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La scelta del fornitore di acciaio per utensili è una decisione fondamentale per tutti 
coloro che sono coinvolti nella catena di produzione, dallo stampista allo stampatore, 
sino all’utilizzatore finale.

Grazie alle migliori caratteristiche dei nostri materiali, i clienti di Uddeholm sanno  
di poter contare su utensili e componenti affidabili. I nostri prodotti sono sempre 
all’avanguardia; per questo siamo considerati il produttore di acciai per utensili più  
innovativo a livello mondiale.

Uddeholm produce e fornisce acciai svedesi di alta qualità a più di 100.000 clienti  
in oltre 100 nazioni.

A qualsiasi livello voi vi troviate nella catena di produzione, potete fidarvi di Uddeholm: 
sia come partner numero uno, che come fornitore di acciaio per utensili per  
una resa ottimale in lavorazione e produzione.
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INTRODUZIONE
In passato era abbastanza comune osservare in 
produzione intere bancate di presse che produ-
cevano i medesimi componenti. A differenza da 
oggi, a quel tempo le fermate non programmate 
della produzione dovute alla messa fuori uso degli 
utensili non creavano grandi problemi, perché,  
per una pressa che si fermava, ce n’erano tante 
altre che continuavano a produrre. Le riparazioni 
degli utensili e le sostituzioni con utensili nuovi 
venivano effettuate in poco tempo, grazie all’inter-
venti di reparti interni alla fabbrica che riparavano 
gli utensili o li preparavano a partire da uno o 
massimo due tipi di acciaio. 

La differenza principale è che i materiali da 
lavorare erano più semplici e le presse funziona-
vano a velocità più bassa di quelle odierne, per 
cui la messa fuori uso di un utensile non era molto 
frequente. 

Da allora però le tecnologie di produzione sono 
notevolmente progredite. Oggi dalle attrezzature 
e dagli impianti si pretende una sempre maggiore 
precisione e una produttività sempre più elevata. 

Si annette un’importanza molto maggiore alla 
redditività dell’impresa ed al contenimento dei 
costi di produzione. Si sono perciò affermate le 
presse ad alta velocità, che producono i compo-
nenti richiesti «al momento» a partire da materiali 
più difficilmente lavorabili e con utensili prodotti 
all’esterno della fabbrica. 

La progettazione dell’utensile, il metodo con cui 
viene fabbricato, il materiale da cui è costituito e 
il materiale da lavorare sono altrettanti fattori di 
cui tenere conto per ottenere un’alta produttività e 
ridurre i costi. 

Gli utensili sono l’anello finale della catena della 
produttività. Per ottimizzare la produttività occo-
rrono acciai per utensili in grado di soddisfare gli 
odierni requisiti e occorre conoscere perfettamen-
te i criteri di selezione degli acciai per utensili.
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NOZIONI BASILARI  
SUGLI ACCIAI PER 
UTENSILI
La Uddeholm è in grado di aiutare in diversi modi 
l’utilizzatore di utensili a risolvere i suoi problemi. 

La nostra organizzazione commerciale mondia-
le è in grado di offrire un programma ottimizzato 
di acciai per utensili di alta qualità. Tale program-
ma, oltre a comprendere diversi tipi standard, 
comprende degli acciai speciali, rispondenti ai 
severi requisiti odierni che l’utilizzatore pretende 
siano soddisfatti dagli utensili per lavorazioni a 
freddo. 

Per aiutare l’utilizzatore a scegliere il tipo di 
acciaio più adatto ad una determinata applica- 
zione, analizziamo prima di tutto le cause che 
hanno portato alla messa fuori uso dell’utensile 
e individuiamo l’acciaio più resistente ai mecca-
nismi di avaria. Una scelta fatta con tali criteri si 

traduce in una riduzione dei costi di utensileria e 
manutenzione e dei tempi di fermo macchina.

REQUISITI RELATIVI AGLI UTENSILI 
PER APPLICAZIONI A FREDDO 
La scelta dell’acciaio per utensili più adatto per 
una data applicazione è tanto più importante 
quanto più i requisiti da soddisfare sono severi. 
Quali sono questi requisiti? 

• L’utensile deve avere una sufficiente resistenza  
 all’usura. 

• L’utensile deve funzionare in modo affidabile.  
 Non deve essere messo fuori uso da una cricca  
 precoce.

L’ottenimento di una gestione economica  
ottimizzata (costi di utensileria minimi a parità di 
n° di pezzi prodotti) è possibile solo se si utilizza-
ta il tipo di acciaio più adatto all’applicazione in 
questione.
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Figura 1. Parametri che influenzano la durata dell’utensile nelle applicazioni a freddo.
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RELAZIONE TRA MECCANISMI DI 
AVARIA E PROPRIETA DEGLI ACCIAI 
PER UTENSILI 
Negli ultimi anni sono state portate avanti nume-
rose ricerche in questo campo, specie per quanto 
riguarda gli acciai per utensili per lavorazioni a 
freddo. Da esse è derivata una migliore compren-
sione della relazione esistente tra meccanismi di 
avaria e proprietà degli acciai per utensili. 

Figura 2. Rappresentazione schematica dell’usura 
abrasiva.

Utensile

USURA DA ABRASIONE 
Questo tipo di usura è prevalente quando il mate-
riale lavorato è duro e/o contiene particelle dure 
quali particelle di ossido o carburo.  Tali particelle 
dure abradono la superficie dell’utensile, come 
mostrato schematicamente in Figura 2. La foto 
1 a pagina 8 mostra un punzone danneggiato 
dall’usura da abrasione.

L’usura da abrasione è prevalente quando il 
materiale lavorato è costituito da acciaio tempra-
to, ceramica o legno.

Le proprietà dell’acciaio per utensili importanti 
ai fini della resistenza all’usura da abrasione sono:

• durezza elevata

• volume di carburi elevato 

• elevata durezza dei carburi 

• dimensioni elevate delle particelle di carburo

PRESTAZIONI DELL’UTENSILE
Le prestazioni di un utensile per lavorazioni a 
freddo sono condizionate da numerosi fattori (Fig. 
1). Spesso esse vengono valutate esaminando la 
qualità dei pezzi prodotti con tale utensile. Nella 
maggior parte delle applicazioni sono previsti re-
quisiti speciali relativi alla finitura della superficie, 
alle tolleranze dimensionali ecc. dei pezzi prodotti. 
Un utensile usurato o danneggiato di solito fa 
aumentare la percentuale di pezzi scartati, per cui 
l’utensile deve essere ricondizionato o sostituito.

Anche il materiale lavorato ha una notevole 
influenza sui meccanismi di avaria. I meccanismi 
di avaria più frequenti degli utensili per lavorazioni 
a freddo sono mostrati nella figura 3.
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Usura
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Scheggiatura

Figura 3. Meccanismi di avaria più frequenti 
nelle applicazioni a freddo. Figura 4. Rappresentazione schematica dell’usura 

adesiva.

USURA DA ADESIONE ED 
INCOLLAGGIO
All’origine dell’usura da adesione o incollaggio c’è 
il trasferimento di particelle del materiale lavorato 
all’utensile a causa di microsaldature locali tra 
la superficie dell’utensile ed il materiale lavorato 
(saldature a freddo).

Le superfici metalliche non sono mai assoluta-
mente lisce, sono composte da asperità micros-
copiche. L’incollaggio può avvenire su queste 
asperità tra le due superfici. La sollecitazione 
che si genera può superare la resistenza del più 
debole dei due materiali a contatto. In presenza 
di un moto relativo tra le due superfici, il materiale 
più tenero subirà una avaria e si otterranno dei 
trasferiti di materiale sull’altra superficie di contat- 
to. Questa condizione che si genera tra l’utensile 
ed il materiale in produzione è mostrata in Figura 
4. Se le fratture generate dalle microsaldature si 
formano sul lato dell’utensile, piccoli frammen-
ti di acciaio verranno strappati dalla superficie 
dello stampo e questo condurrà ad una usura per 
adesione. Se le fratture generate dalle microsal-
dature sono sul lato del materiale in lavorazione, i 
frammenti di materiale si incolleranno sulla super-
ficie dello stampo, generando grippaggio.

L’usura da adesione può essere inoltre la 
causa della scheggiatura. Un meccanismo di 
fatica ciclica subentra gradualmente all’usura da 
adesione, che predominava nelle fasi iniziali. Dalle 
microfratture si originano nuclei, i quali iniziano a 
propagarsi ed ad andare in profondità. Le fratture 
possono successivamente innescare una scheg-
giatura su vasta scala, o addirittura provocare la 
messa fuori uso definitiva dell’utensile. La Figura 
2 a pagina 8 si riferisce ad un esempio di un pun-
zone danneggiato dall’usura da adesione. Nella 
foto si vedono chiaramente le fratture per fatica 
del materiale.

Incollaggio

Direzione di lavoro

Utensile

Microsaldature

Materiale da 
lavorare

= Possibile rottura per sollecita- 
   zione allo scorrimento = usura
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USURA DI TIPO MISTO 
A volte, durante usura adesiva, frammenti di 
acciaio per utensili strappati aderiscono sul 
materiale di lavoro e causano usura abrasiva 
sulla superficie dell’utensile. Il risultato è un tipo 
di usura costituita da una combinazione di usura 
adesiva/abrasiva e solitamente viene definita 
usura mista. Da tenere in considerazione che 
l’usura mista può verificarsi solamente se si  
verifica precedentemente dell’usura adesiva.

Foto 2. Foto al microscopio elettronico di un  
punzone in AISI D2 danneggiato dall’usura da  
adesione (il materiale lavorato è un acciaio  
inossidabile austenitico).

SCHEGGIATURA 
La scheggiatura si verifica spesso dopo un  
periodo relativamente breve di utilizzo in pro-
duzione dell’utensile. 

Tale meccanismo di avaria, che è un «affatica-
mentodi ciclo breve». È dovuto alla creazione
di piccole incrinature sulla superficie di lavoro
dell’utensile che, continuando a propagarsi,
portano alla scheggiatura su spigoli e/o angoli.
Per avere una buona resistenza alla scheggiatura 
occorre contrastare la formazione delle incrinature 
la loro propagazione. Una delle proprietà dell’ac-
ciaio per utensili atta a prevenire la scheggiatura è 
l’elevata duttilità.

 
DEFORMAZIONE PLASTICA 
La deformazione plastica si verifica quando viene 
superato il limite di resistenza allo snervamento 
dell’acciaio per utensili. 

La deformazione plastica provoca danni o  
deformazioni sulle superfici di lavoro dell’utensile. 

La proprietà dell’acciaio per utensili atta a 
prevenire le deformazioni plastiche è l’elevata 
durezza.

N.B.: Occorre tenere conto della tenacità  
quando si sceglie il livello di durezza dell’acciaio 
che verrà utilizzato.

CRICCATURE 
Le criccature sono un meccanismo di avaria che 
tende a verificarsi spontaneamente e di solito 
costringe a sostituire l’utensile. 

La propagazione instabile delle cricche è il 
meccanismo che provoca questo tipo di avaria. 
La formazione di cricche è molto favorita dalla 
presenza di «concentratori di tensione», ad esem-
pio segni lasciati dalla rettifica o dalle lavorazioni 
di macchina, o da caratteristiche geometriche 
(spigoli vivi o piccoli raggi di curvatura). Anche gli 
strati elettroerosi sulla superficie dell’utensile ne 
sono spesso le cause.

Foto 1. Foto al microscopio elettronico di un  
punzone in AISI D2 danneggiato dall’usura da  
abrasione (il materiale lavorato è un acciaio  
all’1% di carbonio, con durezza pari a 46 HRC)

L’usura da adesione e l’incollaggio si verificano 
con materiali metallici teneri e adesivi (alluminio, 
rame, acciaio inossidabile ed acciai a basso  
tenore di carbonio). Tuttavia, l’incollaggio è 
anche un problema che si verifica durante la 
produzione di componenti ad alto carico di 
snervamento, come gli acciai altoresistenziali. 

L’usura da adesione e l’incollaggio possono 
essere attenuati contrastando i meccanismi di 
microsaldatura e/o asportazione di frammenti. 
Le proprietà dell’acciaio per utensili richieste per 
contrastare l’usura da adesione e l’incollaggio 
sono:
• elevata durezza 
• basso coefficiente di attrito tra utensile e  
 materiale lavorato (topografia superficiale   
 corretta e l’uso di un lubrificante adatto) 
• elevata duttilità
• utilizzo di un trattamento/rivestimento  
 superficiale.

L’acciaio di recente sviluppo Uddeholm
Vancron 40 SuperClean, prodotto mediante
Metallurgia delle Polveri ed addizionato con
azoto, presenta una eccellente resistenza a 
questi fenomeni di avaria. Può essere spesso 
utilizzato in assenza di rivestimento super- 
ficiale, dimostrando delle prestazioni migliori di 
un utensile rivestito.
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Le proprietà dell’acciaio per utensili atte a  
conferire una buona resistenza alle criccature 
sono le seguenti:
• bassa durezza 
• elevata tenacità microstrutturale.

N.B.: La bassa durezza è controproducente per 
quanto riguarda la resistenza ad altri meccanis-
mi di avaria, per cui di solito non è una buona 
soluzione utilizzare un acciaio a bassa durezza 
ed è preferibile utilizzarne uno dotato di buona 
tenacità microstrutturale.

PROPRIETA ESSENZIALI  
DELL’ACCIAIO PER UTENSILI 
La resistenza di un acciaio per utensili ai vari 
meccanismi di avaria varia da un tipo di acciaio 
all’altro, perché ogni qualità ha diverse proprie-
tà intrinseche, proprietà che, a loro volta, sono 
determinate in gran parte dalla composizione 
chimica dell’acciaio e dal metodo produttivo 
utilizzato. 

La Tabella a pagina 26 riporta le composizioni
chimiche di tutti gli acciai per applicazioni a fred-
do Uddeholm. Sono comprese le marche acciaio
standard internazionali di qualità premium (appo-
sitamente sviluppate per resistere ad elevate  
sollecitazioni) ed anche le qualità prodotte me-
diante la Metallurgia delle Polveri (PM). Questa 
gamma di acciai, ben assortita, è sufficiente 
a far fronte alle esigenze della maggior parte 
delle lavorazioni a freddo ed i rispettivi volumi di 
produzione. La Tabella 2 indica la resistenza di 
questi acciai relativa ai vari meccanismi di avaria.

Tabella 2. Più lunga è la barra, maggiore è la resistenza.  Le marche acciaio Vancron e Vanadis menzionate nella 
tabella fanno parte degli acciai per utensili Uddeholm PM SuperClean.

MARCHE ACCIAIO UDDEHOLM  
STANDARD PER ELEMENTI INATTIVI 
NELLE APPLICAZIONI A FREDDO 

ACCIAI PER UTENSILI 
CONVENZIONALI
Esaminando la Tabella 2, nelle marche acciaio 
standard internazionali, nell’ordine O1-A2-D2-D6, 
si può constatare l’aumento progressivo della 
resistenza all’usura da abrasione. Per molto 
tempo si è ritenuto che l’usura degli utensili fosse 
solamente di tipo abrasivo. Per tale motivo gran 
parte delle qualità meno recenti e più diffuse di 
acciai per lavorazioni a freddo alto legati, quali 
D2, D6 ecc., hanno un profilo evidente di resis-
tenza all’abrasione. Questi acciai offrono un buon 
rendimento in quei casi dove l’usura abrasiva è 
dominante, ma è bene sapere che questi acciai 
non rendono altrettanto bene nelle applicazioni 
dove usura adesiva, scheggiatura e rottura sono 
dominanti. Per la maggior parte dei materiali
utilizzati nelle lavorazioni a freddo l’utensile è
soggetto ad usura da adesione, usura di tipo
misto ed incollaggio. Per questa ragione sono
stati sviluppati acciai come l’A2.

Acciai                                        Composizione chimica %
Uddeholm   AISI C Si Mn

SLEIPNER – 0.9 0.9 0.5

SVERKER 21 AISI D2 1.55 0.3 0.4

FORMAX – 0.18 0.3 1.3

UHB 11 AISI 1148 0.50 0.2 0.7

Tabella 3.

CONFRONTO SCHEMATICO DELLA RESISTENZA AI VARI MECCANISMI DI AVARIA
        Resistenza allla 
Durezza/ Lavora-    Resistenza alla                        rottura per fatica
Resistenza  bilità alla      Duttilità  Tenacità
deformazione macchina Rettifica- Stabilità Usura da  Usura da resistenza alle  resist. alle
plastica utensile bilità dimensionale abrasione  adesione scheggiature  macrocricche 
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
DEGLI ACCIAI PER UTENSILI – GLI 
ACCIAI PM
L’esigenza di disporre di acciai di elevate pres-
tazioni si è notevolmente intensificata a causa 
della concorrenza tra gli utilizzatori di utensili e 

dall’esigenza di ridurre i costi unitari di utensileria. 
Tale esigenza è stata soddis-fatta grazie al pro-
cedimento che porta il nome di Metallurgia delle 
Polveri (PM). 

Tradizionalmente gli acciai per utensili vengono 
fusi allo stesso modo degli acciai da costru- 
zione, ma in genere vengono colati in lingottiere di 
dimensioni relativamente piccole. Il metallo fuso 
viene colato in stampi in acciaio ed i lingotti così 
ottenuti sono forgiati e laminati in barre. Le barre 
vengono successivamente ricotte o bonificate. 
Tuttavia, a causa dei fenomeni che avvengono 
durante la solidificazione del lingotto, si produco-
no segregazioni, più o meno marcate a seconda 
del tipo di lega. Si formano inoltre concentrazioni 
di particelle di carburo, specie nel caso degli 

Utensile per la compattazione delle polveri.

Uddeholm lanciò ulteriori qualità di acciaio
convenzionali con una superiore resistenza alle
sollecitazioni, con un profilo di proprietà adatte a
contrastare i meccanismi di avaria per la
tranciatura e la formatura in condizioni gravose.
Queste marche acciaio sono l’Uddeholm Calmax
e le due marche acciaio totalmente rifuse sotto
elettroscoria

acciai altolegati. Queste concentrazioni vengono 
gradualmente disgregate durante le lavorazioni  
a caldo, come mostrato schematicamente in 
Figura 5. 

Nelle barre finite queste concentrazioni si 
disgregano e formano incolonnamenti di carburo, 
influenzando negativamente le proprietà mecca-
niche degli acciai per utensili, in particolare nella 
direzione trasversale e corto trasversale. Malgra-
do vengano eseguite operazioni, quali forgiatura 
e laminazione, ad alta riduzione, in alcuni tipi di 
acciaio per utensili, quali l’Uddeholm Sverker 3 
e l’Uddeholm Sverker 21, occorre rinunciare ad 
ottenere una tenacità soddisfacente se si  
vuole ottenere una buona resistenza all’usura da 
abrasione, influenzata dalla presenza dei carburi. 
Per evitare segregazioni e la presenza di carburi 
di grandi dimensioni, con il loro effetto negativo 
sulla tenacità, si deve ricorrere ad un metodo del 
tutto differente per produrre i lingotti. La Meta-
lurgia delle Polveri (PM) è il processo industriale 
che consente di produrre lingotti di acciaio alto 
legato esenti da macrosegregazioni. Tale pro-
cesso produttivo è illustrato schematicamente 
in Figura 6. La colata viene atomizzata in micro 
particelle che, solidificando rapidamente, forma-
no una polvere. Quest’ultima viene incapsulata e 
compressa isostaticamente a caldo, permettono 
di ottenere un lingotto pronto per le lavorazioni 
a caldo (forgiatura e laminazione) sotto forma di 
barra. Gli acciai PM sono, per definizione, sempre 
prodotti mediante lavorazioni di deformazione 
plastica a caldo. 

Figura 5.  Reticoli di particelle di carburo che si formano durante 
la lavorazione a caldo dei lingotti di acciao per utensili.

Microstruttura di  
una barra forgiata

Concentrazione 
 di carburi

Microstruttura di un 
lingotto solidificato
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Foto 3. Confronto tra le microstrutture di un acciaio al 
12% di Cr prodotto in modo convenzionale (Uddeholm 
Sverker 21) e di un acciaio PM (Uddeholm Vanadis 4 
Extra SuperClean).

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

Uddeholm Sverker 21

Figura 6. Rappresentazione schematica del processo PM per la produzione di acciai per utensili.

Il processo PM consente di risolvere il problema 
delle macrosegregazioni e, di conseguenza, di 
produrre acciai più legati di quanto sia possibile 
con processi convenzionali. Nella Figura 3 si  
mettono a confronto la microstruttura di un 
acciaio al 12% di Cr prodotto in modo tradizio-
nale (Uddeholm Sverker 21) ed un acciaio PM 
(Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean). Negli 
acciai PM i carburi, di dimensioni molto piccole 
e di elevata durezza, fanno aumentare notevol-
mente la resistenza all’usura, e allo stesso tempo 
la tenacità, specie quella in direzione trasversale, 
assume valori ottimali. 

Sinterizzazione di particolari prodotti mediante 
compattzione delle polveri.

Questo procedimento è in contrasto con la
produzione convenzionale, dove l’aumento della 
tenacità può essere ottenuto solo a spese di una 
riduzione della resistenza all’usura (durezza).  
Tornando allora agli acciai PM della Tabella 2,  
pag. 9, si può notare che essi possiedono una 
maggiore resistenza all’usura (sia abrasiva che 
da adesione) e, al tempo stesso, una maggiore 
tenacità.

In passato gli acciai PM erano stati progettati 
specialmente per contrastare i meccanismi di 
avaria presenti nello stampaggio ad alte presta-
zioni (usura abrasiva e scheggiatura). Le ultime 
innovazioni introdotte nella tecnologia di pro-
duzione di queste qualità di acciai PM è l’aggiun-
ta in lega di azoto, per ottenere un acciaio con 
eccellente resistenza all’incollaggio senza dover 
ricorrere a trattamenti e rivestimenti superficiali.  
Il risultato di questa innovazione è la marca  
acciaio Uddeholm Vancron 40 SuperClean. Tutte 
le marche acciaio PM ad alte prestazioni Udde-
holm sono prodotte con le ultimissime tecniche 
disponibili e con livello qualitativo ”superclean”.
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CRITERI DI SCELTA  
DELL’ACCIAIO PER 
UTENSILI
La selezione di un acciaio per utensili per una 
data applicazione va effettuata tenendo conto dei 
meccanismi di avaria prevalenti. 

Per scegliere correttamente l’acciaio più adatto 
ad una determinata applicazione non basta  
conoscere le proprietà dell’acciaio. Occorre tene-
re conto anche del numero di pezzi da produrre, 
del tipo di materiale lavorato, del suo spessore 
e della sua durezza. Il criterio basilare è quello di 
scegliere un acciaio per utensili tale da consentire 
di eliminare tutti i meccanismi di avaria all’infuori 
dell’usura. Successivamente è possibile ridurre 
al minimo l’usura tenendo conto del numero di 
componenti richiesti. 

Viene ora proposta una casistica che consente 
di capire in che modo dovrebbe essere effettuata 
questa scelta.

IDENTIFICAZIONE  
DEL TIPO DI USURA
Per stabilire qual è il tipo di usura prevalente 
(abrasiva, da adesione o di tipo misto), occorre 
tenere conto delle seguenti proprietà del materiale 
lavorato: 

• tipo di materiale 

• durezza del materiale 

• presenza nel materiale di particelle di  
 elevata durezza

Questa fase è la più importante, perché essa 
determina la scelta delle proprietà di resistenza 
all’usura dell’acciaio.

RISCHIO DI SCHEGGIATURA O 
DEFORMAZIONE PLASTICA
Nella fase successiva si stabilisce l’entità del 
rischio di scheggiatura e/o deformazione plasti-
ca, ossia si verifica se è necessario utilizzare un 
acciaio di elevata duttilità e/o elevata durezza, 
tenendo conto dei seguenti fattori: 

• tipo di applicazione 

• spessore e durezza del materiale 

• complessità geometrica delle parti da  
 produrre

Qui entra in gioco anche l’esperienza dell’utilizza-
tore.

RISCHIO DI CRICCATURE 
Nella fase successiva si stabilisce l’entità del ris-
chio di criccature, ossia si verifica se è necessario 
utilizzare un acciaio di elevata tenacità e/o mode-
rata durezza, tenendo conto dei seguenti fattori: 

• tipo di applicazione 

• geometria delle parti da produrre 

• caratteristiche di progetto dell’utensile e sue  
 dimensioni 

• spessore e durezza del materiale

NUMERO DI PARTICOLARI  
DA PRODURRE 
Se la serie produttiva è molto lunga, spesso un 
solo utensile non basta; inoltre occorre utilizzare 
un acciaio per utensili ad alte prestazioni per  
ridurre i costi di utensileria. Nel caso di brevi 
serie, invece, è possibile utilizzare un acciaio per 
utensili meno legato.

Stampo per stampaggio progressivo.
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SCELTA DELL’ACCIAIO PER UTENSILI
Mediante le informazioni della Tabella 2, pag. 9, è 
possibile scegliere l’acciaio per utensili avente un 
insieme di proprietà tali da consentire di prevenire 
i meccanismi di avaria prevalenti. 

La procedura è illustrata dai seguenti esempi: 

1. Tranciatura di un nastro di acciaio tempera- 
 to, avente uno spessore di 0,5 mm (45 HRC) 

• L’usura da abrasione sarà il meccanismo   
 prevalente. 

• Il rischio di scheggiatura o criccatura è minimo  
 per le parti aventi una geometria semplice, ma  
 è maggiore per quelle a geometria più com- 
 plessa. 

• Il rischio di deformazione plastica è minimo,  
 per via dello spessore del materiale in lavora- 
 zione.
Nel caso di brevi serie di produzione di particolari 
a geometria semplice l’acciaio per utensili Udde-
holm Arne dovrebbe essere adeguato per utensili 
di dimensioni non eccessive. Nel caso di utensili 
di maggiori dimensioni sarà necessario utilizzare 
un acciaio più legato per motivi di temprabilità. 
Una buona scelta potrebbe essere l’Uddeholm 
Calmax. Nel caso di serie più lunghe sarà richies-
ta una maggiore resistenza all’usura da abrasione.
In questo caso sarà opportuno utilizzare l’Udde-
holm Sverker 21 per produrre parti aventi una
geometria relativamente semplice. Per le parti più
complesse occorrerà invece tenere conto del
maggiore rischio di criccature, per cui la scelta
cadrà sull’Uddeholm Vanadis 8 SuperClean.

Nel caso poi serie produttive lunghe occorrerà
una resistenza estremamente elevata all’usura
da abrasione. In questo caso la scelta cadrà
sull’Uddeholm Vanadis 8 SuperClean (sia per
produrre parti semplici che

2. Tranciatura di un acciaio inossidabile   
 austenitico ad alto spessore (5 mm)  
 e tenero (150 HV) 

• L’usura da adesione sarà il meccanismo  
 prevalente. 

• Il rischio di criccatura o scheggiatura è  
 significativo. 

• C’è un rischio moderato di deformazione   
 plastica, ma tale fenomeno può essere contra- 
 stato utilizzando un acciaio abbastanza tenace  
 portato ad un livello di durezza maggiore. 

Per serie produttive non lunghe, di parti con  
geometrie semplici o complesse, Uddeholm  
Calmax può essere una buona scelta. 

Per serie produttive più lunghe, o lunghissime, 
di particolari con geometria semplice o comples-
sa, la soluzione più ovvia sarà quella dell’Udde-
holm Vanadis 4 Extra SuperClean.

SCELTA DELL’ACCIAIO PER  
UTENSILI IN BASE ALLE QUANTITÀ 
LAVORATE PER LOTTO 
La definizione di serie corte, medio o lunghe è 
sempre stata empirica. Spesso si definisce  
«serie corte» un ciclo di produzione di meno 
di 100 000 pezzi, una “serie media” un ciclo di 
produzione di un numero di pezzi compreso tra 
100.000 e 1.000.000 e una “lunga serie” un ciclo 
di produzione di più di 1.000.000 pezzi. Tuttavia 
tali definizioni non tengono conto di fattori quali lo 
spessore del materiale lavorato e la sua durezza, 
due fattori che influiscono entrambi sul rischio di 
scheggiatura o criccatura. Per superare queste 
ambiguità è conveniente ridefinire le serie nel 
seguente modo: 

Serie corte: Un unico utensile, in acciaio non  
di alte prestazioni, è sufficiente a produrre il  
numero totale di pezzi richiesti. 

Serie medie: Un unico utensile in acciaio di 
prestazioni medie è sufficiente a produrre il nume-
ro totale di pezzi richiesti.

Serie lunghe: Occorre di solito più di un utensile 
per produrre il numero totale di pezzi richiesti. In 
tali casi occorre sempre utilizzare un utensile in 
acciaio ad alte prestazioni. 

Le marche acciaio per lavorazioni a freddo 
della Uddeholm possono essere suddivise in tre 
gruppi, destinati rispettivamente a utensili per 
serie brevi, medie e lunghe, secondo la tabella 4 
a pagina 14.

Tranciatura fine. Per concessione di Feintool, Svizzera.
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A sua volta, ciascun gruppo può essere ulte-
riormente suddiviso in modo da tenere conto 
dei meccanismi di avaria prevalenti, in funzione 
dello spessore e della durezza del materiale. La 
selezione dell’acciaio è molto spesso basata  
sull’esperienza di una produzione in corso o 
similare.

Nella tabella 2 di pagina 9 vengono illustrate le 
differenti proprietà delle marche acciaio. 

Una regola generale per la selezione dell’ac-
ciaio adeguato è quella di minimizzare il più  

possibile il rischio di scheggiature/ criccatu-
re anche se questo potrebbe pregiudicare un 
incremento dell’usura dell’utensile. L’usura ha 
molti fattori che possono contrastarla a differenza 
della scheggiatura e della criccatura, essendo più 
prevedibile. Se un utensile presenta solamente 
usura, la manutenzione è sicuramente più piani-
ficabile e meno costosa. La tabella 4 di seguito 
può essere di aiuto nel caso di una scarsa espe-
rienza di produzione e nella scelta dell’acciaio per 
utensili più appropriato.

Matrice integrale in acciaio Uddeholm Vancron 40 SuperClean per la produzione di lavastoviglie.

Tabella 4. 

SELEZIONE DELLE MARCHE ACCIAIO UDDEHOLM PER I DIFFERENTI LOTTI DI 
PRODUZIONE ED I DIFFERENTI MECCANISMI DI USURA

Serie 
produttiva Usura adesiva Usura mista Usura abrasiva

Corta ARNE 54–56 HRC ARNE 54–58 HRC ARNE 54–60 HRC 
   CALMAX 54–59 HRC CALDIE 56–62 HRC
   UNIMAX 54–58 HRC

Media CALMAX 54–58 HRC CALDIE 58–62 HRC SLEIPNER 60–64 HRC
 UNIMAX  54–58 HRC RIGOR 54–62 HRC SVERKER 21 58–62 HRC
 CALDIE 58–60 HRC SLEIPNER 58–63 HRC  
 SLEIPNER 56–62 HRC

Lunga VANADIS 4 EXTRA  VANADIS 4 EXTRA   SVERKER 3 58–62 HRC
 SUPERCLEAN 58–62 HRC SUPERCLEAN 58–63 HRC VANADIS 8    
 VANCRON 40  VANADIS 8  SUPERCLEAN 60–65 HRC  
 SUPERCLEAN 60–64 HRC SUPERCLEAN 60–64 HRC   
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LO STRATO DECARBURATO 
Durante la produzione di una barra di acciaio 
per utensili è praticamente impossibile impedire 
che del carbonio si ossidi in superficie. Questo 
fenomeno sarà più o meno accentuato a secon-
da della composizione chimica dell’acciaio e 
anche del procedimento con cui la barra viene 
riscaldata. In taluni casi lo strato esterno non sarà 
completamente decarburato e vi potrà essere una 
zona superficiale contenente meno carbonio di 
quanto corrisponda alla concentrazione di questo 
elemento all’interno della barra. È importante 
rimuovere lo strato decarburato dalla superficie 
della barra prima che l’acciaio venga utilizzato per 
produrre l’utensile, altrimenti si potranno verificare 
seguenti problemi: 
• l’utensile si può criccare durante il trattamento  
 termico (raffreddamento rapido) o durante il  
 suo impiego
• le superfici di lavoro dell’utensile possono   
 subire una deformazione plastica
• la resistenza all’usura dell’utensile viene   
 pregiudicata

È opportuno rimuovere lo strato decarburato  
anche dalle barre grezze degli elettrodi di avvia-
mento utilizzati nell’elettroerosione, che noto-
riamente si criccano durante il raffreddamento 
rapido a causa della presenza dello strato decar-
burato. 

Lo spessore dello strato da asportare dipende 
dalle dimensioni e dalla forma della barra. Diverse 
organizzazioni, come AISI americana, fornisco-
no delle indicazioni standard in merito a quanto 

FABBRICAZIONE  
DEGLI UTENSILI

Se si vuole che un utensile si comporti in modo 
ottimale, con manutenzioni e tempo di fermo 
macchine minime, non basta scegliere un acciaio 
giusto per l’applicazione: occorre anche produrre 
l’utensile nel modo più appropriato; in caso con-
trario si può andare incontro a diversi problemi 
durante la usa fabbricazione e pregiudicarne le 
prestazioni durante il suo impiego. Il motivo di ciò 
è che i meccanismi di avaria di cui si è parlato  
nelle sezioni precedenti possono essere intensifi-
cati da un procedimento non adeguato di fabbri-
cazione dell’utensile.

PROGETTAZIONE DELL’UTENSILE 
E del tutto ovvio che l’utensile deve essere 
progettato correttamente in funzione del compito 
che deve svolgere. Un utensile progettato per una 
particolare applicazione e per un dato spessore 
del materiale può non funzionare correttamente 
qualora, in un  secondo tempo, venga utilizzato 
con un materiale avente uno spessore molto mag-
giore e/o molto più duro, in quanto potrebbero 
verificarsi sovraccarichi. Le seguenti raccomanda-
zioni riguardano le caratteristiche base di progetto 
e sono destinate a evitare una avaria prematura 
durante trattamento termico o in uso. 
• Le dimensioni complessive dell’utensile devono  
 essere adeguate, affinché esso sia sufficiente- 
 mente robusto meccanicamente. 
• Evitare gli spigoli vivi. Se possibile, adottare  
 elevati raggi di curvatura nelle raccordature. 
• Se possibile, evitare che nell’utensile vi siano  
 sezioni molto differenti adiacenti tra loro. 
• Evitare potenziali concentrazioni di tensioni,  
 ad es. segni di lavorazioni meccaniche, di   
 rettifica e punzonature (scarsa finitura super- 
 ficiale). 
• Lasciare sufficiente spessore di materiale tra  
 fori e bordi della superficie. 
• Spesso è preferibile realizzare sagome comples 
 se dell’utensile partendo da sezioni che presen- 
 tano meno rischi connessi al trattamento ter- 
 mico e sono più facilmente rettificabili e sosti- 
 tuibili. 

RETTIFICA 
L’impiego di tecniche corrette di rettifica ha 
sempre un’influenza positiva sulla fabbricazione 
dell’utensile e sulle sue prestazioni. E possibile 
ridurre al minimo le tensioni che si creano durante 
la rettifica sulla superficie dell’utensile dall’azione 
combinata di alte temperature, attrito e pressione, 
adottando i seguenti accorgimenti: 
• utilizzare mole affilate correttamente e ad alta  
 lavorabilità 
• limitare la pressione esercitata dalla mola, la  
 velocità di rimozione del metallo, o la profon- 
 dità di taglio 
• utilizzare un flusso abbondante di refrigerante
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Gli utensili in acciaio alto legato e rinvenuti a bas-
sa temperatura sono particolarmente sensibili alle 
operazioni di rettifica, per cui richiedono un’atten-
zione speciale. Vale la regola empirica secondo la 
quale la mola deve essere tanto più tenera quanto 
più l’acciaio è duro, e viceversa. 

Condizioni di rettifica sfavorevoli possono dan-
neggiare l’acciaio per utensili: 

• riduzione della durezza superficiale (bruciatura  
 da rinvenimento), che influisce negativamente  
 sulla resistenza all’usura 

• ritempra della superficie rettificata, portando  
 alla formazione di criccature da rettifica con   
 problemi di rottura e scheggiatura dell’utensile 

• introduzione di notevoli tensioni nell’utensile,  
 che possono far aumentare il rischio di una sua  
 avaria.

Dopo una rettifica di sgrossatura è importante
che venga effettuata anche una rettifica di finitura,
in modo da asportare lo strato superficiale
tensionato. La distensione per eliminare il tensio-
namento da rettifica può anche essere effettuata
mediante un rinvenimento ad una temperatura

inferiore di circa 25°C alla temperatura del rinveni-
mento precedente. Occorre rilevare che il rischio
di criccatura della superficie è elevato quando
si rettificano utensili che sono stati surriscaldati,
sono rimasti per troppo tempo ad alta tempera- 
tura o non sono stati rinvenuti a sufficienza  
duranteil trattamento termico. Ciò è dovuto alla 
presenza nella microstruttura di austenite resi-
dua, un componente tenero, che di solito viene 
convertita in martensite non rinvenuta dal calore 
e dalla pressione prodotti durante la rettifica. La 
conseguenza è che la superficie dell’utensile è 
molto dura e fragile, per cui è soggetta a criccar-
si.

I segni lasciati dalla rettifica sulle superfici di 
lavoro dell’utensile possono provocare problemi 
durante il suo utilizzo: 

• sono dei potenziali stress residui e possono  
 provocare scheggiature o scagliature, o addi- 
 rittura criccature.

• possono provocare un incollaggio, specie se  
 sono allineati in senso trasversale rispetto alla  
 direzione delle fibre del metallo.

Utensile per imbutitura profonda.

Coperchio del mozzo 
per camion.
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E sempre opportuno cercare di riscaldare lenta-
mente in modo tale che la temperatura rimanga 
praticamente uniforme in tutto il pezzo. È oppor-
tuno utilizzare le corrette temperature di preriscal-
do. Quanto detto per il riscaldamento vale anche 
per il raffreddamento. Durante il raffreddamento 
rapido si creano considerevoli stress. Vale la  
regola generale secondo la quale la distorsione 
dovuta alle sollecitazioni termiche sarà tanto  
minore quanto più lento è stato il raffreddamento.

Quando la superficie di uno stampo viene sot-
toposta a rettifica di finitura o ad una rettifica di 
ricondizionamento, occorre rimuovere con cura il 
bordo sfumato formatosi, mediante un’operazione 
di molatura manuale, in modo da ridurre il rischio 
di scheggiatura e scagliatura del tagliente all’inizio 
della produzione. Ciò è particolarmente impor- 
tante per gli utensili utilizzati a durezza elevata per 
il taglio di materiali sottili. 

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean ed
Uddeholm Vanadis 23 SuperClean, due acciai
ottenuti mediante la Metallurgia delle polveri, 
dotati di carburi primari estremamente piccoli, 
hanno una rettificabilità notevolmente superiore di
quanto ci si aspetterebbe da materiali altolegati
equivalenti. 

Per ulteriori informazioni e consigli sulla scelta 
delle mole di rettifica si rimanda alla pubblicazio-
ne Uddeholm “Rettifica dell’acciaio per utensili”.

TRATTAMENTO TERMICO 
L’utensile viene sottoposto ad un trattamento  
termico allo scopo di ottenere proprietà mecca- 
niche idonee, ad esempio durezza, tenacità e  
resistenza meccanica. I problemi principali con-
nessi al trattamento termico sono i seguenti: 
• deformazioni
• variazioni dimensionali 
• decarburazione 
• carburazione 
• precipitazione al bordo del grano (carburi   
 proeutettoidi)

DEFORMAZIONI 
La deformazione degli utensili in seguito a tratta-
mento termico può essere dovuta a: 
• tensioni indotte dalla lavorazione a macchina 
• tensioni termiche
• tensioni di trasformazione.

La fine di minimizzare le tensioni introdotte dalle
lavorazioni di asportazione di truciolo occorre
sottoporre sempre l’utensile a ricottura di disten-
sione. In questo modo le tensioni introdotte dalle
lavorazioni alle macchine utensili vengono ridotte.
Le deformazioni possono essere corrette
durante la lavorazione di finitura, prima del tratta-
mento termico.

Le tensioni termiche insorgono quando l’utensile 
viene riscaldato e sono maggiori se il riscalda-
mento è rapido o disuniforme. 

VARIAZIONI DIMENSIONALI 
Le tensioni da trasformazione insorgono quando 
la microstruttura dell’acciaio viene trasformata. Le 
variazioni dimensionali dovute alla trasformazione 
del reticolo cristallino sono difficili da modificare, 
se non scegliendo un altro tipo di acciaio.

Le variazioni dimensionali si verificano sia 
durante la tempra che il rinvenimento e questi due 
effetti devono essere sommati tra loro quando se 
ne effettua la stima. Per ulteriori informazioni si 
rimanda alle pubblicazioni Uddeholm specifiche 
per le marche acciaio per utensili.

CARBURAZIONE 
La carburazione è il risultato dell’accumulo sulla 
superficie dell’acciaio di carbonio proveniente 
dall’esterno; essa si può verificare quando il 
mezzo utilizzato per proteggere l’utensile con-
tiene carbonio libero. La carburazione provoca 
la formazione di uno strato duro e fragile sulla 
superficie dell’utensile e fa aumentare il rischio di 
scheggiatura o criccature.

PRECIPITAZIONE AL  
BORDO DEL GRANO
Durante la tempra, se il raffreddamento viene 
effettuato troppo lentamente, può verificarsi la 
precipitazione di carburi, soprattutto in corrispon-
denza dei bordi dei grani dell’acciaio per utensili, 
con conseguente diminuzione della tenacità e 
della durezza finale. 

Per ulteriori informazioni sui trattamenti termici 
si rimanda alla pubblicazione Uddeholm “Tratta-
mento termico dell’acciaio per utensili”.
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Foto 4. Superficie dello Uddeholm Sverker 21 dopo 
elettroerosione di sgrossatura. La coltre bianca è fragile 
e presenta criccature.

ELETTROEROSIONE (EDM) 
Per ottenere risultati soddisfacenti dalla elettroe-
rosione, occorre tenere presenti alcuni fattori 
importanti. Durante tale operazione, lo strato 
superficiale di acciaio temprato sottoposto a 
trattamento termico viene ritemprato, di conse-
guenza diventa fragile. Ciò spesso è causa di 
scheggiature, cricche da fatica e riduzione della 
durata dell’utensile. 

Per evitare questo problema occorre adottare 
alcuni accorgimenti: 

• Terminare il processo di elettroerosione con  
 un “fine sparking” (elettroerosione a scintilla  
 fine, ossia: bassa corrente ed alta frequenza).  
 Il corretto dimensionamento dell’elettrodo di  
 finitura è essenziale per assicurare la rimozione  
 delle strato superficiale (cfr. la Figura 10)   
 prodotta dall’operazione “heavy sparking”   
 (elettroerosione di sgrossatura).

• Lo strato superficiale prodotto dalla elettro- 
 erosione di finitura deve essere rimosso   
 mediante lucidatura o rettifica. 

• Se sussistono dei dubbi in merito alla completa  
 asportazione dello strato superficiale alterato,  
 occorre rinvenire l’utensile ad una temperatura  
 inferiore di 15–25°C a quella utilizzata in   
 precedenza. 

LAVORAZIONI DI  
ELETTROEROSIONE A FILO
Con questo procedimento è possibile tagliare con 
facilità forme complesse a partire da blocchi di 
acciaio temperato. Tuttavia gli acciai temperati 
sono sempre tensionati e quando si asportano 
volumi relativamente grandi di acciaio, nel corso 
di un’unica operazione, ciò può provocare distor-

sioni o persino criccature del pezzo. Il problema 
della formazioni di criccature di solito è presente 
solo con le sezioni trasversali ad alto spessore, 
ad esempio superiore a 50 mm. 

In certi casi questi rischi possono essere ridotti 
adottando vari accorgimenti: 

• Ridurre il livello complessivo di tensionamenti  
 nel pezzo mediante rinvenimento ad alta   
 temperatura. Ciò presuppone l’impiego di un  
 tipo di acciaio che accetti rinvenimenti ad alta  
 temperatura. 

• E importante effettuare una tempra ed almeno  
 due rinvenimenti corretti. Nel caso di sezioni  
 trasversali ad alto spessore è consigliabile   
 effettuare un terzo rinvenimento. 

• Sottoporre il pezzo, prima del trattamento   
 termico, ad una lavorazione a macchina di tipo  
 tradizionale, sino ad ottenere una forma che si  
 avvicina a quella finale. 

• Praticare più fori nell’area destinata ad essere  
 asportata e collegarli tra loro mediante taglio a  
 sega prima della tempra e del rinvenimento.

Di solito, lo strato superficiale ritemprato prodotto 
dalle lavorazioni di elettroerosione a filo, è relati-
vamente sottile ed è simile a quello ottenuto per 
elettroerosione con fine sparking; tuttavia, in  
numerosi  casi, esso è sufficientemente spesso 
da provocare problemi di scheggiatura o cricca- 
ture, in particolar modo con utensili aventi geo-
metrie molto complesse o una durezza di lavoro 
elevata. Per tale motivo si consiglia di effettuare 
almeno un’operazione di taglio di sgrossatura.
Spesso è comunque necessario effettuare uno 
o più tagli di finitura per ottenere le tolleranze 
dimensionali richieste. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pubbli-
cazione Uddeholm “Elettroerosione degli acciai 
per utensili”.
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TRATTAMENTO  
SUPERFICIALE

NITRURAZIONE GASSOSA 
La nitrurazione gassosa consente di ottenere uno 
strato superficiale duro con una buona resistenza 
all’abrasione. Tuttavia questo strato nitrurato ad 
alta durezza è fragile e può scheggiarsi se l’uten-
sile viene sottoposto a urti o sbalzi di temperatu-
ra. Il rischio è tanto maggiore quanto maggiore è 
lo spessore dello strato superficiale. Prima della 
nitrurazione l’utensile deve essere temprato e 
rinvenuto. La temperatura di rinvenimento deve 
essere superiore di circa 25°C alla temperatura di 
nitrurazione. 

NITROCARBURAZIONE 
Lo strato superficiale nitrurato prodotto dalla 
nitrocarburazione di solito ha uno spessore 
minore di quello prodotto dalla nitrurazione ionica 
o dalla nitrurazione gassosa normale. Si ritiene 
inoltre che sia più tenace e sia dotato di proprietà 
lubrificanti. 

Si è visto che i punzoni nitrocarburati fornisco-
no prestazioni particolarmente buone nel taglio di 
materiali adesivi sottili quali gli acciai inossidabili 
austenitici. Lo strato superficiale nitrurato sembra 
infatti ridurre l’adesione tra punzone e materiale 
lavorato. 

I seguenti acciai Uddeholm per utensili per  
lavorazioni a freddo possono essere nitrurati: 
Rigor, Caldie, Sleipner, Unimax, Calmax, Sverker 
21, Sverker 3, Vanadis 4 Extra SuperClean, Vana-
dis 8 SuperClean e Vanadis 23 SuperClean.

La durezza dello strato superficiale è di 900–
1250 HV10 e varia a seconda del tipo di acciaio  
e del procedimento di nitrurazione utilizzato. 

RIVESTIMENTI SUPERFICIALI
Il rivestimento superficiale può essere utilizzato 
per alcuni tipi di acciaio per utensili per lavora- 
zioni a freddo. Il materiale ad alta durezza de-
positato sulla superficie dell’utensile è di solito 
costituito da nitruro di titanio, carburo di titanio o 
carbonitruro di titanio. Tuttavia, al giorno d’oggi 
la scelta dei materiali da depositare è aumentata 
con molti altri rivestimenti recentemente sviluppa-
ti. La durezza molto elevata e il basso coefficiente 
d’attrito del rivestimento rendono la superficie re-
sistente all’usura e in tal modo riducono il rischio 
di incollaggio.

Il materiale di cui è costituito l’utensile deve 
soddisfare dei requisiti che variano a seconda del 
metodo utilizzato per applicare il rivestimento, 
della geometria dell’utensile e delle tolleranze 
richieste: 

• PVD – La deposizione da fase vapore con   
 meccanismo fisico (PVD) prevede l’applicazione  
 di un deposito superficiale a temperature che si  
 aggirano attorno ai 500°C. Attualmente è   
 possibile utilizzare anche temperature inferiori.  
 Occorre un materiale di base dotato di elevata  
 resistenza al rinvenimento, la deposizione viene  
 effettuata nella fase finale di produzione  
 dell’utensile. 

• CVD – La deposizione da fase vapore con   
 meccanismo chimico (CVD) prevede l’applica- 
 zione di un deposito superficiale a temperature  
 che si aggirano attorno ai 1000°C. Quando si  
 utilizza questa tecnica, è necessario effettuare  
 successivamente dei trattamenti di tempra e  
 rinvenimento (in un forno sotto vuoto). Con  
 questa tecnica è possibile riscontrare problemi  
 di variazioni dimensionali, per cui è meno adatta  
 nel caso di utensili con tolleranze dimensionali  
 molto contenute. 

Si è constatato che gli acciai per utensili per 
lavorazioni a freddo di Uddeholm Vanadis 4 Extra 
SuperClean, Vanadis 8 SuperClean e Vanadis 
23 SuperClean sono particolarmente adatti ad 
essere rivestiti con carburo e nitruro di titanio. La 
distribuzione uniforme dei carburi in questi acciai 
facilita l’adesione dello strato depositato e riduce 
il campo di variazioni dimensionali derivanti dalla 
tempra. Tale caratteristica, unita all’elevata resis-
tenza dei materiali, migliora le caratteristiche di 
substrato per il rivestimento superficiale deposi-
tato.

L’Uddeholm Vancron 40 SuperClean è soli-
tamente utilizzato privo di rivestimenti superfi-
ciali per prevenire l’incollaggio. Comunque, per 
particolari applicazioni, è necessario rivestirlo se 
le pressioni di esercizio sono molto elevate, otte-
nendo così delle prestazioni di tutto rilievo.

E opportuno un approfondimento sul rivesti-
mento superficiale degli utensili per specifiche 
applicazioni nel quale si tenga conto della tecnica 
di rivestimento adottata, delle tolleranze richieste 
ecc.. A tal fine invitiamo l’utilizzatore a mettersi in 
contatto, per ulteriori informazioni, con il rappre-
sentante Uddeholm della propria zona.
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  PARTICOLARE ACCIAI UDDEHOLM HRC

 1 Blocco matrice ARNE, CALDIE, SLEIPNER, RIGOR, SVERKER 21,  
   SVERKER 3, VANADIS 4 EXTRA, VANADIS 8,  
   VANADIS 23, VANCRON 40 54–65

 2 Inserto matrice SVERKER 21, SVERKER 3, CALDIE, SLEIPNER,  
   UNIMAX, VANADIS 4 EXTRA, VANADIS 8,   
   VANADIS 23, VANCRON 40 58–65

 3 Piastra estrazione UHB 11 – Disponibili piastre sgrossate e  
                   prerettificate

 4 Punzoni ARNE, CALDIE; SLEIPNER, RIGOR, SVERKER 21,  
   SVERKER 3, UNIMAX, VANADIS 4 EXTRA,  
   VANADIS 8, VANADIS 23, VANCRON 40 54–65 
      
 5 Piastre di riscontro UHB 11 —

 6 Supporto matrice UHB 11 —

 7 Piastra porta  
  punzone ARNE – Disponibili piatti sgrossati —

 8 Piastra di riscontro  
  punzone ARNE 58–60

 9 Piastra superiore UHB 11, FORMAX —

 10 Piastra inferiore UHB 11, FORMAX —

 11 Guida nastro UHB 11 – Disponibili piatti sgrossati e prerettificati —

RACCOMANDAZIONI GENERALI — STAMPO COMPLETO PER TRANCIATURA

TOLLERANZE TRA  
PUNZONI/MATRICI
Le tolleranze ottimali tra punzoni/matrici verranno
ovviamente definite in fase di progettazione  
dell’utensile, tenendo conto dello spessore e della
durezza del materiale lavorato. L’utilizzatore  
dell’utensile deve essere consapevole del fatto 
che un gioco insufficiente o eccessivo può pro-
vocare una grave usura dell’utensile. Dopo aver 

definito il valore ottimale di tale parametro,  
occorrerà ovviamente curare che il punzone  
venga posizionato correttamente in relazione 
all’apertura dello stampo per evitare che le pres-
sioni di taglio siano distribuite in modo disomo-
geneo, la qual cosa potrebbe provocare un’usura 
disuniforme e, in taluni casi, portare all’avaria 
prematura dell’utensile.

Le marche acciaio Vancron e Vanadis menzionate nella tabella fanno parte degli acciai per 
utensili Uddeholm PM SuperClean.



ACCIAI PER UTENSILI PER LAVORAZIONI A FREDDO 21

GAMMA DI PRODOTTI

DISPONIBILITÀ DEGLI ACCIAI PER 
UTENSILI PER LAVORAZIONI A 
FREDDO DELLA UDDEHOLM 
Grazie alla nostra lunga esperienza al servizio 
del settore delle applicazioni a freddo, sappiamo 
bene quali sono le dimensioni, i tipi di acciaio e le 
tolleranze utilizzate con maggiore frequenza. 

La Uddeholm è in grado di assicurare la pronta 
consegna dei materiali, grazie alla sua rete di  
magazzini locali, all’affidabilità del servizio di 
consegna e all’ampia gamma di prodotti e dimen-
sioni. 

MAGAZZINI LOCALI 
La distribuzione dei magazzini sul territorio è tale 
da assicurare un servizio di consegna efficiente. 
La nostra organizzazione commerciale mondiale 
annette grande importanza all’adeguamento dei 
nostri programmi di gestione delle scorte di pro-
dotto alle esigenze locali di ciascun mercato. 

UN SERVIZIO DI CONSEGNA 
AFFIDABILE 
La rete articolata di magazzini Uddeholm e la 
completezza della gamma di prodotti costituis-
cono la base dell’affidabilità del nostro servizio 
di consegna. Ciascun magazzino locale è gestito 
con un sistema di distribuzione efficiente.

LA SCORCIATOIA  
PER LA PRODUTTIVITÀ! 
L’acquisto di acciaio in forma prelavorata è un 
modo intelligente di liberare capacità produttiva, 
quindi l’attrezzeria può dedicarsi maggiormente 
alle lavorazioni più complicate.  

I nostri acciai sono disponibili in diverse forme e 
con diversi tipi di finitura. Molti di essi sono, in  
misura maggiore o minore, prelavorati a macchi-
na. Gli acciai per utensili Uddeholm sono disponi-
bili in forma di barre sgrossate o rettificate. 

È sempre possibile trovare la dimensione più 
vicina a quella finale richiesta, riducendo in tal 
modo la mole delle lavorazioni alle macchine 
utensili, superflue e costose.

In tutti i casi viene fornita una tolleranza positiva 
di lavorazione per tutte le grandezze, in modo da 
consentire di effettuare la finitura da una dimen-
sione standard.

• Non vi sono costi di lavorazione a macchina  
 per la rimozione dello strato superficiale   
 decarburato.

• Il tempo di fabbricazione viene ridotto, per cui  
 la pianificazione della produzione viene sempli- 
 ficata e i calcoli di previsione sono più accurati.

• Tempi di lavorazione ridotti, il che rende più  
 semplice la pianificazione e calcoli più accurati.

• L’impiego di una barra prelavorata priva dello  
 strato superficiale decarburato (barrette piane 
 o rotonde) come materiale di partenza com- 
 porta notevoli vantaggi che incidono positiva- 
 mente sul costo complessivo dell’acciaio e  
 dell’utensile. 

• E possibile acquistare una massa minore di  
 materiale, con conseguente riduzione degli  
 sprechi. 

PIASTRE DI ACCIAIO PRELAVORATE  
I costi di lavorazione possono essere già ridotti in 
fase di progettazione. Un modo per farlo è quello 
di produrre un utensile da piastre in acciaio prela-
vorate, cioè barre fresate a dimensioni specifiche 
su tutti i lati. I Centri Servizi Uddeholm sono
dotati di una linea completa di macchinari per la
lavorazione, tra cui smerigliatrici, segatrici ed altre
attrezzature.

PIASTRE DI ACCIAIO RETTIFICATE
La lunga esperienza maturata dalla Uddeholm nel 
campo dei materiali per utensili ha dimostrato che 
per gli utilizzatori di barre e piastre rettificate i re-
quisiti più importanti (a parte il controllo accurato 
della composizione chimica e della microstruttura) 
sono: 

• variazioni di planarità e spessore compresi  
 entro limiti definiti

• rischio minimo di variazioni di forma dovute  
 alla distensione che si verifica durante le   
 ulteriori operazioni di lavorazione a macchina 

• superficie accettabile dal punto di vista tecnico

Grazie ai risultati di un programma di sviluppo 
ed investimenti di vasta portata, la Uddeholm è 
ora in grado di fornire una gamma completa di 
barre e piastre sottoposte a finitura alla macchina 
mediante rettifica frontale (con mola a segmenti) o 
rettifica trasversale. L’esame della superficie  
sottoposta a rettifica trasversale rivela la qualità 
del materiale e la quasi assenza di tensionamen-
ti e lascia intuire che non vi saranno problemi 



 ACCIAI PER UTENSILI PER LAVORAZIONI A FREDDO22

MATERIALE DI APPRORTO  
PER SALDATURA
Sono disponibili materiali di apporto per saldatura 
per le marche Uddeholm Caldie, Uddeholm  
Carmo, Uddeholm Calmax e Uddeholm Unimax.

Gli elettrodi MMA Uddeholm Calmax/Carmo 
Weld e Uddeholm Caldie Weld rivestiti sono dis-
ponibili nelle dimensioni 2,5 mm e 3,2 mm Ø. 

Le bacchette TIG Uddeholm Calmax/Carmo 
Tig-Weld sono disponibili nelle dimensioni  
1,6 mm Ø.

Le bacchette TIG Uddeholm Caldie Tig-Weld 
sono disponibili nelle dimensioni 1 mm e 
1,6 mm Ø.

Le bacchette TIG Uddeholm Unimax Tig-Weld 
sono disponibili nelle dimensioni 1,6 mm Ø.

durante la fabbricazione dell’utensile. Oltre ai 
vantaggi già citati della prelavorazione, riguar- 
danti il materiale, vi sono ulteriori vantaggi: 

• riduzione al minimo delle operazioni di   
 lavorazione a macchina fino al raggiungimento  
 delle dimensioni esterne finale.

• eliminare completamente le operazioni di   
 squadratura, nel caso che la progettazione  
 dell’utensile venga effettuata in maniera  
 appropriata

La barra sottoposta a rettifica viene fornita 
marcata a rullo ed avvolta in carta protettiva, 
con lunghezze da 1030 mm, comode e facili da 
maneggiare. 

Le barre vengono rettificate/sottoposte a fini- 
tura a macchina con le seguenti tolleranze:

Spessore: Dimensione nominale
+0,40/+0,65mm
Larghezza: Dimensione nominale
+0,40/+0,85mm

I materiali sottoposti a finitura a macchina sono 
disponibili per tutti i principali tipi di acciaio.
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ACCIAI
UDDEHOLM

UDDEHOLM ARNE

(AISI O1, W.-NR. 1.2510)

UDDEHOLM RIGOR

(AISI A2, W.-NR. 1.2363)

UDDEHOLM SLEIPNER

UDDEHOLM SVERKER 3

(AISI D6, W.-NR. 1.2436)

UDDEHOLM SVERKER 21

(AISI D2, W.-NR. 1.2379)

UDDEHOLM CALMAX

(W.-NR. 1.2358)

Uddeholm Arne è un acciaio per utensili di uso generico, adatto per svariate appli-
cazioni nel campo delle lavorazioni a freddo. Le principali caratteristiche sono buona 
lavorabilità e una buona combinazione di elevata durezza superficiale e tenacità dopo 
tempra e rinvenimento. L’abbinamento di queste caratteristiche lo rendono un acciaio 
adatto alla fabbricazione di utensili per brevi serie produttive e di piastre di sostegno e 
di appoggio per punzoni.

Uddeholm Rigor è un acciaio per utensili caratterizzato da buona lavorabilità, ele-
vata resistenza alla compressione, buona temprabilità, moderata tenacità e discreta 
resistenza all’usura (di tipo misto). Tali caratteristiche ne fanno un acciaio adatto alla 
fabbricazione di utensili per serie medie.

Uddeholm Sleipner è un acciaio da utensili caratterizzato da una elevata resistenza 
a compressione, buona temprabilità, buona lavorabilità e rettificabilità, buona affinità 
all’elettroerosione, buona resistenza ad usura adesiva ed abrasiva e buona resistenza 
alla scheggiatura. Uddeholm Sleipner ha una ampia gamma di proprietà e può essere 
utilizzato per molte applicazioni a freddo in produzioni di media serie. E’ particolar-
mente adatto per la tranciatura e la formatura di lamiere altoresistenziali.

Uddeholm Sverker 3 è un acciaio per utensili caratterizzato da una elevata resisten-
za alla compressione, elevata durezza superficiale dopo tempra, buone proprietà di 
tempra a cuore, resistenza all’usura (di tipo abrasivo) molto elevata. 

Tali caratteristiche ne fanno un acciaio adatto alla fabbricazione di utensili per serie 
lunghe per applicazioni nelle quali il materiale lavorato è particolarmente abrasivo e 
non è richiesta una tenacità molto elevata, ad es. per la tranciatura di lamiere magne-
tiche al silicio e per la pressatura di polvere ceramica.

Uddeholm Sverker 21 è un acciaio per utensili caratterizzato da una elevata resisten-
za alla compressione, elevata durezza superficiale dopo tempra, buone proprietà di 
tempra a cuore, elevata resistenza all’usura (di tipo abrasivo). Tali caratteristiche ne 
fanno un acciaio adatto alla fabbricazione di utensili per serie medie per applicazioni 
nelle quali predomina l’usura da abrasione e il rischio di scheggiatura o criccature non 
è molto elevato (ad esempio: per la tranciatura e la formatura di materiali relativamen-
te sottili e duri).

Uddeholm Calmax è un acciaio per utensili caratterizzato da una elevata resistenza 
alla compressione, elevata durezza superficiale dopo tempra, buone proprietà di 
tempra a cuore, tenacità estremamente elevata, buona resistenza all’usura  adesiva, 
buona affinità alla tempra superficiale, facilità del ricondizionamento mediante salda-
tura. Tali caratteristiche ne fanno un acciaio adatto alla fabbricazione di utensili per 
serie medie per una gamma molto ampia di lavorazioni a freddo nelle quali prevale 
l’usura da adesione e il rischio di scheggiatura o criccature è molto elevato, ad es. per 
la tranciatura e la formatura in condizioni gravose.

ACCIAI UDDEHOLM PER LE APPLICAZIONI A FREDDO
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UDDEHOLM UNIMAX 

UDDEHOLM CALDIE

UDDEHOLM  
VANADIS 4 EXTRA  
SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 8 
SUPERCLEAN 

UDDEHOLM  VANADIS 23 
SUPERCLEAN

(AISI M3:2, W.-NR. 1.3395)

Uddeholm Unimax è un acciaio per utensili caratterizzato da eccellente resis-
tenza a scheggiatura (valori molto simili di tenacità e duttilità in tutte le direzioni 
di prelievo), buona temprabilità a cuore, buona lavorabilità e rettificabilità, buona 
affinità all’elettroerosione, buona resistenza all’usura adesiva ed adeguata resistenza 
all’usura abrasiva. Uddeholm Unimax è un risolutore di problemi per utensili per 
volumi di produzione medi in applicazioni severe come tranciatura gravosa e stam-
paggio a freddo, dove è necessaria una resistenza molto elevata alle scheggiature e 
rotture.

Uddeholm Caldie è un acciaio per utensili caratterizzato da una ottima combina-
zione di resistenza a compressione e a scheggiatura, buona temprabilità a cuore, 
buona lavorabilità e rettificabilità, buona affinità all’elettroerosione, buona resistenza 
all’usura adesiva e discreta resistenza all’usura abrasiva. Uddeholm Caldie è unico 
nel risolvere i problemi nelle applicazioni a freddo critiche, in produzioni di medie 
serie che necessitano di una buona combinazione di resistenza a compressione e 
resistenza a scheggiatura. La deformazione a freddo di materiali difficilmente lavora-
bili, geometrie complesse, la tranciatura e formatura di lamiere alto resistenziali sono 
buoni esempi. Uddeholm Caldie è inoltre adatto come substrato per rivestimenti.

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean è un acciaio PM (prodotto mediante la 
Metallurgia delle Polveri) con queste caratteristiche: elevata resistenza alla compres-
sione, elevata durezza dopo tempra, ottima temprabilità a cuore, ottima resistenza 
alla scheggiatura, elevata resistenza all’usura (specialmente adesiva) e ottima sta-
bilità dimensionale in tempra. Queste caratteristiche consentono di avere un acciaio 
adatto alla fabbricazione di utensili per lunghe serie e per una gamma molto ampia 
di applicazioni nelle quali è predominante l’usura adesiva e/o il rischio di scheggiatu-
ra o rottura è molto elevato, ad esempio per la tranciatura e la formatura di materiali 
ad elevato spessore quali l’acciaio inossidabile austenitico, gli acciai al carbonio, il 
rame, le lamiere altoresistenziali di nuova concezione ed alluminio, etc. Uddeholm 
Vanadis 4 Extra SuperClean è un substrato particolarmente adatto per i rivestimenti.

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean è un acciaio PM (prodotto mediante la Metallurgia 
delle Polveri) caratterizzato da un’ottima resistenza all’usura (specialmente abrasiva), 
elevata resistenza alla compressione, elevata durezza superficiale dopo tempra, 
ottima temprabilità, buona tenacità e ottima stabilità dimensionale in tempra. 
Queste caratteristiche consentono di avere un acciaio adatto per la produzione di 
utensili per lunghe serie produttive dove l’usura abrasiva è dominante, ad esempio 
tranciatura e stampaggio di materiale abrasivo, tranciatura di lamierini magnetici, 
tranciatura di guarnizioni, taglierine per carta e fogli metallici, coltelli per granulatori, 
viti di estrusione, etc.

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean è un acciaio rapido PM (prodotto mediante la 
Metallurgia delle Polveri)  avente le seguenti caratteristiche: elevata resistenza alla 
compressione, durezza superficiale elevata dopo tempra, ottime proprietà di tem-
pra a cuore, ottima tenacità, resistenza all’usura molto elevata (usura di tipo misto/
abrasiva), ottima stabilità durante la tempra. Tali caratteristiche ne fanno un acciaio 
adatto alla fabbricazione di utensili per cicli lunghi per una gamma molto ampia di 
applicazioni nelle quali predomina l’usura di tipo misto o abrasiva oppure il rischio 
di deformazione plastica è elevato, ad esempio per la tranciatura di acciai laminati a 
caldo o materiali duri. Uddeholm Vanadis 23 SuperClean è un substrato particolar-
mente adatto per I rivestimenti con procedimento PVD.

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean è un substrato particolarmente adatto per i 
rivestimenti con procedimento PVD.
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                 BARRE           PRE RETTI-  ELETTRODI PER     
 GREZZE SGROSSATE  FORATE RETTIFICATE FICATE PIATTI SALDATURA    

ARNE X X  X X X 
RIGOR X X  X  X
SLEIPNER X X  X  X
SVERKER 3 X X  X
SVERKER 21 X X X X  X  
CALMAX X X  X   X
UNIMAX X X     X
CALDIE X X  X   X
VANADIS 4  
   EXTRA* X X  X X X  
VANADIS 8* X X  X  X
VANCRON 40*  X
VANADIS 23* X X  X  X

ACCIAI PER
PORTA- 
STAMPI

FORMAX X X  X X X
UHB 11 X X  X X X

UDDEHOLM   
VANCRON 40  
SUPERCLEAN

ACCIAI UDDEHOLM
PER PORTASTAMPI

UDDEHOLM FORMAX

UDDEHOLM UHB 11

(AISI 1148, W.-NR. 1.1730)

Uddeholm Vancron 40 SuperClean è un acciaio PM (prodotto mediante la Metallurgia 
delle Polveri)  caratterizzato da una elevata resistenza all’incollaggio, eccellente  
resistenza all’usura adesiva, buona resistenza a scheggiatura e alla criccatura, alta  
resistenza a compressione, buona temprabilità a cuore e buona stabilità dimensionale 
durante la tempra. Uddeholm Vancron 40 SuperClean ha alte proprietà anti incollag-
gio, quindi è la scelta ideale per alti cicli di produzione dove normalmente è necessa-
rio rivestire l’utensile per prevenire il grippaggio. Nella maggior parte delle applicazioni  
non è necessario il rivestimento superficiale sugli utensili prodotti con Uddeholm 
Vancron 40 SuperClean.

Uddeholm Formax è un acciaio per portastampi a basso contenuto di carbonio,  
adatto a piastre superiori ed inferiori di grandi dimensioni e parti di sostegno di 
robustezza meccanica media . Uddeholm Formax si presta molto bene ad essere 
tagliato alla fiamma, saldato e sottoposto ad indurimento superficiale.

Uddeholm UHB 11 è un acciaio per portastampi a medio contenuto di carbonio, 
adatto a piastre superiori ed inferiori e parti di sostegno di robustezza meccanica 
relativamente elevata.

PRODOTTI ED ESECUZIONI

ACCIAI
UDDEHOLM

ALTRE TIPOLOGIE DI PRODUZIONEFINITURA DELLE BARRE

* Uddeholm PM SuperClean 
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             DUREZZA DI 
 ANALISI TIPICA %           FORNITURA
 C Si Mn Cr Mo W V S   max. Brinell

ARNE 0.95 0.3 1.1 0.6 – 0.55 0.1 – 220
RIGOR 1.0 0.3 0.6 5.3 1.1 – 0.2 – 235
SLEIPNER 0.9 0.9 0.5 7.8 2.5 – 0.5 – 240 
SVERKER 3 2.05 0.3 0.8 12.7 – 1.1 – – 260
SVERKER 21 1.55 0.3 0.4 11.3 0.8 – 0.8 – 235
CALMAX 0.6 0.35 0.8 4.5 0.5 – 0.2 – 212
UNIMAX 0.5 0.2 0.5 5.0 2.3 – 0.5 – 200
CALDIE 0.7 0.2 0.5 5.0 2.3 – 0.5 – 215
VANADIS 4 EXTRA* 1.4 0.4 0.4 4.7 3.5 – 3.7 – 270
VANADIS 8* 2.3 0.4 0.4 4.8 3.6 – 8.0 – ≤ 270
        N
VANCRON 40* 1.1 0.5 0.4 4.5 3.2 3.7 8.5 1.8 300
VANADIS 23* 1.28 0.5 0.3 4.2 5.0 6.4 3.1 – 260

ACCIAI PER
PORTASTAMPI

FORMAX 0.18 0.3 1.3 – – – – – 230
UHB 11 0.50 0.2 0.7 – – – – – 210

COMPOSIZIONE CHIMICA

ACCIAI
UDDEHOLM

* Uddeholm PM SuperClean 
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RETE DI ECCELLENZA
La presenza di Uddeholm in ogni continente assicura la
disponibilità di acciaio per utensili svedese di elevata
qualità e assistenza locale ovunque voi siate. In tal modo
salvaguardiamo la nostra posizione di fornitore leader
mondiale di materiali per utensili.
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Uddeholm è il fornitore leader mondiale di materiali per utensili, una  
posizione acquisita grazie al costante impegno nel migliorare le attività  
quotidiane dei nostri clienti. La lunga tradizione, abbinata a ricerca e  
sviluppo di nuovi prodotti, consente a Uddeholm di trovare sempre la  
soluzione giusta per ogni problema di attrezzaggio.

È un processo difficile, ma l’obiettivo è chiaro: essere il vostro partner e il  
vostro fornitore di acciaio per utensili preferenziale. Negli anni abbiamo  
costruito una rete mondiale. Grazie alla nostra presenza in ogni continente, 
potete contare su una qualità elevata e costante ovunque vi troviate. Per  
noi è una questione di fiducia, sia nelle partnership a lungo termine che nello 
sviluppo di nuovi prodotti. E la fiducia si conquista giorno dopo giorno.

Per maggiori informazioni, visitate www.uddeholm.it e www.uddeholm.com


