
BÖHLER S393

ACCIAI RAPIDI
Granulometria disponibile

 

Descrizione del prodotto

Questa lega corrisponde al materiale standard conforme a ASTM A600 AISI T15. Grazie alla tecnologia MICROCLEAN questo materiale si 
distingue per un'eccezionale affidabilità in molte applicazioni per l'asportazione di trucioli e acciaio per lavorazione a freddo.

Percorso di fusione

Proprietà

Applicazioni

Dati tecnici

Analisi chimica

C Cr V W Co

1,55 4,4 4,9 12,4 5

Prodotti lunghi Lamiere

Powder metallurgy

Durezza e duttilità: alto

Resistenza all'usura: alto

Resistenza alla compressione: molto alto

Stabilità dei bordi: molto alto

Rettificabilità: alto

Durezza a caldo (durezza rossa): molto alto

Brocce e alesatori Coniatura / Formatura a freddo Frese a codolo

Tranciatura / Tranciatura fine / Stampaggio Utensili per lavorazioni di sgrossatura e sagomatura Pressatura delle 
polveri

Laminazione a freddo Lame industriali / Cesoie Parti soggette a usura

Punte speciali elicoidali

Corrispondenze

AISI: T15 AISI

Standard

A600 ASTM

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/


S393 MICROCLEAN (PM) IT – 11.2022

ACCIAI RAPIDI BÖHLER S393

Condizioni di consegna

Annealed

Durezza (HB) max. 300 | drawn execution max. 320 HB

Resistenza alla trazione (N/mm²) 1.080

Trattamento termico

Annealing

Temperatura 860 a 870 °C 4 h controlled slow cooling in furnace (10 - 20°C / (50 - 68°F) to 550°C / 2 h (1022°F / 2 h) 
cooling in furnace.

Stress relieving

Temperatura 600 a 650 °C Slow cooling furnace. To relieve stresses set up by extensive machining or in tools of intricate 
shape. After through heating, hold in neutral atmosphere for 1 to 2 hours.

Tempra e rinvenimento

Temperatura 1180 a 1240 °C Oil, salt bath (500 - 550°C (932 - 1022°F) Vacuum

Tempering Chart

Proprietà fisiche

Temperatura (°C) 20

Densità (kg/dm³) 8,19

Conducibilità termica (W/(m.K)) -

Capacità termica specifica (J/(kg.K)) -

Resistenza elettrica specifica (Ohm.mm²/m) -

Modulo di elasticità (10³N/mm²) 218

Per maggiori informazioni www.voestalpine.com/bohler-edelstahl

Le specifiche contenute in questo opuscolo non sono vincolanti e non devono essere considerate come promesse, ma solo come 
informazioni generali. Queste specifiche sono vincolanti solo se vengono espressamente poste come condizione in un contratto stipulato 
con noi. I dati misurati sono valori di laboratorio e possono discostarsi dalle analisi pratiche. Nella fabbricazione dei nostri prodotti non 
vengono utilizzate sostanze nocive per la salute o per lo strato di ozono.
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