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La scelta del fornitore di acciaio per utensili è una decisione fondamentale per tutte
le persone coinvolte nella catena di produzione, dallo stampista allo stampatore,
sino all’utilizzatore finale. Grazie alle migliori caratteristiche dei materiali, i clienti
della Uddeholm sanno di ricevere utensili e componenti affidabili. I nostri prodotti
sono in continua evoluzione. Quindi negli anni ci siamo costruiti la fama del
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. Insieme garantiamo per la nostra posizione di leader mondiale
nella fornitura di acciai per utensili.
A qualsiasi livello voi vi troviate nella catena di produzione, potete fidarvi di
Uddeholm: sia come partner numero uno, sia come fornitore di acciaio per utensili
per una resa ottimale in lavorazione e produzione.
In parole povere, vale la pena di cercare un acciaio migliore, «go for a better steel».
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INTRODUZIONE
La pressocolata è un sistema relativamente
economico per produrre grandi quantità di componenti complessi ad alta precisione di leghe di
alluminio, magnesio, zinco e rame.
La continua espansione della pressocolata
dipende in larga misura dal crescente impiego
delle parti pressofuse nell’industria dell’automobile, dove la riduzione del peso sta assumendo un’importanza crescente. Cicli di produzione lunghi hanno accentuato l’importanza
del problema della durata della vita utile dello
stampo.
Negli ultimi anni la Uddeholm ha svolto un
ruolo trainante in questo settore, sviluppando
acciai per stampi che rispondessero a questa
esigenza e definendo specifiche più severe per
tali materiali.
Il risultato di questa attività è stata la nascita
di acciai quali Uddeholm Orvar Supreme,
Uddeholm Orvar Superior, Uddeholm Vidar
Superior, Uddeholm QRO 90 Supreme e
Uddeholm Dievar.
L’impiego di questi acciai per stampi di
qualità premium ed i relativi cicli di trattamento
termico accuratamente dettagliati, consentono
Stampo per la pressofusione dell’alluminio.

Carcasse in alluminio per pompe unite
dalle materozze, cioè il sistema di riempimento,
con canali di colata e sistemi di sfogo.
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alle fonderie di ottenere congrui risparmi sui
costi di produzione ed attrezzature. Ulteriori
miglioramenti sono stati realizzati prestando
particolare attenzione alla scelta del materiale
di partenza ed alla progettazione dello stampo,
oltre al miglioramento dei processi di pressofusione.

REQUISITI DEI PRODOTTI PRESSOCOLATI
La crescente richiesta di getti pressofusi di
qualità sempre migliore stimolerà il continuo
sviluppo di leghe per pressocolata dotate di
maggiore resistenza e duttilità, migliore lavorabilità, saldabilitá e resistenza alla corrosione.
La progettazione dei prodotti si sta evolvendo secondo queste direttrici:
• componenti di maggiori dimensioni
• minori spessori delle pareti
• sagome più complesse
• tolleranze più contenute
Questi fattori favoriscono l’impiego della
pressocolata ad alta pressione rispetto ad
altri metodi di fusione, come quella a bassa
pressione e la pressocolata per gravità.

ASPETTI DELLA
PROGETTAZIONE DI
UNO STAMPO

punto di vista del raffreddamento, che da
quello della resistenza meccanica, ma anche
della resistenza a corrosione, che i canali
abbiano una bassa rugosità superficiale.

La progettazione di uno stampo per pressofusione è principalmente determinata dalla
forma del componente finito; tuttavia ci sono
diversi altri fattori che hanno un ruolo importante nella progettazione e nel dimensionamento di uno stampo e che ne possono
influenzare la durata.

CANALI ED ATTACCHI DI COLATA
E MATEROZZE DI SFOGO

CAVITÀ (PARTE FIGURA)
Gli acciai ad elevata resistenza meccanica sono
estremamente sensibili alla presenza di intagli,
per cui è importante che la cavità sia progettata
con variazioni graduali delle sezioni e con punti
di raccordo aventi il massimo raggio di curvatura
possibile.

X

Per ridurre il rischio di erosione e di cricche da
fatica termica sul materiale dello stampo vicino
all’attacco di colata, le pareti della cavità o gli
eventuali maschi o inserti devono trovarsi in
una posizione alla massima distanza dall’attacco di colata.

CANALI DI RAFFREDDAMENTO
La posizione dei canali di raffreddamento deve
essere tale da rendere il più uniforme possibile
la temperatura dell’intera superficie della cavità
dello stampo. È anche importante, sia dal

X

Per raggiungere condizioni ottimali di colata, il
sistema di raffreddamento deve essere bilanciato termicamente con «la parte calda» (canali
ed attacchi di colata, materozze di sfogo e
parte figura). Ciò significa che la progettazione
del sistema dei canali ed attacchi di colata e
delle materozze di sfogo assume una grande
importanza (una alternativa è la colata in
vuoto). Negli stampi a più cavità con figure
identiche è importante che tutti i canali di
colata abbiano percorsi della stessa lunghezza e sezione e che gli attacchi di colata e le
materozze di sfogo siano sempre nella stessa
posizione.
La posizione degli attacchi di colata e lo
spessore e la larghezza del sistema di allimentazoine sono fattori critici per la velocità di
iniezione del metallo. Gli attacchi di colata
devono essere progettati in modo da assicurare un flusso regolare e senza ostacoli del
metallo iniettato in tutte le parti della cavità.
Se il metallo fuso viene spruzzato nella cavità,
anziché affluirvi regolarmente, si avrà come
effetto una pessima qualità del getto. Infine,
l’eccessiva turbolenza del metallo fuso può
provocare l’erosione dello stampo.

INDICAZIONI RELATIVE
AL DIMENSIONAMENTO
Seguono alcune indicazioni per il dimensionamento di uno stampo per la pressocolata
dell’alluminio avente una adeguata resistenza
meccanica.
1. Distanza dalla cavità alla superficie esterna:
>50 mm.
2. Rapporto tra profondità della cavità e
spessore totale: <1:3.
3. Distanza dalla cavità al canale di raffreddamento: >25 mm;
Distanza dalla cavità al canale di raffreddamento in corrispondenza di spigoli: >50 mm.
4. Raggi di raccordatura: Zinco >0,5 mm,
Alluminio >1 mm, Ottone >1,5 mm
5. Distanza dall’attacco di colata alla parete
della cavità: >50 mm.
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PRODUZIONE
DELLO STAMPO
Quando si produce uno stampo di pressocolata sono di cruciale importanza i seguenti
fattori:
• Lavorabilità alle macchine utensili
• Elettroerosione
• Trattamento termico
• Stabilità dimensionale
• Trattamento superﬁciale
• Saldabilità

LAVORABILITÀ ALLE
MACCHINE UTENSILI
La lavorabilità degli acciai martensitici per
utensili per lavorazioni a caldo è inﬂuenzata
soprattutto dalla concentrazione di inclusioni
ametalliche, ad esempio i solfuri di manganese, e dalla durezza dell’acciaio.
Dal momento che le prestazioni di uno
stampo per pressocolata migliorano riducendo le concentrazioni di impurità (ossia zolfo
ed ossigeno), Uddeholm Dievar, Uddeholm
Orvar Supreme, Uddeholm Orvar Superior,
Uddeholm Vidar Superior e Uddeholm QRO 90
Supreme vengono prodotti con una concentrazione estremamente ridotta di tali elementi.
La struttura ideale per la lavorabilità è costituita dalla presenza di carburi sferoidali uniformemente distribuiti in una struttura ferritica
ricotta avente la minima durezza possibile.
Il procedimento Microdizing conferisce agli
acciai Uddeholm Dievar, Uddeholm Orvar
Supreme, Uddeholm Orvar Superior, Uddeholm Vidar Superior e Uddeholm QRO 90
Supreme una struttura omogenea, con una
durezza di circa 160 HB per l’acciaio Uddeholm Dievar e 180 HB per Uddeholm Orvar
Supreme, Uddeholm Orvar Superior, Uddeholm Vidar Superior e Uddeholm QRO 90
Supreme. Questi acciai sono caratterizzati da
una lavorabilità molto uniforme.
Per informazioni generali sulla tornitura,
fresatura e foratura di Uddeholm Dievar, Uddeholm Orvar Supreme, Uddeholm Orvar Superior,
Uddeholm Vidar Superior e Uddeholm QRO 90
Supreme rimandiamo alle pubblicazioni speciﬁche
dedicate a questi prodotti.
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ELETTROEROSIONE
Da molti anni si è affermato e consolidato
l’impiego dell’elettroerosione (EDM) nella produzione degli stampi per pressocolata.
Questo procedimento è stato via via perfezionato per quanto attiene la tecnica di funzionamento, la produttività, la precisione e la
versatilità. Ultimamente le lavorazioni ad Alta
Velocità stanno diventando una valida alternativa a questo processo produttivo.
Alla base dell’elettroerosione c’è la formazione di una scarica elettrica tra un anodo di
graﬁte, o di rame, e l’acciaio, che funge da
catodo, separati da un opportuno dielettrico.
Durante questo procedimento la superﬁcie
dell’acciaio è soggetta a temperature molto
elevate, causando la sua fusione o evaporazione. Sulla superﬁcie dell’acciaio si forma uno
strato fragile di materiale fuso e risolidiﬁcato;
sotto tale strato se ne forma un secondo,
di acciaio ritemprato ed un terzo di acciaio
rinvenuto.
In casi sfavorevoli, l’elettroerosione può inﬂuire sulle proprietà superﬁciali dell’acciaio ﬁno a
renderlo inutilizzabile come stampo. Per tale
motivo si raccomanda di attenersi alle seguenti
procedure:
ELETTROEROSIONE
DI MATERIALE RICOTTO
A Lavorazione alle macchine utensili
B Elettroerosione iniziale, evitando la formazione di archi elettrici ed una asportazione
del materiale troppo elevata. Terminare
con un «ﬁne-sparking», ossia operando a
bassa corrente ed alta frequenza.
C Rettiﬁca o lucidatura della superﬁcie
elettro-erosa. Tale operazione riduce il
rischio di formazione di cricche durante il
riscaldamento ed il raffreddamento
rapido. Si consiglia di effettuare un lento
preriscaldo, a più stadi, ﬁno al raggiungimento della temperatura di tempra.
Oppure ricuocere prima di temprare.

Per ulteriori informazioni sull’elettroerosione si
consiglia di fare riferimento alla monograﬁa
Uddeholm « Elettroerosione degli acciai per
utensili».

ELETTROEROSIONE
DI MATERIALE TEMPRATO E RINVENUTO
A Lavorazione alle macchine utensili
B Tempra e rinvenimento.
C Elettroerosione iniziale, evitare archi
elettrici ed eccessiva asportazione del
materiale. Terminare con un «fine-sparking»,
ossia operando a bassa corrente ed alta
frequenza.
D (i) Rettificare o lucidare la superficie
elettroerosa.
(ii) Rinvenire l’utensile ad una temperatura
inferiore di 15–25°C alla temperatura di

TRATTAMENTO TERMICO
Di norma gli acciai per utensili per lavorazioni
a caldo vengono forniti allo stato ricotto. Dopo
la lavorazione alle macchine utensili, lo stampo
deve essere sottoposto a trattamento termico
per conferire proprietà ottimali di resistenza
allo snervamento a caldo, resistenza al rinvenimento, tenacità e duttilità.
Le proprietà dell’acciaio vengono controllate
mediante la temperatura ed il tempo di permanenza, la velocità di raffreddamento e la temperatura di rinvenimento.
Un’elevata temperatura di austenitizzazione
per uno stampo ha un’influenza positiva sulla
resistenza allo snervamento a caldo e sulla
resistenza al rinvenimento, proprietà che
riducono la propensione alla fatica termica. Per

Componente pressocolato in alluminio per l’industria dell’auto.

gli acciai Uddeholm Orvar Supreme, Uddeholm
Orvar Superior ed Uddeholm QRO 90 Supreme
queste proprietà migliorano eseguendo
l’austenitizzazione a 1050°C invece dei
soliti 1020°C. Per l’acciaio Uddeholm Dievar
1030°C invece di 1000°C e per Uddeholm
Vidar Superior 1000°C anziché 980°C. Occorre
tuttavia tenere presente che una temperatura
di austenitizzazione alta produce l’aumento del
grano austenitico, causando perdita di tenacità
e duttilità dell’acciaio. Questo metodo deve
essere applicato esclusivamente a stampi di
piccole dimensioni, maschi e spine.
Anche un’elevata durezza ha un effetto positivo sulla fatica termica, sebbene si sconsigli di
non superare i 50 HRC nel caso della pressocolata dell’alluminio e i 46 HRC per quella
dell’ottone. Il rischio di criccature e di rotture
dell’utensile aumenta all’aumentare della
durezza. Ciò nonostante, grazie all’incremento
della tenacità degli acciai Uddeholm Dievar,
Uddeholm Orvar Supreme, Uddeholm Orvar
Superior e Uddeholm Vidar Superior, il rischio
di insuccesso è stato notevolmente ridotto.
La velocità di raffreddamento ha una importanza fondamentale per gli acciai Uddeholm
Dievar, Uddeholm Orvar Supreme, Uddeholm
Orvar Superior, Uddeholm Vidar Superior e
Uddeholm QRO 90 Supreme e per tutti gli
acciai similari.
Una bassa velocità di raffreddamento produrrà
migliore stabilità dimensionale, ma con un considerevole rischio di strutture indesiderate e miste.
Una velocità di raffreddamento troppo
bassa durante la tempra ridurrà la tenacità
dell’acciaio.
Una alta velocità di raffreddamento consente
di ottenere la migliore struttura possibile e, di
conseguenza, la migliore durata dell’utensile.
Il giusto compromesso dovrebbe essere
cercato tra le minori variazioni dimensionali
(minori lavorazioni meccaniche) ottenibili da
una bassa velocità di raffreddamento e la
maggiore durata dell’utensile ottenibile con un
raffreddamento rapido (tenacità elevata). Nella
maggioranza dei casi è preferibile utilizzare
un’elevata velocità di raffreddamento se prevale l’economia globale dell’utensile.
La decarburazione e la carburazione possono provocare precoci fenomeni di fatica
termica e andrebbero quindi sempre evitate.
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Effettuare il primo rinvenimento dopo spegnimento con lo stampo ancora ad una temperatura di 50–70°C. Una seconda operazione di
rinvenimento è essenziale per l’ottenimento di
una durezza/struttura soddisfacente. La temperatura di rinvenimento deve essere scelta in
modo da ottenere la durezza desiderata dello
stampo.
Per gli stampi per pressocolata si consiglia di
effettuare un terzo rinvenimento.

STABILITÀ DIMENSIONALE
DISTORSIONI DURANTE LA TEMPRA
ED IL RINVENIMENTO DEGLI STAMPI PER
PRESSOCOLATA

Quando uno stampo per pressocolata viene
temprato e rinvenuto, di solito si verificano
delle variazioni dimensionali. Normalmente
tale effetto è più marcato se vengono utilizzate
elevate temperature di austenitizzazione. Ciò

Parte figura di uno stampo per pressocolata dell’allumino.

Stampo per pressocolata di
alluminio per l’industria dell’auto.
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è ben noto; per tale motivo si è soliti lasciare
un adeguato sovrametallo da asportare dopo
la tempra. In tal modo è possibile riportare lo
stampo alle sue dimensioni corrette, dopo la
tempra ed il rinvenimento, ad esempio mediante una operazione di fresatura ad alta velocità,
rettifica o elettroerosione etc.
La distorsione è provocata dalle sollecitazioni
che si instaurano nel materiale. Tali sollecitazioni sono di tre tipi:
• tensioni indotte dalle lavorazioni alle
macchine utensili
• sollecitazioni termiche
• sollecitazioni di trasformazione
SOLLECITAZIONI INDOTTE DALLE
LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI

Questo tipo di sollecitazioni vengono generate
durante le operazioni di lavorazione di
macchina (tornitura, fresatura, rettifica ecc.).
Durante il riscaldo le tensioni accumulate nel
corso di queste lavorazioni tendono ad essere
«rilasciate». Infatti il calore riduce la resistenza,
rilasciando tensioni e provocando dapprima una
deformazione locale, poi generalizzata.
Al fine di ridurre le distorsioni durante il trattamento termico di tempra, consigliamo di
eseguire una distensione dopo sgrossatura. Le
deformazioni possono essere successivamente
rimosse mediante semifinitura prima del trattamento di tempra.

SOLLECITAZIONI TERMICHE

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Queste sollecitazioni si generano durante il
riscaldo ed il raffreddamento dello stampo.
Esse aumentano se il riscaldamento avviene
rapidamente o in modo disuniforme. Il volume
dello stampo aumenta per effetto del riscaldamento. Un riscaldamento disomogeneo può
causare variazioni locali in termini di aumento
di volume, provocando sollecitazioni e distorsioni.
È preferibile effettuare sempre preriscaldi
articolati in più fasi per uniformare la temperatura nelle varie parti del componente.
Sarebbe opportuno riscaldare il componente
lentamente, in modo che la temperatura
rimanga praticamente omogenea in ogni parte
dello stampo.
Quanto indicato per il riscaldo vale anche per
il raffreddamento rapido, durante il quale si verificano sollecitazioni di notevole entità. Come
regola generale, la velocità di spegnimento
dovrebbe essere la più alta possibile, compatibilmente con il livello di distorsione che viene
considerato accettabile.
È importante che il mezzo con il quale viene
effettuato il raffreddamento sia applicato nel
modo più uniforme possibile. Ciò vale soprattutto per il raffreddamento ad aria forzata o in
atmosfera protetta (ad es. forni sotto vuoto). In
caso contrario, le differenze di temperatura tra
le varie parti dell’utensile possono dar luogo
ad una distorsione significativa. Nel caso di
stampi di grandi dimensioni o con geometrie
complesse, è consigliata la tempra isotermica.

Trattamenti superficiali, quali la nitrurazione
gassosa, in bagno di sale o ionica, possono
avere un effetto benefico sulla resistenza
all’erosione ed incollaggio su talune parti di
uno stampo per pressocolata. Esempi possono
essere ugelli, canali di colata, materozze di
sfogo, spine di espulsione e maschi. Il comportamento rispetto alla nitrurazione varia a
seconda del tipo di acciaio ed è in relazione
alla sua composizione chimica.
Altri trattamenti superficiali si sono rivelati utili
per gli utensili per pressocolata.

SOLLECITAZIONI DI TRASFORMAZIONE

Questo tipo di sollecitazione si genera quando
si ha una trasformazione di fase della struttura
dell’acciaio. Ciò è dovuto al fatto che le tre strutture dell’acciaio (ferrite, austenite e martensite)
hanno densità e volumi differenti.
L’effetto più vistoso è quello connesso al
passaggio da austenite a martensite, che provoca un aumento di volume.
Un raffreddamento troppo veloce e disomogeneo può provocare la formazione locale di
martensite, causando un aumento di volume nello
stampo nelle zone completamente trasformate
e dando origine a sollecitazioni in alcune sezioni;
queste tensioni possono generare distorsioni e, in
taluni casi, rotture.

SALDABILITÀ
In molti casi è importante che uno stampo per
pressocolata possa essere riparato mediante
saldatura. La riparazione mediante saldatura
di un acciaio per utensili comporta sempre il
rischio di criccature, ma è possibile ottenere
buoni risultati procedendo con cautela ed attenendosi ad opportune procedure di saldatura
degli acciai per utensili.
PREPARAZIONE PRIMA DELLA SALDATURA

Le parti da saldare devono essere esenti da
polvere o grasso, per consentire una penetrazione ed una fusione soddisfacenti.
SALDATURA DEL MATERIALE
ALLO STATO RICOTTO
1 Preriscaldare ad almeno 325–375°C.
2 Iniziare a saldare a questa temperatura.
Evitare che la temperatura dell’utensile
scenda al di sotto di 325°C. Massima
temperatura di lavoro: 475°C. Il modo
migliore per mantenere una temperatura
costante dell’utensile durante la saldatura è
quello di utilizzare un contenitore isolato
termicamente, nelle cui pareti sono inglobate delle resistenze controllate da un
termostato.
3 Dopo la saldatura raffreddare molto lentamente, a 20–40°C/ora per le prime due ore e
poi liberamente in aria.
4 Subito dopo la saldatura eseguire la ricottura.
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SALDATURA DI MATERIALE
TEMPRATO E RINVENUTO
1 Preriscaldare ad almeno 325–375°C.
2 Iniziare a saldare a questa temperatura.
Evitare che la temperatura dell’utensile
scenda al di sotto di 325°C. Massima temperatura di lavoro: 475°C. Il modo migliore
per mantenere una temperatura costante
dell’utensile durante la saldatura è quello
di utilizzare un contenitore isolato termicamente, nelle cui pareti sono inglobate delle
resistenze controllate da un termostato.
3 Dopo la saldatura raffreddare molto
lentamente, a 20–40°C/ora per le prime due
ore e poi liberamente in aria.
4 Eseguire una distensione ad una temperatura
inferiore di 25°C a quella del rinvenimento
precedente, per 2 ore.

MATERIALI DI CONSUMO PER SALDATURA

Uddeholm QRO 90 Weld, Uddeholm QRO 90
TIG-Weld o Uddeholm Dievar TIG-Weld.
Per maggiori informazioni sulla saldatura e
sui materiali di consumo per saldatura si rimanda alla pubblicazione «Saldatura dell’acciaio
per utensili».

PRESTAZIONI
DELLO STAMPO
La durata di uno stampo per pressocolata varia
notevolmente a seconda delle dimensioni e
del tipo di getto pressocolato, del tipo di lega
e della cura e della manutenzione dello stampo stesso. La durata dello stampo può essere
prolungata con opportuni trattamenti eseguiti
prima e dopo la produzione.
Occorrono:
• un preriscaldo adatto
• un raffreddamento corretto
• un trattamento superﬁciale
• una distensione

PRE-RISCALDO
Il contatto iniziale tra lo stampo, ancora freddo,
ed il metallo fuso ad alta temperatura, provoca un
grave shock al materiale dello stampo.

Resilienza

Intervallo
delle temp. di
pre-riscaldo

DIEVAR
VIDAR SUPERIOR

ORVAR SUPERIOR
ORVAR SUPREME
QRO 90 SUPREME

100

200

300

400

500°C

Temp. alla quale viene effettuato il test

Carico
di snervamento

Intervallo
delle temp. di
pre-riscaldo

QRO 90 SUPREME
DIEVAR

VIDAR SUPERIOR
ORVAR SUPREME
e ORVAR SUPERIOR

100
200
300
400
500
600°C
Temp. alla quale viene effettuato il test
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Già il primo ciclo possono innescarsi cricche da
fatica termica che porteranno rapidamente alla
messa fuori uso dello stampo.
E’ quindi importante sottolineare che la
resilienza e la resistenza a caldo del materiale
durante la prima stampata crescono in modo
significativo se viene effettuato un corretto preriscaldo dello stampo.
È dunque essenziale che la differenza di
temperatura tra la superficie dello stampo e il
metallo fuso non sia eccessiva. Per tale motivo
si raccomanda di effettuare sempre il preriscaldo dello stampo.
La temperatura di pre-riscaldo viene scelta in
base al tipo di lega del metallo pressocolato; di
solito essa è compresa tra 150 e 350°C.
Nei due grafici precedenti viene mostrato
l’intervallo di temperature entro il quale è
possibile effettuare il pre-riscaldo del materiale.
E’ importante che la temperatura di preriscaldo non raggiunga valori elevati, altrimenti
lo stampo può ulteriormente surriscaldarsi
durante lo stampaggio, provocando il rinvenimento dell’acciaio dello stampo. Considerare
che gli spessori sottili si riscaldano più velocemente rispetto alla massa della matrice.
La tabella successiva riporta le temperature di
pre-riscaldo consigliate:

Materiale
Leghe di stagno e piombo
Leghe di zinco
Leghe di magnesio e alluminio
Leghe di rame

Temperatura
de pre-riscaldo
100–150°C
150–200°C
180–300°C
300–350°C

È essenziale che il riscaldamento sia graduale
ed uniforme. Si consiglia di utilizzare sistemi di
riscaldamento termoregolati.
Durante il preriscaldo il refrigerante deve
essere applicato gradualmente, onde ottenere
uno stato di equilibrio. Evitare qualsiasi shock
termico dovuto ad un brusco raffreddamento.
Le matrici che contengono inserti devono
essere riscaldate lentamente, in tal modo inserti e
supporti potranno espandersi gradualmente.

RAFFREDDAMENTO CORRETTO
La temperatura dello stampo viene controllata
mediante i canali di raffreddamento da acqua
oppure olio e dall’azione del lubrorefrigerante
sulla superficie dello stampo medesimo.
Al fine di ridurre il rischio di fatica termica,
l’acqua di raffreddamento può essere preriscaldata a 50°C circa. Suggeriamo l’utilizzo di
sistemi di raffreddamento termoregolati. Evitare
di utilizzare un’acqua di raffreddamento avente
una temperatura inferiore a 20°C.
Se si effettua una pausa di durata superiore a
qualche minuto, occorre regolare la portata del
flusso del refrigerante in modo da evitare un eccessivo raffreddamento dell’utensile.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
È importante che il lubrorefrigerante (che funge da
composto antiadesivo) aderisca bene alla
superficie dello stampo, in modo da evitare il
contatto diretto tra metallo e stampo. Ad esempio,
uno stampo nuovo o appena riparato non deve
avere una superficie lucida. È quindi opportuno
rivestirne la superficie con un film sottile di ossido,
per ottenere una buona adesione del lubrificante
durante la fase di rodaggio iniziale.
La superficie di uno stampo può essere
ossidata mediante riscaldamento a 500°C per
un ora circa, seguito da raffreddamento in aria.
Anche il riscaldamento in atmosfera di vapore
a 500°C per 30 minuti produce un buon film di
ossido, con uno spessore adatto.
Per rimuovere i depositi di lubrorefrigerante
che si accumulano sulla superficie dopo un
certo periodo di utilizzo dello stampo, si consiglia di effettuare una microsabbiatura/pallinatura sulla superficie della cavità. Tale trattamento permette anche di compattare alcune
micro cricche provocate dal ciclo produttivo.
La microsabbiatura/pallinatura induce sollecitazioni di compressione nello strato superficiale,
compensando parzialmente le sollecitazioni a
trazione che provocano le cricche da fatica termica. Le parti soggette ad abrasione ed attrito
(ad esempio: spine di espulsione e bussole di
colata) possono essere nitrurate o nitrocarburate, per farne aumentare la durata.
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DISTENSIONE
Durante lo stampaggio la superficie dell’utensile subisce sollecitazioni termomeccaniche
provocate dalle variazioni di temperatura; tali
sforzi prolungati possono generare sollecitazioni residue sulla superficie dello stampo.
Nella maggior parte dei casi le sollecitazioni
residue sono di tipo a trazione e quindi favoriranno l’innesco delle cricche. La distensione
dello stampo permette di ridurre l’entità di tali
sollecitazioni a trazione residue e farà quindi
aumentare la durata dello stampo. Si raccomanda quindi di effettuare una distensione
dopo il periodo di rodaggio iniziale e dopo
1.000–2.000 e 5.000–10.000 cicli. La procedura dovrà essere successivamente ripetuta
per ogni ulteriori 10.000–20.000 cicli, purché lo
stampo presenti solo cricche da fatica termica marginali. Tuttavia non ha molto senso
sottoporre a distensione uno stampo che già
presenta segni da fatica termica, perché la
formazione di cricche superficiali riduce il livello
di sollecitazione residua.
La distensione deve essere preferibilmente
effettuata ad una temperatura inferiore di 25°C
circa alla massima temperatura di rinvenimento
che ha conferito durezza durante il trattamento
termico dello stampo. Di norma sono sufficienti
due ore di permanenza a tale temperatura.

REQUISITI RELATIVI
AGLI ACCIAI PER
STAMPI PER
PRESSOCOLATA
Gli stampi per pressocolata sono soggetti a
intense sollecitazioni cicliche termiche e
meccaniche, per cui i requisiti relativi al materiale dello stampo sono molto severi. Vi sono
diversi fattori che influiscono sfavorevolmente
sulla durata dello stampo, i più importanti
sono:
• fatica termica (cricche superﬁciali a
«ragnatela»)
• corrosione/erosione
• incrinatura (messa fuori uso deﬁnitiva)
• schiacciamento per deformazione plastica
Il numero totale di cicli effettuabili con uno
stampo per pressocolata dipende moltissimo
dalla temperatura di esercizio, e quindi anche
dal tipo di lega che viene stampata. Inoltre, a
sua volta, la durata corrispondente ad una
determinata lega varia notevolmente a seconda
delle caratteristiche di progetto del getto, della
finitura della superficie, del lotto di produzione,
del controllo di processo, delle caratteristiche
di progetto dello stampo, del materiale e del
trattamento termico dello stampo e, infine,
del livello delle tolleranze dimensionali e delle
finiture superficiali del getto.

Stampo per la pressocolata
dell’ottone.
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FATICA TERMICA
La fatica termica è la formazione graduale di
cricche dovute alle sollecitazioni termiche e
meccaniche originate dai numerosi cicli di
stampaggio; si tratta di un fenomeno che
avviene a livello microscopico ed interessa
unicamente uno strato superficiale sottile.

Sono stati fatti molti sforzi per comprendere
il fenomeno della fatica termica e stabilire delle
relazioni tra la resistenza alla fatica termica e le
proprietà di base del materiale. A tale scopo –
e con l’obiettivo di creare materiali migliori da
questo punto di vista – la Uddeholm ha messo
a punto un dispositivo speciale, che consente
di simulare gli effetti della fatica termica. Da tali
studi sono stati sviluppati gli acciai di alta qualità Uddeholm Dievar, Uddeholm Orvar Supreme, Uddeholm Orvar Superior, Uddeholm Vidar
Superior e Uddeholm QRO 90 Supreme.

FATTORI CHE INFLUISCONO
SULLA FATICA TERMICA

Durante il loro impiego, gli stampi per pressocolata vengono sottoposti a riscaldamenti e
raffreddamenti alternati. Ciò provoca notevoli
sollecitazioni nello strato superficiale dello
stampo che, gradualmente, provocano le
cricche da fatica termica. Il danneggiamento
da fatica termica è costituito da un tipico
insieme di cricche superficiali che prende il
nome di «ragnatela», di cui la foto precedente è
un esempio eloquente.

Lega
pressofusa

Temperatura
di pressofusione
°C

Le cricche da fatica termica sono provocate
dall’effetto combinato delle sollecitazioni
termiche cicliche, delle sollecitazioni a trazione
e delle deformazioni plastiche. Se manca uno
solo di questi fattori, le cricche da fatica termica non vengono innescate né si propagano.
La deformazione plastica dà inizio a microcricche e le sollecitazioni a trazione favoriscono la loro propagazione.
La fatica termica à influenzata dai seguenti
fattori:
• Ciclo termico dello stampo
Temperatura di preriscaldo
Temperatura superficiale dello stampo
Tempo di permanenza alla temperatura
massima
Velocità di raffreddamento

Fattori che influscono
negativamente sulla
durata dello stampo

Zinco

~430

Erosione

Magnesio

~650

Alluminio

Rame/ottone

Durata normale (numero di cicli)
Stampo
Maschio
0,5–2 milioni

0,5–2 milioni

Fatica termica
Incrinatura
Erosione
Intaccature

100 000
a
400 000

50 000
a
200 000

~700

Fatica termica
Incrinatura
Erosione
Intaccature

60 000
a
200 000

40 000
a
150 000

~970

Fatica termica
Intaccature
Erosione
Incrinatura

5 000
a
50 000

1 000
a
5 000
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• Proprietà di base del materiale dello
stampo
Coefficiente di dilatazione termica
Conducibilità termica
Resistenza allo snervamento a caldo
Resistenza al rinvenimento
Resistenza allo scorrimento plastico
Duttilità
• Fattori che favoriscono la sollecitazione
Creste, scanalature, fori e spigoli
Rugosità superficiale

VELOCITÀ DI RAFFREDDAMENTO

La velocità alla quale la superficie si raffredda
è un altro parametro di notevole importanza.
Un raffreddamento rapido provoca maggiori
sollecitazioni e porta alla creazione precoce di
cricche. Di norma la scelta del refrigerante è un
compromesso tra la durata totale dello stampo
ed il numero di pezzi da produrre; di recente
sono subentrate considerazioni di carattere
ecologico che hanno indotto la maggior parte
delle fonderie ad abbandonare i lubrificanti a
base di oli a favore di quelli a base acquosa.

CICLO TERMICO DELLO STAMPO
TEMPERATURA DI PRE-RISCALDO

È essenziale che la differenza di temperatura tra la
temperatura dello stampo ed il metallo fuso non
sia eccessiva. Per tale motivo si raccomanda di
eseguire sempre un pre-riscaldo dello stampo.
La temperatura di preriscaldo per l’alluminio deve essere di almeno 180°C; a questa
temperatura la tenacità/duttilità è quasi doppia
rispetto al valore a temperatura ambiente.
TEMPERATURA SUPERFICIALE
DELLO STAMPO

La temperatura dello strato superficiale dello
stampo è un parametro molto importante ai fini
del manifestarsi della fatica termica.
Fino a 600°C l’espansione termica e le
sollecitazioni sono di modesta entità per un
normale acciaio per lavorazioni a caldo, ma
a temperature più elevate il rischio di fatica
termica diventa considerevole. La temperatura
superficiale dello stampo dipende soprattutto
dalla temperatura di pre-riscaldo, dalla temperatura del metallo fuso, dalle caratteristiche di progetto del getto, dalla forma e dalle
dimensioni e dalle proprietà termiche del materiale dello stampo.
TEMPO DI PERMANENZA
ALLA TEMPERATURA MASSIMA

Un tempo di permanenza più lungo implica un
maggiore rischio di riduzione della durezza e
scorrimento plastico del materiale della matrice.
Ciò implica una riduzione della resistenza
meccanica e, quindi, una minore resistenza a
carichi meccanici e/o termici.
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PROPRIETÀ DI BASE DEL
MATERIALE DELLO STAMPO
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA

Il coefficiente di dilatazione termica deve
essere basso, in modo da ridurre l’entità delle
sollecitazioni termiche.
CONDUCIBILITÀ TERMICA

Un’elevata conducibilità termica riduce i
gradienti termici e, di conseguenza, le sollecitazioni termiche. Tuttavia è molto difficile prevedere o determinare sperimentalmente come
la conducibilità termica influisce su queste
sollecitazioni.
RESISTENZA ALLO
SNERVAMENTO A CALDO

Un alto valore di resistenza allo snervamento a
caldo aumenta la resistenza alla fatica termica e
riduce le deformazioni plastiche.
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RESISTENZA AL RINVENIMENTO

Se un materiale che originariamente possedeva
un’elevata resistenza allo snervamento perde
durezza durante il suo impiego, a causa dell’esposizione alle alte temperature, significa che il danneggiamento da fatica termica sarà più veloce. Perciò
è importante che il materiale dello stampo abbia
una buona resistenza al rinvenimento quando
esposto ad alte temperature.
RESISTENZA ALLO
SCORRIMENTO PLASTICO

La perdita di durezza associata alla resistenza
al rinvenimento viene accelerata in modo
evidente dai carichi meccanici. Il materiale
dello stampo è esposto sia ad alte temperature
che a carichi meccanici. È ovvio quindi che un
buon materiale per stampi debba possedere
una adeguata resistenza all’azione combinata
delle alte temperature e dei carichi meccanici,
ossia deve avere valori elevati di resistenza allo
scorrimento plastico. In effetti è stato dimostrato sperimentalmente che le cricche da fatica
termica possono verificarsi anche in presenza
di temperature costanti e carichi meccanici
ciclici.
DUTTILITÀ

La duttilità del materiale dello stampo è la
misura della capacità di resistere alla deformazione plastica senza formazione di cricche.
Nello stadio iniziale del danneggiamento da
fatica termica, essa determina il numero di cicli
che possono essere effettuati prima che
appaiano cricche visibili, per una data resistenza allo snervamento a caldo e cicli termici.
Nello stadio di propagazione della cricca la
duttilità influisce in misura minore.
La duttilità del materiale dello stampo è
notevolmente influenzata dalla presenza di
inclusioni ametalliche e segregazioni, ossia
dalla purezza e dall’omogeneità dell’acciaio.
Per tale motivo gli acciai per stampi per
pressocolata della Uddeholm vengono prodotti
con tecniche speciali. La duttilità dell’acciaio è
stata notevolmente migliorata mediante una
speciale tecnica di fusione e raffinazione, un
procedimento di forgiatura controllata ed uno
speciale trattamento microstrutturale.
Tale miglioramento è particolarmente quantificabile nella zona centrale dei blocchi ad alto
spessore.
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FATTORI CHE INCREMENTANO
LE SOLLECITAZIONI
ANGOLI NON RACCORDATI,
FORI E SPIGOLI

La concentrazione geometrica delle sollecitazioni e l’aumento dei gradienti termici sono
fattori che fanno aumentare le sollecitazioni
e gli sforzi in corrispondenza di angoli non
raccordati, fori e spigoli. Ciò significa che in
queste zone le cricche da fatica termica hanno
uno sviluppo maggiore rispetto a una superficie piana. L’azione combinata delle cricche
da fatica termica e angoli non raccordati fanno
aumentare il rischio di una messa fuori uso
definitiva dello stampo.
RUGOSITÀ SUPERFICIALE

La presenza di difetti sulla superficie, come
segni provocati dalla rettifica, influisce sull’innesco delle cricche, come già esaminato a
proposito degli angoli non raccordati, dei fori
e gli spigoli. Operando nell’intervallo di valori
consigliati per la rettifica (220-600 grit), la
superficie ottenuta non ha effetti sulle cricche
da fatica termica. Il vantaggio di avere una
superficie non troppo lucidata (ad esempio una
superficie sottoposta a sabbiatura o trattamento di ossidazione) è che il lubrorefrigerante
aderisce meglio e viene distribuito più uniformemente su di essa. Inoltre si ha un effetto di
metallizzazione inferiore ed un migliore
distacco del getto. Ciò è particolarmente
importante durante il rodaggio iniziale di uno
stampo nuovo.

CORROSIONE/EROSIONE
CORROSIONE PROVOCATA
DAL METALLO FUSO

Durante lo stampaggio il metallo fuso viene
iniettato nello stampo. Nei casi in cui la superficie della cavità perde lo strato protettivo, il
metallo fuso si può diffondere nella superficie
dello stampo.
Nello stesso tempo elementi di lega dello
stampo (specialmente il ferro) possono diffondersi nel metallo colato.
Questi processi possono portare alla dissoluzione dell’acciaio e dei composti intermetallici
tra il metallo fuso e la superficie dello stampo.
Nel caso in cui si verifichi un’intensa formazione di composti intermetallici il metallo fuso
si salda alla superficie dello stampo.
La Uddeholm ha analizzato la tendenza alla
corrosione in diversi metalli fusi utilizzati nella
pressocolata.

TEMPERATURA DEL
METALLO PRESSOCOLATO

Le leghe utilizzate nella pressocolata hanno delle
temperature critiche al di sopra delle quali iniziano
a corrodere.
Lo zinco inizia a reagire con l’acciaio a circa
480°C e l’alluminio a circa 720°C. Per le leghe di
rame non sembra esista una temperatura effettivamente critica e la corrosione aumenta lentamente
all’aumentare della temperatura.
Capacità corrosiva

ZINCO
Non
racomm.

400

500

OTTONE

ALLUMINIO

600

Non
racomm.

700

800

Non
racomm.

900

1000°C

Temperatura

COMPOSIZIONE DEL METALLO PRESSOCOLATO

I metalli puri aggrediscono il materiale
dell’utensile ad una velocità molto superiore a
quella delle leghe commerciali. Ciò vale sia per lo
zinco (Zn) che per l’alluminio (Al).
La corrosione dell’acciaio dello stampo
cresce se l’alluminio pressocolato ha un basso
contenuto di ferro.
CARATTERISTICHE DI
PROGETTO DELLO STAMPO
Metallizzazione dell’alluminio su un inserto.

FATTORI CHE INFLUISCONO
SULLA CORROSIONE

I fattori che influiscono sulla corrosione sono
molteplici:
• Temperatura del metallo pressocolato
• Composizione del metallo pressocolato
• Caratteristiche di progetto dello stampo
• Trattamento superﬁciale

Le caratteristiche di progetto dello stampo
sono anch’esse importanti ai fini della corrosione. Se il metallo fuso viene iniettato ad una
velocità eccessiva, il lubrorefrigerante sulla
superficie della cavità può essere asportato
dalla superficie stessa. Di solito la velocità
eccessiva di iniezione è provocata da una
progettazione errata degli attacchi di colata.
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TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Il trattamento superficiale dell’acciaio dello
stampo è di grande importanza. Se è possibile evitare il contatto diretto metallo-metallo
tra l’acciaio dello stampo ed il metallo fuso, il
rischio di corrosione è molto ridotto. Un film
di ossido sulla superficie dell’acciaio assicura
una buona protezione; anche la nitrurazione,
la nitrocarburazione ed altri rivestimenti hanno
una buona efficacia.

Perdita di materiali
mg/cm2

1000
800
600
400

ORVAR
SUPREME
48 HRC

Superficie non ossidata
Superficie ossidata

ALLUMINIO
735°C

ZINCO
500°C

OTTONE
950°C

200

EROSIONE PROVOCATA
DAL METALLO PRESSOCOLATO

L’erosione è una forma di usura meccanica a
caldo sulla superficie dello stampo, causata
principalmente dal movimento del materiale
fuso.
L’erosione dipende dalla velocità di iniezione nello stampo del metallo fuso, dalla sua
temperatura e composizione. Velocità del fuso
superiori a 55 m/s incrementano il fenomeno di
erosione.

Erosione.
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Una temperatura elevata ha un effetto negativo in quanto la superficie dello stampo perde
durezza più facilmente. Particelle più dure
come inclusioni e/o precipitati duri di silicio, in
leghe di alluminio ipereutettiche contenenti più
del 12,7% di silicio, accrescono il fenomeno di
erosione.
Comunemente il danneggiamento della
superficie dello stampo è causato da una combinazione di erosione e corrosione. Il tipo di
danneggiamento predominante dipende molto
dalla velocità del materiale fuso nello stampo.
Ad alte velocità solitamente predomina il fenomeno di erosione.
La resistenza al rinvenimento e la resistenza allo
snervamento a caldo sono caratteristiche importanti dell’acciaio.

ROTTURA DELLO STAMPO
(MESSA FUORI USO DEFINITIVA)
La tenacità del materiale dello stampo è la
capacità di accumulare tensioni di trazione
senza che si formino cricche in corrispondenza di intagli o di altri punti critici. La tenacità di uno stampo dipende dal materiale di
cui è costituito e dal trattamento termico al
quale è stato sottoposto. Dal momento che le
sollecitazioni meccaniche e termiche presenti
in uno stampo sono diffuse in tutte le direzioni,
occorre considerare la tenacità dello stampo
lungo i 3 assi, ossia nella direzione longitudinale e nelle due direzioni trasversali.
Uddeholm Dievar, Uddeholm Orvar Supreme, Uddeholm Orvar Superior, Uddeholm Vidar
Superior e Uddeholm QRO 90 Supreme vengono
prodotti con una tecnica speciale di lavorazione
che migliora l’isotropia delle proprietà meccaniche.
Lo shock termico è la criccatura dell’intero
pezzo dovuta a sovraccarichi termici occasionali. Si tratta di un fenomeno che avviene su
scala macroscopica ed è una delle cause più
frequenti di messa fuori uso definitiva dello
stampo.

DEFORMAZIONE PLASTICA
Le ammaccature sulle linee di giunzione della
forma dello stampo o il suo rigonfiamento sono
solitamente dovute ad una durezza a caldo
insufficiente.
Alle temperature elevate la resistenza
meccanica dell’acciaio, e quindi la sua
durezza, diminuiscono. Ciò significa che il
rischio di ammaccature in uno stampo per
lavorazioni a caldo aumenta con l’aumentare
della temperatura di lavoro dello stampo. La
pressione di chiusura sulle due metà dello
stampo e la pressione di iniezione del metallo
fuso sono così elevate da richiedere una adeguata resistenza alle alte temperature. Ciò vale
soprattutto per la pressocolata delle leghe di
alluminio (Al), di magnesio (Mg) e di rame (Cu).

TENACITÀ DEGLI ACCIAI UDDEHOLM DIEVAR
E UDDEHOLM ORVAR SUPREME

Si definisce tenacità la capacità di un materiale
di resistere sia alle sollecitazioni meccaniche in
presenza di un innesco di rottura o alla propagazione di una cricca.
Il grafico sottostante mostra la tenacità degli
acciai Uddeholm Dievar e Uddeholm Orvar
Supreme.
Tenacità, KIC
MPa(m)1/2

UDDEHOLM
DIEVAR

UDDEHOLM
ORVAR SUPREME

100

80

60

40

20

Tenacità a temperatura
ambiente (direzione cortatrasversale a centro barra).
44

45

46

48

44

48

49 HRC
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FATTORI ECONOMICI
L’esigenza di contenimento dei costi degli stampi
ha stimolato lo sviluppo di acciai per stampi di
qualità “premium”.
Dal momento che i costi di fabbricazione
sono dell’ordine del 10–20 per cento del costo
totale di un getto in alluminio (ci riferiamo al
prodotto finito), è evidente che la maggiore
durata dello stampo compensa abbondantemente il prezzo più alto di un acciaio di qualità
premium.
I fattori che incidono maggiormente sulla
durata di uno stampo sono: il materiale di cui
è costituito, il trattamento termico cui è stato
sottoposto ed il controllo più o meno rigoroso
del processo di stampaggio. Il materiale dello
stampo incide nella misura del 5–15 per cento
sul costo dello stampo, mentre il trattamento
termico incide approssimativamente per il 5–
10 per cento. La figura «Costi sommersi » indica i
costi dell’acciaio in relazione ai costi complessivi
dell’utensile.
Negli ultimi 20 anni sono state definite diverse specifiche dei materiali allo scopo di assicurare una qualità soddisfacente dell’acciaio. La
maggior parte di queste specifiche prevede dei
requisiti relativi alla composizione chimica, il
contenuto inclusionale su scala microscopica,
la microstruttura, la bandosità, le dimensioni
dei grani, la durezza, le proprietà meccaniche
ed il controllo ad ultrasuoni (livello di qualità).

COSTO DELL'ACCIAIO
COSTI DI FABRICAZIONE
DELLO STAMPO
COSTI DI PRODUZIONE
E MANUTENZIONE

COSTO
DELLO
STAMPO

COSTO
TOTALE

Scarti

Saldaturi

Ritardi nelle
consegne

Pre-riscaldo

rmici

enti te

Trattam

Una delle specifiche più avanzate per il criterio
di accettazione degli acciai e dei trattamenti
termici è la «Premium Quality Die Steel and
Heat Treatment Acceptance Criteria for Die
Casting Dies #207-2011», emessa dalla North
American Die Casting Association (NADCA).
Qualsiasi ulteriore miglioramento nella
gestione economica degli stampi deve contemplare prescrizioni sul trattamento termico
dello stampo, che deve essere ottimizzato in
modo da evitare eccessive variazioni dimensionali o distorsioni, pur consentendo di ottenere una combinazione ottimale di durezza e
tenacità. I fattori più critici sono la temperatura
di tempra e la velocità di raffreddamento
durante il raffreddamento rapido. Incidono
favorevolmente sui costi l’adozione di alcune
norme precauzionali, quali il corretto preriscaldo dello stampo ed un’opportuna distensione.
I trattamenti superficiali sono metodi per
assicurare la protezione della superficie dello
stampo dalla corrosione/erosione, l’usura e la
fatica termica.
Nuove tecniche di saldatura hanno facilitato
la manutenzione e la riparazione degli stampi
mediante saldatura, contribuendo ad aumentare la vita utile dello stampo.
Tutti gli operatori coinvolti ai vari livelli (produttore dell’acciaio, produttore dello stampo,
il trattamentista termico e la fonderia) sanno
bene che vi possono essere notevoli variazioni
di qualità in ogni stadio di questa catena.
L’unico modo per ottenere risultati eccellenti è
quello di esigere un altissimo livello qualitativo in
ogni fase.

Riparazioni

Mancata produzione

Aggiustamenti

etc., etc

...

«I Costi Sommersi»
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PROGRAMMA PRODOTTI
DESCRIZIONE GENERALE
ACCIAI
UDDEHOLM
DIEVAR

Acciaio per stampi per lavorazioni a caldo, legato al Cr-Mo-V, di alta qualità,
con buona resistenza alle alte temperature ed eccellente temprabilità, tenacità
e duttilità. Particolarmente adatto per stampi medio-grandi per pressocolata
dell’alluminio, soddisfa i requisiti della normativa NADCA #207-2011.

UNIMAX

Acciaio premium legato al Cr-Mo-V con buona tenacità e duttilità a durezze elevete (fino a 58 HRC).

ORVAR SUPREME/
ORVAR SUPERIOR

Acciaio per stampi per lavorazioni a caldo (H13), legato a Cr-Mo-V, di alta qualità, con buona resistenza alla fatica termica. Viene prodotto mediante una
tecnica speciale di fusione e raffinazione, e soddisfa i requisiti della normativa
NADCA #207-2011.

VIDAR SUPERIOR

Acciaio per stampi per lavorazioni a caldo (H11 modificato), legato a
Cr-Mo-V, di alta qualità con buona tenacità e soddisfa i requisiti della normativa
NADCA #207-2011.

QRO 90 SUPREME

Acciaio per stampi per lavorazioni a caldo, di alta qualità, con elevata resistenza
allo snervamento a caldo e buona resistenza al rinvenimento. Particolarmente
adatto alla pressocolata di rame ed ottone, e per piccoli inserti e maschi nella
pressocolata dell’alluminio.

QRO 90 HT

Materiale Uddeholm QRO 90 Supreme pre-temprato, fornito a 37–41 HRC ed
adatto per i maschi a spina conica.

IMPAX SUPREME

Acciaio Ni-Cr-Mo pre-temprato, fornito a circa 310 HB, adatto alla pressocolata
di zinco, rame e stagno. Utilizzato anche come materiale per portastampi per
pressocolata fortemente sollecitati e stampi pilota.

ACCIAI UDDEHOLM
PER PORTASTAMPI
HOLDAX

Acciaio pre-temprato con ottima lavorabilità alle macchine utensili, fornito a
circa 310 HB, per piastre di serraggio e di supporto.
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ANALISI CHIMICA INDICATIVA

AISI
(W.-Nr.)

C

Si

Mn

Cr

Mo

V

Altri

DUREZZA
APROSSIMATIVA DI
FORNITURA
Brinell

DIEVAR

–

0,35

0,2

0,5

5,0

2,3

0,6

–

160

UNIMAX

–

0,50

0,2

0,5

5,0

2,3

0,5

–

185

ORVAR SUPREME

H13
(1.2344)

0,39

1,0

0,4

5,2

1,4

0,9

–

180

ORVAR SUPERIOR

H13
(1.2344)

0,39

1,0

0,4

5,2

1,4

0,9

–

180

VIDAR SUPERIOR H11 modificato
(1.2340)

0,36

0,3

0,3

5,0

1,3

0,5

–

180

QRO 90 SUPREME

0,38

0,3

0,8

2,6

2,3

0,9

Microlegato

180

0,37

0,3

1,4

2,0

0,2

–

Ni 1,0

310

4140 modificato 0,40
(1.2312)

0,4

1,5

1,9

0,2

–

S 0,07

310

ACCIAI
UDDEHOLM

–

IMPAX SUPREME P20 modificato
(1.2738)

ANALISI %

ACCIAI
UDDEHOLM
PER
PORTASTAMPI
HOLDAX
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COMPARAZIONE QUALITATIVA RELATIVA
DELLE PROPRIETÀ CRITICHE DEGLI ACCIAI PER STAMPI
ACCIAI
UDDEHOLM

RESISTENZA
AL RINVENIMENTO

RESISTENZA
ALLO SNERVAMENTO A
CALDO
DUTTILITÀ

TENACITÀ

TEMPRABILITÀ

DIEVAR
UNIMAX
ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
VIDAR SUPERIOR
QRO 90 SUPREME
Tutte le prove sono effettuate su acciai a durezza di 44–46 HRC tranne per l’acciaio Uddeholm Unimax
(54–56 HRC). Più lunga è la barra, migliore è il materiale.

COMPARAZIONE QUALITATIVA RELATIVA
DELLA RESISTENZA AI DIFFERENTI MECCANISMI DI AVARIA
ACCIAI
UDDEHOLM

FATICA
TERMICA

ROTTURA
TOTALE

EROSIONE

DEFORMACIONE
PLASTICA

DIEVAR
UNIMAX
ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
VIDAR SUPERIOR
QRO 90 SUPREME
Più lunga è la barra, migliore è il materiale.
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RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLA
SCELTA DEGLI ACCIAI E DELLA LORO DUREZZA
PARTE
DELLO STAMPO

STAGNO/
PIOMBO/ZINCO

ALUMINIO/MAGNESIO

RAME, OTTONE

PIASTRE DI
SERAGGIO
PIASTRE
PORTASTAMPO

HOLDAX
(pre-temprato) ~310 HB
IMPAX SUPREME
(pre-temprato) ~310 HB

HOLDAX
(pre-temprato) ~310 HB
IMPAX SUPREME
(pre-temprato) ~310 HB

HOLDAX
(pre-temprato) ~310 HB
IMPAX SUPREME
(pre-temprato) ~310 HB

INSERTI FIGURA

IMPAX SUPREME
~310 HB
ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
46–52 HRC
UNIMAX
52–56 HRC

DIEVAR
44–50 HRC
ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
VIDAR SUPERIOR
42–48 HRC
UNIMAX**

QRO 90 SUPREME
40–46 HRC
ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
40–46 HRC

INSERTI FISSI
MASCHI

ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
46–52 HRC

DIEVAR
46–50 HRC
ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
VIDAR SUPERIOR
44–48 HRC
QRO 90 SUPREME
42–48 HRC

QRO 90 SUPREME
40–46 HRC

MASCHI A SPINA
CONICA

ORVAR SUPREME
46–52 HRC

QRO 90 SUPREME*
44–48 HRC
QRO 90 HT*

QRO 90 SUPREME
42–46 HRC
QRO 90 HT

PARTI DEL CANALE
DI COLATA

ORVAR SUPREME
48–52 HRC

ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
46–48 HRC
QRO 90 SUPREME
44–46 HRC

QRO 90 SUPREME
42–46 HRC

UGELLI

STAVAX ESR
40–44 HRC
ORVAR SUPREME
35–44 HRC

ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
42–48 HRC
QRO 90 SUPREME
42–46 HRC

QRO 90 SUPREME
40–44 HRC
ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
42–48 HRC

SPINE DI
ESPULSIONE

QRO 90 SUPREME
ORVAR SUPREME
46–50 HRC (nitrurato)

QRO 90 SUPREME
ORVAR SUPREME
46–50 HRC (nitrurato)

QRO 90 SUPREME
ORVAR SUPREME
46–50 HRC (nitrurato)

PISTONE
BUSSOLA DI
COLATA

ORVAR SUPREME
42–46 HRC (nitrurato)

ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
42–48 HRC (nitrurato)
QRO 90 SUPREME
42–48 HRC (nitrurato)

QRO 90 SUPREME
42–46 HRC (nitrurato)
ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
42–46 HRC (nitrurato)

* È consigliato un trattamento termico superficiale.
** Per piccoli inserti per pressofusione magnesio dove è richiesta una maggiore resistenza all’erosione.
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4

8

2

1

3

7

5

3

6 2

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Piastre di serraggio
Piastre portastampo
Inserti figura
Inserti fissi
Maschi
Bussola canale di colata (ugelli)
Spina canale di colata
(distanziatore)
8. Spine di espulsione
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RETE DI ECCELLENZA
La presenza di Uddeholm in ogni continente assicura acciaio da
utensili di elevata qualità svedese e assistenza locale ovunque.
Insieme rivestiamo la posizione di fornitore leader mondiale di
materiali per utensili.
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UDDEHOLM 02.2018

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 da 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.com
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