20 – 200  20 – 300  20 – 400  20 – 500  20 – 600  20 – 700  

10-6 m/(m • K)   11,3  11,9  12,2  12,6  13,0  13,3  13,5 

Conducibilità termica °C 20  350 700

W/(m • K) ricotto  37,8  39,5  39,5

W/(m • K) bonificato  31,4  35,2  36,2

Indicazioni di impiego Inserti stampi per stampaggio a caldo ad alta resistenza all'usura e stampi per stampaggio veloce, 

pressocolata di metalli pesanti, utensili per lavorazione a caldo particolarmente sollecitati alle alte temperature.

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

750 – 800   Forno    Max. 230

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

1070 – 1100   Olio o    57

   sale, 500 – 550 °C   

Rinvenimento °C   100  200  300  400  500  550 600 650

HRC    55  54  54  55  56  57  53  46

Diagramma continuo 
tempo-temperatura-trasformazione

Diagramma 
di rinvenimento

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h

Te
m

p
er

at
ur

a 
in

 °
C

 valori di durezza

D
ur

ez
za

 in
 H

R
C

Temperatura di rinvenimento in °C
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Thermodur® E 38 K Superclean

diagramma continuo 
tempo-temperatura-trasformazione

diagramma 
di rinvenimento

Ca. X35CrMoV5-1 C 0,35    Si 0,30    Mn 0,30    S < 0,003    Cr 5,00    Mo 1,35    V 0,45

Caratteristiche 

materiale

Elevata resistenza a caldo con migliorata tenacità. Buona conducibilità termica e insensibilità alle cricche a caldo. 

Relativamente raffreddabile con acqua

Caratteristiche 

fisiche

Coefficiente di dilatazione termica 

°C 20 – 100  20 – 200  20 – 300  20 – 400  20 – 500  20 – 600  20 – 700

10-6 m/(m • K)   11,8  12,4  12,6  12,7  12,8  12,9  12,9

Conducibilità termica °C 20  350  700

W/(m • K) ricotto  29,8  30,0  33,4

W/(m • K) bonificato  26,8  27,3  30,3

Esempi di impiego Acciaio per lavorazione a caldo universale. Grazie all'ottima tenacità, è particolarmente indicato per utensili 

sottoposti ad elevate sollecitazioni a flessione.

» matrici per estrusione metalli leggeri 

» stampi pressocolata per metalli leggeri

Trattamenti termici Ricottura di addolcimento °C  Raffreddamento   Durezza di ricottura HB

740 – 780   Forno    Max. 200

Tempra °C   Spegnimento   Durezza dopo spegnimento HRC

1000 – 1030   Olio o    53

   sale, 500 – 550 °C

Rinvenimento °C  100  200  300  400  500 550 600 700

HRC    51  51  51  51  52  50  47  34

Tempo in sec.

Tempo in min.

Tempo in h

Te
m

p
er

at
ur

a 
in

 °
C

 valori di durezza

D
ur

ez
za

 in
 H

R
C

Temperatura di rinvenimento in °C
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Progettazione
Importante per un corretto impiego econo-
mico degli strumenti è la progettazione. Un 
utensile lavorato con precisione e adegua-
tamente trattato termicamente con il miglior 
acciaio per utensile, nel caso ci fossero 
difetti costruttivi, è tuttavia possibile che
si spezzi presto prematuramente. Un'ade-
guata progettazione e un corretto tratta-
mento termico sono requisiti essenziali per 
evitare costi e perdite di tempo. Le cricche 
o i seguenti fattori possono favorire la 
rottura:
» Dimensionamento errato
» Bruschi cambi di sezione
» Rigature accuminate (per esempio solchi 
   lasciati dall'utensile o dalla rettifica, 
   incisioni, numeri stampigliati)
 
Con l'aumentare della durezza dello stampo 
aumenta la sensibilità agli intagli: Maggiore 
è la durezza scelta, maggiore è l’accuratez-
za con cui le superfici e i cambi di sezione 
devono essere lavorati. Pertanto dovrebbe-
ro essere effettuati raggi più ampi possibili, 
che dovrebbero inoltre essere lucidati il più 
possibile. In generale è necessario prendere 
in considerazione il ridursi delle resilienze 
ad elevate durezze così come diversi valori 
di tenacità dei diversi acciai.

Indicazioni per la lavorazione

Progettazione e 
trattamento termico
I cambiamenti microstrutturali che si 
verificano durante il trattamento termico e 
inevitabilmente le differenze di temperatura 
tra superficie e nucleo provocano tensioni 
che portano a cambiamenti di forma. Le 
differenze di temperatura dipendono dalle 
dimensioni e dalla forma dell’utensile. Il pro-
gettista dovrebbe prestare attenzione a una 
forma simmetrica. Le differenze di tempera-
tura con l’aumentare dei volumi aumentano, 
è quindi da verificare se sia opportuna  una 
suddivisione dell’attrezzatura in più parti. 
Questo tipo di soluzione offre anche il van-
taggio di poter sostituire più velocemente le 
parti usurate o danneggiate.
 
Durante il trattamento termico rimane sem-
pre problematica la presenza all’interno del-
lo stampo di guglie sottili. In queste guglie 
sottili, che si raffreddano più velocemente, 
avviene una trasformazione più veloce 
dell’austenite in martensite rispetto a guglie 
più massicce. In questi casi dovrebbe esse-
re fondamentalmente verificata la possibilità 
di dividere lo stampo in più parti.
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Lavorazione con 
macchina utensile
Agli stampi in acciaio per lavorazione a cal-
do viene data forma sia con lavorazioni  per 
asportazione di truciolo che non. Durante la 
lavorazione per asportazione di truciolo, si 
creano tensioni superficiali che a seconda 
della profondità di lavorazione cambiano 
lo stato tensionale del pezzo lavorato. Nel 
caso di massicce asportazioni di truciolo 
si consiglia, sia con parti in acciaio ricotto 
che bonificato, di effettuare un trattamento 
termico di distensione prima della finitura 
al fine di ridurre il pericolo di tensioni quindi 
deformazioni durante la finitura. Ci sono 
metodi di lavorazione critici per mezzo dei 
quali l’apporto termico da essi prodotto 
altera la struttura dell’acciaio.

Elettroerosione
Durante questo processo, la superficie viene 
asportata con l'ausilio di scariche elettri-
che tra un elettrodo e il pezzo da lavorare. 
L’elettroerosione offre soprattutto il van-
taggio di lavorare stampi temprati. Grazie 
a temperature estreme (ca. 10˙000 °C) il 
materiale lavorato evapora e viene asportato 
dal dielettrico. Rimane così una zona fusa 
con una abbondante porzione di materiale 
alterato termicamente. Qui si formano delle 
cricche sottili che possono provocare la 
rottura precoce dello stampo. L’energia 
degli impulsi e il risciacquo con il dielettrico 
determinano la profondità di questa zona 
ritemprata e la grandezza delle tensioni. 
Soltanto un’ulteriore ripresa (rimuovere la 
zona danneggiata) garantirà una sufficien-
te sicurezza contro la propagazione delle 
cricche. Durante l’erosione di una super-
ficie, dovrà essere garantito un risciacquo 
omogeneo in modo da evitare che l’orienta-
mento della superficie sia contrario al flusso 
del risciacquo.
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Fresatura
I nostri acciai da utensile hanno, in pro-
porzione all'impiego a cui sono destinati, 
una buona lavorabilità per asportazione di 
truciolo. Per motivi economici è convenien-
te utilizzare utensili di nuova generazione 
(utensili in metallo duro).
L'impostazione corretta dei parametri di 
lavorazione è necessaria per effettuare un 
lavoro fatto (velocità di taglio e di avan-
zamento) secondo le seguenti tabelle e le 
indicazioni del produttore degli utensili. La 
fresatura con utensili in metallo duro è da 
eseguirsi a secco (senza liquido lubrorefri-
gerante). In presenza di una notevole usura 
della placchetta durante la fresatura, si con-
siglia di effettuare una valutazione del tipo 
di usura. Sulla base di tale valutazione, sarà 
opportuno verificare e se necessario modifi-
care la velocità di taglio e di avanzamento 
che, dalla nostra esperienza, risultano molto 
spesso troppo basse. L'entità della profon-
dità di passata (ap) riveste un'importanza 
secondaria rispetto alla messa a punto delle 
velocità di avanzamento e di taglio. Fonda-
mentalmente è preferibile usare macchine 
stabili e opportunamente dimensionate:
» Inserti in metallo duro senza 
   lubrorefrigerante 
» Sgrossare con un angolo di taglio 
   0° e spoglia negativa 
» Scegliere la velocità di taglio più alta

Con gli utensili in acciaio HSS, il lubrore-
frigerante dovrà essere miscelato secon-
do i valori massimi di quanto indicato dal 
produttore.

Rettifica
La rettifica degli stampi temprati corretta-
mente eseguita è della massima importan-
za. Nella scelta della mola bisogna prestare 
particolare attenzione che la granulometria, 
la durezza e la natura del legante sia-
no adatti al tipo di acciaio da rettificare. 
Quanto più è duro l'acciaio, tanto più tenera 
deve essere la mola e ridotta la pressione di 
lavoro. Mole scelte in modo errato oppure 
una pressione di lavoro eccessiva possono 
causare, nonostante un sufficiente raffred-
damento ad acqua , surriscaldamenti loca-
lizzati che portano alla formazione di zone 
termicamente alterate e cricche da rettifica. 
Per la rettifica valgono le seguenti regole:
» Utilizzo delle mole adatte
» Pressione di lavoro opportuna
  (tanto più è alta la durezza dell'acciaio 
   tanto minore la pressione di lavoro)
» Usare mole aperte
» Flusso di lubrorefrigerante abbondante 
   e ben indirizzato

Lucidatura
La lucidatura rappresenta solitamente l' 
ultima fase di lavorazione nella costruzione 
di uno stampo. La qualità della superficie 
lucidata costituisce l' elemento decisivo per 
l'accettazione finale dello stampo. Una buo-
na lucidatura è decisa dai seguenti fattori:
» Qualità dell'acciaio
» Stato di trattamento termico
» Tecnica di lucidatura
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Qualità dell'acciaio
Incidono sulla lucidabilità non solo la 
composizione chimica ma anche il pro-
cesso con cui viene prodotto l'acciaio. 
Condizionano pesantemente l'esito della 
lucidatura le inclusioni non metalliche 
(grado di purezza) oppure alcune compo-
nenti strutturali, quali ad esempio i carburi 
primari che possono provocare la formazio-
ne di puntinature sulla superficie. Al fine di 
migliorare il grado di purezza, gli acciai per 
lavorazione a caldo prodotti dalle Deutsche 
Edelstahlwerke sono sempre sottoposti 
ad un trattamento metallurgico secondario 
in siviera con degasaggio sottovuoto. Un 
ulteriore affinamento è offerto dalla rifusione 
sotto scoria (ESU) così come la rifusione 
sotto vuoto (VU). Esempi di acciai affinati 
con i metodi sopra descritti sono il Ther-
modur® 2343/44 EFS Superclean oppure il 
Formadur® 2083 Superclean.

Stato di trattamento termico
Fondamentalmente vale la regola: tanto più 
lo stampo è duro tanto più sarà lucidabile. 
Per lucidature a specchio si consigliano 
durezze superiori ai 50 HRC. Con durezze 
inferiori o comunque non uniformi sussiste il 
pericolo della formazione di superfici ondu-
late (cosiddetta buccia 
d'arancia).

Tecnica di lucidatura
Unitamente alla scelta dell'acciaio e al 
trattamento termico, la tecnica di lucidatura 
è di grande importanza. Il risultato della 
lucidatura dipende in gran parte dall'espe-
rienza del lucidatore. Tanto più il processo 
di rettifica e di lucidatura saranno fatti bene 
tanto meglio sarà la qualità della superficie.
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Marca Stato di 
trattamento 
termico

Utensili HSS
1.3207                                   1.3207

Utensili in metallo duro
 P25/P25, TIALAN-rivestito  P10/P15

Sgrossatura Finitura Sgrossatura Finitura

Velocità 
di taglio
Vc (m/min)

Avanza-
mento 
giro
fn = mm/
giro

Velocità 
di taglio
Vc (m/min)

Avanza-
mento
giro
fn = mm/
giro

Velocità 
di taglio
Vc (m/min)

Avanza-
mento 
giro
fn = mm/
giro

Velocità 
di taglio
Vc (m/min)

Avanza-
mento
giro
fn = mm/
giro

Cryodur® 1730 ricotto 20 – 40 0,2 – 0,4 40 – 70 0,1 – 0,2 150 – 230 0,4 – 1,0 300 – 420 0,1 – 0,4

Formadur® 2083 ricotto 15 – 25 0,2 – 0,4 25 – 50 0,1 – 0,2 125 – 195 0,4 – 1,0 250 – 370 0,1 – 0,4

Formadur® 2312 bonificato 15 – 30 0,2 – 0,4 35 – 60 0,1 – 0,2 130 – 200 0,4 – 1,0 270 – 390 0,1 – 0,4

Thermodur® 2329 bonificato 10 – 20 0,2 – 0,4 20 – 30 0,1 – 0,2 115 – 175 0,4 – 1,0 235 – 350 0,1 – 0,4

Thermodur® 2342 EFS ricotto 15 – 25 0,2 – 0,4 25 – 50 0,1 – 0,2 125 – 195 0,4 – 1,0 250 – 370 0,1 – 0,4

Thermodur® 2343 EFS ricotto 15 – 25 0,2 – 0,4 25 – 50 0,1 – 0,2 125 – 195 0,4 – 1,0 250 – 370 0,1 – 0,4

Thermodur® 2344 EFS ricotto 15 – 25 0,2 – 0,4 25 – 50 0,1 – 0,2 125 – 195 0,4 – 1,0 250 – 370 0,1 – 0,4

Thermodur® 2365 EFS ricotto 15 – 25 0,2 – 0,4 25 – 50 0,1 – 0,2 125 – 195 0,4 – 1,0 250 – 370 0,1 – 0,4

Thermodur® 2367 EFS ricotto 15 – 25 0,2 – 0,4 25 – 50 0,1 – 0,2 125 – 195 0,4 – 1,0 250 – 370 0,1 – 0,4

Cryodur® 2379 ricotto 10 – 20 0,2 – 0,4 20 – 30 0,1 – 0,2 115 – 175 0,4 – 1,0 235 – 350 0,1 – 0,4

Cryodur® 2709 solubilizzato 15 – 25 0,2 – 0,4 25 – 50 0,1 – 0,2 125 – 195 0,4 – 1,0 250 – 370 0,1 – 0,4

Thermodur® 2714 bonificato 10 – 20 0,2 – 0,4 20 – 30 0,1 – 0,2 115 – 175 0,4 – 1,0 235 – 350 0,1 – 0,4

Formadur® 2738 bonificato 10 – 20 0,2 – 0,4 20 – 30 0,1 – 0,2 125 – 175 0,4 – 1,0 235 – 350 0,1 – 0,4

Thermodur® 2740 ricotto 15 – 25 0,2 – 0,4 25 – 50 0,1 – 0,2 125 – 195 0,4 – 1,0 250 – 370 0,1 – 0,4

Thermodur® 2782 solubilizzato 15 – 25 0,2 – 0,4 25 – 50 0,1 – 0,2 125 – 195 0,4 – 1,0 250 – 370 0,1 – 0,4

Thermodur® 2787 bonificato 10 – 20 0,2 – 0,4 20 – 30 0,1 – 0,2 115 – 175 0,4 – 1,0 235 – 350 0,1 – 0,4

Cryodur® 2842 ricotto 15 – 30 0,2 – 0,4 35 – 60 0,1 – 0,2 130 – 200 0,4 – 1,0 270 – 390 0,1 – 0,4

Thermodur® 2999 EFS ricotto 10 – 20 0,2 – 0,4 20 – 30 0,1 – 0,2 115 – 175 0,4 – 1,0 235 – 350 0,1 – 0,4

Thermodur® E 38 K
Superclean

ricotto 15 – 25 0,2 – 0,4 25 – 50 0,1 – 0,2 125 – 195 0,4 – 1,0 250 – 370 0,1 – 0,4

Valori indicativi di lavorazione per la tornitura con utensili in HSS o metallo duro

Marca Stato di 
trattamento 
termico

Velocità di taglio
Vc = m/min

Avanzamento a giro
fn = mm/giro

Diametro punta
mm

3343/
3243

3343/ 
3243
+ TiN

HM K 10 3343/
3243

3343/ 
3243
+ TiN

HM K 10 3343/
3243

3343/ 
3243
+ TiN

HM K 
10

Cryodur® 1730 ricotto 14 – 20 25 – 30 60 – 100 0,04 – 0,20 0,16 – 0,25 0,06 – 0,30 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Formadur® 2083 ricotto 8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Formadur® 2312 bonificato 10 – 16 20 – 25 50 – 80 0,04 – 0,20 0,16 – 0,25 0,06 – 0,30 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2329 bonificato 6 – 10 15 – 20 30 – 50 0,04 – 0,16 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2342 EFS ricotto 8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2343 EFS ricotto 8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2344 EFS ricotto 8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2365 EFS ricotto 8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2367 EFS ricotto 8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Cryodur® 2379 ricotto 6 – 10 15 – 20 30 – 50 0,04 – 0,16 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Cryodur® 2709 solubiliz-
zato

8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2714 bonificato 6 – 10 15 – 20 30 – 50 0,04 – 0,16 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Formadur® 2738 bonificato 6 – 10 15 – 20 30 – 50 0,04 – 0,16 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2740 ricotto 8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2782 solubiliz-
zato

8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2787 bonificato 6 – 10 15 – 20 30 – 50 0,04 – 0,16 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Cryodur® 2842 ricotto 10 – 18 20 – 25 50 – 80 0,04 – 0,20 0,16 – 0,25 0,06 – 0,30 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® 2999 EFS ricotto 8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Thermodur® E 38 K
Superclean

ricotto 8 – 14 18 – 23 40 – 60 0,04 – 0,14 0,12 – 0,20 0,06 – 0,20 8 – 16 8 – 16 20 – 47

Valori indicativi per la foratura degli acciai per lavorazione a caldo
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Valori indicativi per la fresatura con utensili in HSS e metallo duro
Marca Stato di 

trattamento 
termico

Utensili HSS
1.3207  1.3207

Utensili in metallo duro
P40, TIALAN-rivestito P25

Sgrossatura Finitura Sgrossatura Finitura

Velocità di 
taglio
Vc (m/min)

Avanza-
mento 
dente
fz (mm)

Velocità di 
taglio
Vc (m/min)

Avanza-
mento 
dente
fz (mm)

Velocità di 
taglio
Vc (m/min)

Avanza-
mento 
dente
fz (mm)

Velocità di 
taglio
Vc (m/min)

Avanza-
mento 
dente
fz (mm)

Cryodur® 1730 ricotto 15 – 25 0,10 – 0,20 20 – 40 0,05 – 0,10 150 – 210 0,30 – 0,60 120– 200 0,10 – 0,20

Formadur® 2083 ricotto 10 – 18 0,10 – 0,20 15 – 30 0,05 – 0,10 110 – 170 0,30 – 0,60 110 – 170 0,10 – 0,20

Formadur® 2312 bonificato 12 – 20 0,10 – 0,20 20 – 35 0,05 – 0,10 140 – 190 0,30 – 0,60 120 – 180 0,10 – 0,20

Thermodur® 2329 bonificato 8 – 10 0,18 – 0,25 10 – 15 0,20 – 0,40 80 – 160    0,20 – 0,40 90 – 180    0,15 – 0,25

Thermodur® 2342 EFS ricotto 10 – 18 0,20 – 0,40 15 – 25 0,30 – 0,60 100 – 160 0,20 – 0,40 110 – 190 0,15 – 0,25

Thermodur® 2343 EFS ricotto 10 – 18 0,10 – 0,20 15 – 30 0,05 – 0,10 110 – 170 0,30 – 0,60 110 – 170 0,10 – 0,20

Thermodur® 2344 EFS ricotto 10 – 18 0,10 – 0,20 15 – 30 0,05 – 0,10 110 – 170 0,30 – 0,60 110 – 170 0,10 – 0,20

Thermodur® 2365 EFS ricotto 10 – 18 0,10 – 0,20 15 – 30 0,05 – 0,10 110 – 170 0,30 – 0,60 110 – 170 0,10 – 0,20

Thermodur® 2367 EFS ricotto 10 – 18 0,10 – 0,20 15 – 30 0,05 – 0,10 110 – 170 0,30 – 0,60 110 – 170 0,10 – 0,20

Cryodur® 2379 ricotto 8 – 15 0,10 – 0,20 12 – 20 0,05 – 0,10 90 – 160    0,30 – 0,60 100 – 160 0,10 – 0,20

Cryodur® 2709 solubilizzato 10 – 18 0,20 – 0,40 15 – 25 0,30 – 0,60 100 – 160 0,20 – 0,40 110 – 190 0,15 – 0,25

Thermodur® 2714 bonificato 8 – 10 0,18 – 0,25 10 – 15 0,20 – 0,40 80 – 160    0,20 – 0,40 90 – 180    0,15 – 0,25

Formadur® 2738 bonificato 8 – 15 0,10 – 0,20 12 – 20 0,05 – 0,10 90 – 160     0,30 – 0,60 100 – 160 0,10 – 0,20

Thermodur® 2740 ricotto 10 – 18 0,20 – 0,40 15 – 25 0,30 – 0,60 100 – 160 0,20 – 0,40 110 – 190 0,15 – 0,25

Thermodur® 2782 solubilizzato 10 – 18 0,20 – 0,40 15 – 25 0,30 – 0,60 100– 160 0,20 – 0,40 110 – 190 0,15 – 0,25

Thermodur® 2787 bonificato 8 – 10 0,18 – 0,25 10 – 15 0,20 – 0,40 80 – 160    0,20 – 0,40 90 – 180    0,15 – 0,25

Cryodur® 2842 ricotto 12 – 20 0,10 – 0,20 20 – 35 0,05 – 0,10 140 – 190 0,30 – 0,60 120 – 180 0,10 – 0,20

Thermodur® 2999 EFS ricotto 8 – 10 0,18 – 0,25 10 – 15 0,20 – 0,40 80 – 160    0,20 – 0,40 90 – 180    0,15 – 0,25

Thermodur® E 38 K
Superclean

ricotto 10 – 18 0,10 – 0,20 15 – 30 0,05 – 0,10 110 – 170 0,30 – 0,60 110 – 170 0,10 – 0,20
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Saldatura di riparazione
La saldatura degli acciai da utensile, a 
causa della loro composizione chimica, 
comporta sempre un rischio. Durante il 
raffreddamento del cordone di saldatura si 
verificano dei cambiamenti termici, tras-
formazioni strutturali, tensionamenti che 
possono portare alla formazione di cricche.  
Cambiamenti in progettazione, usura natu-
rale o cedimenti dello stampo con rotture 
o cricche, vengono riparati attraverso il 
processo di saldatura. In caso di saldatura 
sono da seguire le seguenti regole:
» Pulire le superficie a fondo, aprire le 
   cricche con tagli a U 
» Preriscaldo a cuore, temperatura di 
   preriscaldo al di sopra della temperatura 
   di inizio della trasformazione martensitica
   (linea Ms sul diagramma TTT) sulla scheda
   tecnica del materiale per evitare la 
   trasformazione strutturale durante la 
   saldatura
» Acciai per lavorazione a caldo altolegati 
   350 – 450 °C
» Saldare (se necessario riscaldo 
   intermedio)
» Utilizzo elettrodi corrispondenti al  
   materiale base
» La saldatura ad arco con elettrodo di 
  tungsteno (TIG) offre il vantaggio di una 
  struttura fine, poiché tra gli elettrodi di 
  saldatura rivestiti, più basso è il 
  riscaldamento, maggiore è la velocità di  
  raffreddamento
» Per contenere al minimo le deformazioni, 
  nel caso di riporti di maggiori dimensioni, 
  la saldatura andrebbe eseguita a settori da 
  unire a posteriori. Al fine di ridurre le 
  tensioni da ritiro, il cordone di saldatura 
  andrebbe martellato
» Raffreddare l'utensile dopo saldatura a 
  ca. 80 - 100 °C
» Effettuare subito il riscaldo ad una tempera-
   tura opportuna per eseguire una ricottura di 
  addolcimento (per acciai allo stato ricotto) 
  oppure riscaldare a ca 50 °C al di sotto 
  dell'ultima temperatura di rinvenimento ed 
  eseguire una distensione (acciai bonificati)

Trattamenti termici
Solamente effettuando un trattamento ter-
mico adeguato alla composizione chimica 
dell'acciaio, all'impiego a cui è destinato 
e alle dimensioni dei pezzi da costruire è 
possibile sfruttare al massimo il potenziale 
dell'acciaio da utensile. Le funzionalità e le 
caratteristiche di un utensile possono esse-
re compromesse da un trattamento termico 
improprio nonostante il raggiungimento 
della durezza richiesta; la tenacità può 
essere considerevolmente ridotta a causa 
di una struttura di tempra grossolana. I 
trattamenti termici  sono stati ulteriormente 
migliorati grazie alla costante ricerca sia a 
livello teorico che pratico. Attualmente per il 
trattamento termico degli  utensili vengono 
usati in prevalenza forni ad atmosfera con-
trollata, forni a resistenza, forni a letti fluidi 
e forni sottovuoto. Gli impianti in bagno di 
sali, nonostante la loro flessibilità non trova-
no  largo impiego per via della loro scarsa 
compatibilità ambientale. Per una migliore 
comprensione dei processi di trasformazio-
ne durante la tempra, sulle schede tecniche 
sono riportati i diagrammi per un raffred-
damento continuo di tempo-temperatura-
trasformazione (diagramma TTT).
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Caratteristiche 

impianto

Bagno 

di sale

Forno a 

resistenza 

Forno 

a letto 

fluido

Forno in 

atmosfera 

protetta

Forni 

in vuoto

Trasmissione calore • • • • • • • • • • •
Flessibilità • • • • • • • • • • •
Problemi di deformazioni • • • • • • • • •
Trattamenti superficiali • • • •  
Tempra e rinvenimento 
parziali

• •    

Impatto ambientale • • • • • • • • •
Sicurezza contro difetti su-
perficiali

• • • • • • • • •

Pulizia dello stampo   • • • • • •

Vantaggi e svantaggi dei diversi trattamenti termici

Distensione

Trattamento termico

T
em

p
er

at
ur

a

Tempo

preriscaldo - austenizzazione - spegnimento rinvenimento

Sgrossatura

Finitura

raffreddamento 
lento in forno

1° preriscaldo   
1/2 min/mm
~ 400 °C

sale*

3° preriscaldo** 
1 min/mm
~ 900 °C

2° preriscaldo 
1/2 min/mm
~ 650 °C

Temperatura di tempra*

Olio / aria

temperatura di 
pareggiamento

1h/100 mm
1° rinvenimento*

600 - 650 °C

~ 100 °C

 2° rinvenimento* ulteriori rinvenimenti*

aria aria aria

* temperatura corrispondente  

   sulla scheda tecnica

** acciai con temperatura di  

    austenitizzazione > di 900 °C
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Ricottura di distensione
Nelle lavorazioni meccaniche con o senza 
asportazione di truciolo vengono a formar-
si tensioni che nel corso del successivo 
trattamento termico possono provocare 
deformazioni con la conseguente neces-
sità di effettuare riprese costose. Si con-
siglia pertanto, in caso di utensili con una 
struttura complessa, di procedere prima 
del trattamento termico ad una ricottura 
di distensione a 600-650 °C. Il tempo di 
mantenimento a questa temperatura deve 
essere almeno di due ore e, per utensili di 
dimensioni maggiori, di almeno un'ora ogni 
50 mm di spessore. L'utensile va poi raff-
reddato lentamente in forno. La ricottura di 
distensione andrebbe eseguita anche sugli 
acciai prebonificati, avendo l'accortezza di 
eseguirla ad una temperatura inferiore di 
ca 50 °C rispetto all'ultima temperatura di 
rinvenimento al fine di evitare una caduta di 
durezza. 

Tempra
Preriscaldo
In seguito alla ridotta conducibilità termica 
e delle diverse sezioni dello stampo,  in 
caso di un riscaldo veloce, a temperatura di 
tempra si formano notevoli tensioni. Queste 
tensioni possono portare alla deformazione 
dello stampo o addirittura alla rottura. In 
questo caso sono da osservare determinati 
livelli di preriscaldo indicati nelle schede 
tecniche in cui è indicata la sequenza delle 
temperature nel tempo. La permanenza 
a queste temperature è per il primo ed il 
secondo preriscaldo di 1/2 minuto per mm 
di spessore di parete. Negli acciai altolegati, 
con temperatura di tempra maggiore di 
900 °C, è necessario un terzo preriscaldo 
a circa 850 °C; questo serve, oltre ai motivi 
già indicati, a portare in soluzione una parte 
dei carburi. Per questo motivo la permanen-
za alla temperatura di un minuto per ogni 
mm di spessore è doppia rispetto a quella 
del secondo preriscaldo.

T
em

p
o

 in
 m

in
ut

i

Acciai altolegati (ledeburitici al 12% di cromo)

Tempo di permanenza alla temperatura di tempra

Acciai da utensili non legati basso o mediamente  legati

Spessore parete (sezione da temprare)

a = spessore parete
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Austenitizzazione
Dopo l'ultimo preriscaldo, gli utensili ven-
gono portati alle temperature di tempra 
indicate nelle schede tecniche. Dopo che si 
è raggiunta la temperatura a cuore (stabi-
lizzazione della temperatura) gli utensili de-
vono essere mantenuti a tale temperatura 
per consentire la completa trasformazione. 
Il diagramma indica i tempi di permanenza 
dopo il raggiungimento della temperatura 
di tempra sulla superficie dell'utensile, a 
seconda dello spessore della parete. Con 
l'ausilio dello stesso diagramma è possibile 
determinare anche i tempi di immersione 
nel bagno di sali. 

Spegnimento
Lo spegnimento degli utensili è la fase più 
critica del processo di trattamento termi-
co. Con la sovrapposizione delle tensioni 
termiche e delle tensioni di trasformazione 
strutturale è maggiore il rischio di cricche 
da tensionamento. Fattori legati alla proget-
tazione dell'utensile che possono favorire 
la formazione di cricche sono i passaggi di 
sezione repentini, spessori parete ecces-
sivamente differenziati, nonché sezioni di 
tempra troppo diversificate. Dal punto di 
vista del materiale, è auspicabile eseguire il 
raffreddamento il più velocemente possibile 
al fine di ottenere una completa trasforma-
zione martensitica. Per quanto concerne 
il rischio di formazione delle cricche in 
tempra è necessario arrivare ad un compro-

messo da stabilire di volta in volta nel caso 
specifico con il produttore dell'acciaio, il 
trattamentista e il costruttore di stampi. Il 
mezzo di spegnimento per ogni qualità di 
acciaio viene indicato nella relativa scheda 
tecnica.

Pareggiamento
Una volta raffreddati gli utensili fino a ca. 
80 °C, devono essere introdotti direttamen-
te in un forno a temperatura da 100 fino 
a 150 °C. Soprattutto gli utensili di grandi 
dimensioni devono essere tenuti in forno 
fino al pareggiamento della temperatura 
dell'intera sezione, in modo da ottenere 
un'ottima trasformazione anche a cuore.

Rinvenimento
Il rinvenimento è indispensabile per ottene-
re una durezza e una tenacità idonee alle 
sollecitazioni a cui è soggetto l'utensile. 
Dopo lo spegnimento si deve eseguire 
subito il rinvenimento al fine di evitare la 
comparsa di cricche da tensionamento 
di tempra. Gli utensili vengono scaldati 
lentamente alla temperatura di rinvenimen-
to prescritta. Questa è da prendere sul 
diagramma di rinvenimento  della rispettiva 
scheda tecnica in funzione della durezza 
desiderata. Il tempo di mantenimento alla 
temperatura di rinvenimento è di un'ora per 
ogni 20 mm. di spessore per un minimo di 
due ore. Alla fine gli utensili devono essere 
raffreddati in aria e misurata la durezza.
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Trattamenti superficiali
Processo
Con l'aiuto dei trattamenti superficiali è 
possibile modificare le caratteristiche degli 
acciai da utensile nelle zone superficiali mi-
gliorando ulteriormente la resa dello stam-
po. I processi si distinguono per processi di 
rivestimento o di diffusione.

Nitrurazione
Di tutti i trattamenti superficiali la nitrurazio-
ne può essere considerata la più importan-
te. Prima del trattamento gli stampi sono 
da temprare e rinvenire ad una temperatura 
che sia superiore alla successiva tempe-
ratura di nitrurazione. Gli acciai forniti allo 
stato bonificato, dopo sgrossatura, devo-
no essere sottoposti ad un trattamento di 
distensione da 600 fino a 650 °C al fine di 
evitare deformazioni durante la successiva 
nitrurazione. A causa dello spessore nitrura-
to, di norma sottile, gli stampi non possono 
essere rettificati successivamente. Prima 
della nitrurazione gli stampi devono essere 
puliti e sgrassati. La nitrurazione può essere 
eseguita in sale, gas o plasma ottenendo 
spessori fino a 0,5 mm. La durezza delle 
superfici nitrurate raggiunge, a seconda 
della composizione chimica dell'acciaio, 
1100 HV (ca70 HRC).

Processo Temperature 

trattamento °C

Caratteristiche necessarie 

dell'acciaio da utensile

ossia i requisiti 

Spessore 

dello strato

Durezza 

superficiale 

in HV

Nitrurazione 470 – 570 Resistenza al rinvenimento, stato 
temprato o bonificato, superficie 
depassivata

fino a 0,5 mm Max. 1100

Borurazione 800 – 1050 Insensibilià al surricaldamento, possi-
bilmente una bassa percentuale di Si

fino a 0,4 mm Max. 2000

Ossidazione 300 – 550 Resistenza al rinvenimento, 
superfici sgrassate

fino a 0,01 mm –

Indurimento mediante arco 
voltaico 

Diversi 1000 Nessuna fino a 0,1 mm Ca. 950

Rivestimenti duri 
(TiN, TiCN, CrN ecc.)

> 900 Insensibilità al surriscaldamento, 
superficie lucida

6 – 9 μm Max. 4800

Rivestimenti duri 
(TiN, TiCN, CrN ecc.)

Ca. 500 Resistenza al rinvenimento, 
durezza di base elevata

2 – 5 μm 2000 – 2500

Nichelatura dura 
Cromatura dura

50 – 70 Possibilmente basso tenore di carbonio, 
superficie depassivata, trattamento 
termico in atmosfera neutra

fino a 1 mm 1000 – 1200

Nitrurazione in bagno di sali
Nella nitrurazione in bagno di sali, per 
esempio nel trattamento Tenifer, va con-
siderato quanto segue: gli utensili devono 
essere preriscaldati ad una temperatura 
di 400 °C. La nitrurazione in bagno di sali 
viene eseguita ad una temperatura da 520 
a 570 °C. Il tempo di permanenza dipende 
dalla profondità di nitrurazione desiderata. 
Solitamente è di due ore.

Nitrurazione in gas
La nitrurazione in gas avviene a una tem-
peratura da 480 a 540 °C. In generale la 
durata della nitrurazione necessaria con 
questo metodo per gli stampi è di 15 fino 
a 30 ore. Mediante una protezione localiz-
zata o rivestimento in rame, nickel o paste 
isolanti è possibile ottenere una nitrurazione 
localizzata.

Nitrurazione al plasma
La nitrurazione al plasma è un processo 
termochimico. Il trattamento si esegue in im-
pianti sottovuoto in cui vengono introdotti gas 
contenenti azoto. Mediante l'applicazione di 
un campo elettrico viene creato uno stato di 
plasma. Gli ioni di azoto così caricati elettri-
camente vengono accelerati in direzione del 
pezzo da trattare e possono diffondersi nella 
superficie. Questo trattamento viene eseguito 
ad una temperatura compresa tra i 400 e i 
600 °C. 
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Carico di 
rottura

Durezza Brinell Durezza 
Vickers

Durezza Rockwell

Rm

MPa
Impronta sfera 
mm, Ø

HB HV HRB HRC HR 30 N

255 6,63 76,0 80 – – –
270 6,45 80,7 85 41,0 – –
285 6,30 85,5 90 48,0 – –
305 6,16 90,2 95 52,0 – –
320 6,01 95,0 100 56,2 – –
335 5,90 99,8 105 – – –
350 5,75 105 110 62,3 – –
370 5,65 109 115 – – –
385 5,54 114 120 66,7 – –
400 5,43 119 125 – – –
415 5,33 124 130 71,2 – –
430 5,26 128 135 – – –
450 5,16 133 140 75,0 – –
465 5,08 138 145 – – –
480 4,99 143 150 78,7 – –
495 4,93 147 155 – – –
510 4,85 152 160 81,7 – –
530 4,79 156 165 – – –
545 4,71 162 170 85,0 – –
560 4,66 166 175 – – –
575 4,59 171 180 87,1 – –
595 4,53 176 185 – – –
610 4,47 181 190 89,5 – –
625 4,43 185 195 – – –
640 4,37 190 200 91,5 – –
660 4,32 195 205 92,5 – –
675 4,27 199 210 93,5 – –
690 4,22 204 215 94,0 – –
705 4,18 209 220 95,0 – –
720 4,13 214 225 96,0 – –
740 4,08 219 230 96,7 – –
755 4,05 223 235 – – –
770 4,01 228 240 98,1 20,3 41,7
785 3,97 233 245 – 21,3 42,5
800 3,92 238 250 99,5 22,2 43,4
820 3,89 242 255 – 23,1 44,2
835 3,86 247 260 (101) 24,0 45,0
850 3,82 252 265 – 24,8 45,7
865 3,78 257 270 (102) 25,6 46,4
880 3,75 261 275 – 26,4 47,2
900 3,72 266 280 (104) 27,1 47,8
915 3,69 271 285 – 27,8 48,4
930 3,66 276 290 (105) 28,5 49,0
950 3,63 280 295 – 29,2 49,7
965 3,60 285 300 – 29,8 50,2
995 3,54 295 310 – 31,0 51,3
1030 3,49 304 320 – 32,2 52,3
1060 3,43 314 330 – 33,3 53,6
1095 3,39 323 340 – 34,4 54,4

Tabella confronto durezze

La conversione delle durezze secondo questa tabella di conversione è approsimativa. Vedere DIN 50150, dicembre 1976.
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Carico di 
rottura

Durezza Brinell Durezza 
Vickers

Durezza Rockwell

Rm

MPa
Impronta sfera 
mm, Ø

HB HV HRB HRC HR 30 N

1125 3,34 333 350 – 35,5 55,4
1155 3,29 342 360 – 36,6 56,4
1190 3,25 352 370 – 37,7 57,4
1220 3,21 361 380 – 38,8 58,4
1255 3,17 371 390 – 39,8 59,3
1290 3,13 380 400 – 40,8 60,2
1320 3,09 390 410 – 41,8 61,1
1350 3,06 399 420 – 42,7 61,9
1385 3,02 409 430 – 43,6 62,7
1420 2,99 418 440 – 44,5 63,5
1455 2,95 428 450 – 45,3 64,3
1485 2,92 437 460 – 46,1 64,9
1520 2,89 447 470 – 46,9 65,7
1555 2,86 (456) 480 – 47,7 66,4
1595 2,83 (466) 490 – 48,4 67,1
1630 2,81 (475) 500 – 49,1 67,7
1665 2,78 (485) 510 – 49,8 68,3
1700 2,75 (494) 520 – 50,5 69,0
1740 2,73 (504) 530 – 51,1 69,5
1775 2,70 (513) 540 – 51,7 70,0
1810 2,68 (523) 550 – 52,3 70,5
1845 2,66 (532) 560 – 53,0 71,2
1880 2,63 (542) 570 – 53,6 71,7
1920 2,60 (551) 580 – 54,1 72,1
1955 2,59 (561) 590 – 54,7 72,7
1995 2,57 (570) 600 – 55,2 73,2
2030 2,54 (580) 610 – 55,7 73,7
2070 2,52 (589) 620 – 56,3 74,2
2105 2,51 (599) 630 – 56,8 74,6
2145 2,49 (608) 640 – 57,3 75,1
2180 2,47 (618) 650 – 57,8 75,5
– – – 660 – 58,3 75,9
– – – 670 – 58,8 76,4
– – – 680 – 59,2 76,8
– – – 690 – 59,7 77,2
– – – 700 – 60,1 77,6
– – – 720 – 61,0 78,4
– – – 740 – 61,8 79,1
– – – 760 – 62,5 79,7
– – – 780 – 63,3 80,4
– – – 800 – 64,0 81,1
– – – 820 – 64,7 81,7
– – – 840 – 65,3 82,2
– – – 860 – 65,9 82,7
– – – 880 – 66,4 83,1
– – – 900 – 67,0 83,6
– – – 920 – 67,5 84,0
– – – 940 – 68,0 84,4
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Metodo / parametri

Durezza Brinell1)

1) calcolato da:
HB = 0,95 . HV

(0,102 F/D2 = 30)

D = 10

Diametro dell'impronta 
della sfera in mm

Valore durezza = 0,102 · 2F            
               π D(D –    D2 – d2)  

d

HB

Durezza Vickers Piramide in diamante
Forza di prova ≥ 50 N

HV

Durezza Rockwell Sfera1,588 mm (1/16“)
Carico di prova = 98 N

Cono di diamante
Carico di prova = 1471 N

Cono di diamante
Carico di prova = 294 N

HRB

HRC

HR 30 N

Indicazioni generali (responsabilità)
Le indicazioni sulle proprietà o l'utilizzo dei materiali o prodotti hanno valore puramente 
indicativo. Garanzie riguardanti particolari caratteristiche o impieghi necessitano sempre di 
un accordo scritto.  Si fa riserva di errori di stampa, errori o modifiche.
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