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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 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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FORGIATURA A
CALDO DEI METALLI
Nella forgiatura a caldo una billetta riscaldata viene
compressa fra le matrici fino ad ottenere una forma
quasi finita.
Un gran numero di parti in metallo sono prodotte in leghe di alluminio, leghe di rame, acciaio
o superleghe dove forme irregolari devono essere
combinate con buone proprietà meccaniche. I
principali metodi di forgiatura a caldo sono la
martellatura e la forgiatura alla pressa.

FORGIATURA AL MAGLIO
La forgiatura al maglio è caratterizzata da un
tempo di contatto molto breve ed una forza di
contatto molto elevata (carico d’impatto).
Il tempo di contatto cumulativo per la matrice
inferiore può essere piuttosto lungo se si include
il tempo tra i colpi. Tuttavia, poiché sono normalmente utilizzati lubrificanti con distaccante, il
tempo di contatto tra la superficie della matrice ed
il pezzo lavorato si traduce solamente nel tempo
effettivo di forgiatura.
Queste caratteristiche implicano che la tenacità
e duttilità siano caratteristiche importanti per
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l’acciaio da utensili utilizzato per la matrice.
Questo non significa che la resistenza all’usura
non sia importante, soprattutto nei piccoli stampi,
i quali infatti normalmente subiscono avarie
dovute all’usura. Nella forgiatura al maglio è di
gran lunga utilizzata la calettatura di inserti con
maggiore resistenza ad usura in un porta stampo
più tenace.
Per inserti e matrici per serie produttive molto
elevate, che solitamente sono ribassati/ripristinati
più volte, è necessario utilizzare un acciaio con
una buona temprabilità, al fine di avere omogeneità di durezza e struttura tra superficie e cuore
e mantenere le stesse proprietà di resistenza ad
usura.

FORGIATURA ALLA PRESSA
Rispetto alla forgiatura al maglio, nella forgiatura
alla pressa il tempo di contatto è molto lungo,
mentre la forza di contatto è inferiore. In termini
generali, questo significa che la resistenza a caldo
ed all’usura a caldo dell’acciaio delle matrici sono
relativamente più importanti che la capacità di
sopportare impatti. Tuttavia, si deve ottimizzare
la tenacità e duttilità in relazione alla resistenza
all’usura e questo vale in particolare per stampi
integrali di grandi dimensioni che non sono blin-

dati lateralmente.
Dal momento che la temperatura della superficie
della matrice in servizio è generalmente superiore
a quella della forgiatura al maglio, è importante
che la superficie dello stampo non sia eccessivamente raffreddata dalla lubrificazione. In caso
contrario, si possono verificare problemi prematuri dovuti a fatica termica o cricche da shock

L’esplosione che si verifica con la combustione di
lubrificante a base di olio nello spazio rimasto tra il
forgiato e la matrice può anche dare origine ad un
tipo di usura erosiva.

TIPICI MECCANISMI DI AVARIA
Il deterioramento degli stampi è di solito associato a diversi processi che possono manifestarsi
contemporaneamente. Tuttavia, uno di questi
normalmente è predominante ed è la causa ultima
dell’avaria. In generale, quattro meccanismi di
avaria si possono distinguere:
• usura
• fatica meccanica e rottura totale
• deformazione plastica
• cricche da fatica termica
Meccanismi di avaria differenti possono predominare
in diverse parti della cavità.

Fatica termica Usura

Fatica
termica

Criccatura Usura

Usura

Usura.

CRICCATURA/AVARIA TOTALE
Gli stampi potrebbero danneggiarsi a causa di una
qualche forma di criccatura. Questo può verificarsi
durante un singolo ciclo o, come è più comune,
dopo un certo numero di cicli; in quest’ultimo caso il
risultato della rottura è causato da un meccanismo di
fatica ad alto stress.
La criccatura è più frequente negli stampi per
la forgiatura al maglio che negli stampi per forgiatura alla pressa, a causa della maggiore forza
d’urto.

Deformazione
plastica

USURA
Se tutti gli altri meccanismi di avaria sono
soppressi, uno stampo per forgiatura in ultima
analisi presenta usura (parti fuori tolleranza).
L’usura si verifica quando il materiale da stampare
con molto ossido scorre ad alta velocità sulla
superficie della cavità sotto l’azione dell’alta pressione. È più pronunciata nei raggi convessi e nei
cordoni di bava. L’usura aumenta drasticamente
se la temperatura di forgiatura è ridotta (maggiore
sollecitazione per il materiale di lavoro).
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La criccatura è un meccanismo di avaria che può
quasi sempre essere prevenuto. Normalmente, la
criccatura si manifesta in una o più delle seguenti
operazioni:
• sovraccarico, ad esempio temperatura di lavoro
del materiale troppo bassa
• progettazione delle matrici, ad esempio, raggi
troppo stretti o spessore delle pareti troppo
sottile
• preriscaldo inadeguato dello stampo

ROTTURE DA FATICA TERMICA
Questo avviene se la superficie della cavità è soggetta a sbalzi di temperatura eccessivi durante il
ciclo di stampaggio. Tali variazioni di temperatura
creano sollecitazioni termiche sulla superficie
della matrice che alla fine portano al criccatura tramite un meccanismo di fatica oligociclica
(fatica termica).
Le cricche da fatica termica vengono amplificate
dai seguenti fattori:

• elevata durezza dell’acciaio

• temperatura troppo elevata della superficie
della figura (temperatura della billetta troppo
alta e/o tempo di contatto prolungato)

• trattamento termico/trattamento superficiale
non ottimale

• eccessivo raffreddamento della superficie della
matrice tra le stampate

• supporto inadeguato dello stampo/allineamento

• preriscaldo della matrice inadeguato

• insufficiente tenacità dell’acciaio della matrice
(scelta sbagliata)

• selezione dell’acciaio delle matrici errato e/o
trattamento termico non adeguato
Tutti questi fattori aumentano la differenza tra la
temperatura massima e minima della superficie della
matrice.

Rottura totale di una matrice.

DEFORMAZIONE PLASTICA
Si verifica quando la matrice è localmente sottoposta
a sollecitazioni superiori al limite di snervamento
dell’acciaio. La deformazione plastica è abbastanza
comune nelle strette raggiature convesse, o quando
componenti dell’utensile lunghi sottili, ad esempio
punzoni, sono sottoposti a elevate sollecitazioni di
flessione.
Di seguito vengono riportate le cause principali
della deformazione plastica negli stampi:
• temperatura della billetta insufficiente (stress
da elevato scorrimento del materiale da
lavorare)
• resistenza a caldo dell’acciaio non ottimale
• temperatura della matrice troppo alta
• acciaio delle matrici non sufficientemente duro
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PROPRIETÀ
DELL’ACCIAIO PER STAMPI
Il profilo delle proprietà necessari per l’acciaio per
utensili nella forgiatura dipende in qualche misura
dal tipo di operazione di forgiatura, dal materiale
da lavorare e dalla dimensione del componente, la
profondità della cavità, ecc.
Tuttavia, una serie di caratteristiche generali, sarà
sempre necessaria in tutte le operazioni di forgiatura.
Il caratteristico meccanismo di avaria è riportato tra
parentesi.
• Sufficiente durezza e la capacità di conservare tale resistenza ad alte temperatureresistenza a rinvenimento (usura, deformazione
plastica, fatica termica).
• Miglioramento del livello di resistenza alla
trazione a caldo e la durezza a caldo (usura,
deformazione plastica, fatica termica).
• Buona tenacità e duttilità a basse ed elevate
temperature (avaria totale, cricche da shock
termici, fatica termica). È importante che
l’acciaio per stampi possieda un’appropriata
resistenza / duttilità in tutte le direzioni.

ESTRUSIONE DIRETTA
Tondino
Punzone
Materiale
lavorato

Tubo

Matrice

ESTRUSIONE INVERSA
Scatola

ESTRUSIONE A MATRICE APERTA
Riduzione

• Adeguato livello di resistenza alla fatica (criccatura/rottura totale).
• Sufficiente temprabilità (mantenimento della
resistenza all’usura, ecc., se la matrice è
calettata).

ESTRUSIONE LATERALE

• Propenso a riparazione mediante saldatura.
• Buona lavorabilità, soprattutto in stampi da
blocchi pre bonificati.

SPIANATURA

STAMPAGGIO
A SEMI-CALDO
Lo stampaggio a caldo è una operazione di precisione effettuata in un intervallo di temperatura
tra 550–950°C. È utile per la forgiatura di particolari con forme complesse, con struttura fine e
compatta, buona finitura superficiale e tolleranze
dimensionali più severe di quanto ottenibile se
forgiato a caldo.
Il peso del pezzo forgiato è compreso tra
0,1–50 kg e la frequenza di produzione di circa
10–40 pezzi al minuto. Il tempo di contatto è di
circa 200 ms e le sollecitazioni meccaniche a
600°C sono 3–5 volte superiori dello stampaggio
a caldo.
Sono spesso utilizzate presse automatiche
multistazione con raffreddamento integrato /
sistemi di lubrificazione.

RICALCATURA

RICALCATURA

Schema di processo della forgiatura a semicaldo.
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TIPICI MECCANISMI DI AVARIA
Durante l’operazione di stampaggio a semi-caldo
l’utensile è esposto a temperature piuttosto elevate, elevati carichi meccanici e raffreddamento
intensivo. Come conseguenza di questo riscaldamento e raffreddamento alternato le parti sono
sottoposte ad alte sollecitazioni da fatica termica.
Un ulteriore fattore è il grado di usura a caldo del
materiale, che dipende dalle temperature della superficie e le sollecitazioni meccaniche sull’utensile.

PROPRIETÀ
DELL’ACCIAIO PER STAMPI
Le parti dell’utensile sono sottoposte sia ad alte
sollecitazioni meccaniche sia ad elevate sollecitazioni
termiche.
Per questi motivi deve essere scelto un acciaio
per utensili che abbia una buona resistenza al
rinvenimento, buona resistenza all’usura, alta
resistenza caldo, buona conducibilità termica e
buona resistenza alla fatica termica. Un acciaio
per lo stampaggio a semi-caldo deve presentare
un profilo di proprietà che è tra i profili tipici delle
proprietà degli acciai per lavorazioni a caldo ed a
freddo.

FORGIATURA
PROGRESSIVA
Nella forgiatura progressiva sono prodotte un gran
numero di parti simmetriche, forgiati di precisione e
con pesi fino a circa 5 kg.
Il processo completamente automatico prevede la fornitura di barre laminate a caldo a un
capo della linea, il riscaldamento ad induzione,
il taglio alla misura desiderata (modellandole in
3–4 fasi) ed all’altro capo della linea lo scarico del
forgiato finito. In base al peso dei pezzi fucinati, la
capacità di produzione è compresa tra 50 e 180
pezzi al minuto.

TIPICI MECCANISMI DI AVARIA
Parti di utensili utilizzati per la forgiatura progressiva,
come matrice, stelo, porta stelo, punzoni ed estrattori,
sono sottoposti a sollecitazioni molto elevate.
Poiché la velocità di produzione è molto alta,
le parti dello stampo necessitano di essere raffreddate con acqua per proteggerle contro il surriscaldamento. Tuttavia, nonostante il raffreddamento ad
alta intensità, la superficie dello stampo può essere
fortemente surriscaldata, anche dal breve contatto
con il metallo caldo che si sta forgiando. Come conseguenza di questo surriscaldamento e raffreddamento
alternato le parti dello stampo sono sottoposte a cicli
di fatica termica estremamente elevati. Il grado di
cricche da fatica termica costituisce una misura della
vita dell’utensile.
Un ulteriore fattore è il grado di usura a caldo
del materiale, che dipende dalle temperature
superficiali e alle sollecitazioni meccaniche della
matrice.

PROPRIETÀ
DELL’ACCIAIO PER STAMPI
Il profilo delle proprietà richieste per le matrici e i vari
componenti nella forgiatura progressiva sono:
• resistenza alle alte temperature e la resistenza
al rinvenimento per resistere all’usura caldo ed
alle cricche da fatica termica.
• buona conducibilità termica per sopportare la
fatica termica
• buona duttilità e tenacità a caldo per resistere
all’innesco ed alla rapida diffusione delle
cricche da fatica termica

8 ACCIAI UDDEHOLM PER LA FORGIATURA

PROCESSO DI FORGIATURA PROGRESSIVA

1
2

3
4

1

5

6

7

8
5
9

6
6a

8
7a
5

6
6a

8
9
11

10

1
2
3
4
5
6
6a
7
7a
8
9
10
11

Semi bussole premibarra
Bara d’acciaio
Calibro
Lama
Spezzone
Punzone
Porta punzone
Piastra
Estrattore
Matrice
Bava
Punzone di foratura
Pezzo stampato
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EFFETTO DEI
PARAMETRI DI FORGIATURA SULLA VITA
DELLE MATRICI
A parte l’influenza del materiale delle matrici e
del loro trattamento termico / trattamento superficiale, una serie di parametri relativi al funzionamento nel processo di forgiatura incidono sulla
vita utensile:
• temperatura della billetta
• forma della billetta e condizione superficiale
• materiale da forgiare
• livello di sollecitazioni della cavità e tempo di
contatto
• tipo di operazione di forgiatura
• tipo di lubrificante

TEMPERATURA DELLA BILLETTA
Una ridotta temperatura della billetta durante la
forgiatura è favorevole dal punto di vista delle
proprietà meccaniche nella stessa parte forgiata.
Ciò è particolarmente importante se i componenti
non sono sottoposti a trattamento termico dopo
la forgiatura. Tuttavia, le sollecitazioni dovute al
maggiore scorrimento del materiale da lavoro
(associato con una temperatura ridotta della
billetta) produrranno sia un aumento dell’usura
sia un maggiore rischio di deformazione plastica.
Inoltre, dato l’aumento dei carichi di forgiatura, la
probabilità di criccature è maggiore.

TIPICHE TEMPERATURE DI FORGIATURA
ACCIAIO

1050–1250°C

LEGHE DI RAME

650–800°C

LEGHE DI ALLUMINIO

350–500°C

LEGHE DI TITANIO

800–1000°C

FORMA DELLA BILLETTA E
CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE
Quanto maggiore è la differenza tra la forma del
massello e quello del forgiato finale, maggiore è il
grado di usura perché deve aumentare il movimento relativo tra materiale da lavorare e
matrice. Allo stesso modo, lo strato di ossido
nero (calamina) superficiale duro e con bassa propensione allo scorrimento della billetta aumenterà
l’usura, specialente se la superficie di scorrimento
è elevata.

MATERIALE DA LAVORARE
Più alte sono le sollecitazioni dovute al flusso del
materiale forgiato, più veloce sarà il deterioramento della matrice a causa di usura e / o deformazione plastica, aumentando al tempo stesso il
rischio di criccature. Quindi, l’acciaio inossidabile
è più difficile da forgiare rispetto all’acciaio al
carbonio alla stessa temperatura.

PROPRIETÀ DI FORGIATURA

Acciai da
costruzione

Alta

Media

Acciai
inossidabili
Leghe
Ni e Co

Leghe Al-Mg

Leghe Ti
Bassa

Bassa

Media

Alta

ENERGIA D’URTO O POTENZA DELLA PRESSA

Proprietà di forgiatura dei vari materiali.
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LIVELLO DI TENSIONI SULLA
SUPERFICIE E TEMPO DI CONTATTO
Un aumentato del livello di tensioni nella cavità si
possono verificare, per esempio, nella forgiatura ad
alta precisione, ed ha le seguenti conseguenze:
• maggiore stress nell’utensile con maggiore
rischio di deformazioni o criccature
• maggiore trasferimento di calore dalla billetta
alla matrice (heat checking)
• usura più pronunciata
Il contatto prolungato tra billetta e matrice
durante la forgiatura scaturisce in una rapida
usura e un rischio maggiore di fatica termica. Per
tempi di contatto molto lunghi, lo strato superficiale dell’utensile può diventare così caldo che
si trasforma in austenite. Problemi di criccature
possono poi verificarsi se questa ritempra avviene
durante il raffreddamento del ciclo.

TIPO DI OPERAZIONE DI FORGIATURA
A causa del carico di impatto molto più alto,
matrici per la forgiatura al maglio tendono a
rompersi per criccature in una misura superiore
rispetto alla forgiatura alla pressa, in cui il livello
di sollecitazione è più basso. A causa dei tempi di
contatto superiori, la fatica termica (heat checking) è più comune nella forgiatura delle polveri e
di altri stampaggi di precisione.

TIPO DI LUBRIFICANTE
Lubrificanti oleosi possono dar luogo a usura
eccessiva / erosione a causa della esplosione per
combustione dell’olio tra billetta e cavità. D’altra
parte, lubrificanti a base acqua raffreddano la
superficie dello stampo in misura maggiore,
aumentando il rischio di cricche per fatica
termica.

FORMA DELLA
MATRICE E VITA
UTENSILE
Supponendo che le attrezzature di forgiatura
sono in buone condizioni (regolate correttamente
e senza gioco eccessivo nel sistema di slitte), il
rispetto dei seguenti principi ”progettazione degli
stampi” ridurrà il rischio di fallimento catastrofico
delle matrici:
• corretto sostegno delle matrici
• le code di rondine, se utilizzate, devono essere
adeguatamente dimensionate, avere un raggio
sufficientemente ampio e con buona finitura
superficiale (rettifica tangenziale e non assiale),
vedi figura qui sotto
• spessore della parete sufficiente, materiale
sufficiente al di sotto della cavità e tra le singole
cavità
• raggi e filetti adeguati nella cavità
• corretto dimensionamento del cordone di bava
e scanalatura di sfogo
• forma adeguata di parti di giunzione e, se
utilizzati, dispositivi di fissaggio
• se usate, progettazione corretta di spine,
punzoni ed estrattori
• sufficientemente ampio cuscino d’aria nella
forgiatura al maglio in relazione sia dello
spessore della matrice sia della capacità del
martello usato
Un sostegno della matrice non opportuno, uno
spessore del materiale della matrice insufficiente
e raggi di raccordo troppo stretti, sono tutti fattori
molto comuni per la generazione di criccature.
Queste criccature porteranno repentinamente ad
una messa fuori uso della matrice, problematica
che sarà ulteriormente ampliata con l’aumentare
del tempo.

Rettifica degli incastri a coda di rondine.
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SUPPORTO DELLA MATRICE
E ’molto importante che la matrice sia adeguatamente sostenuta inferiormente da una superficie
perfettamente piana e con sufficiente durezza.
Deformazioni sulla superficie di supporto immediatamente sotto la cavità dello stampo sono
particolarmente deleterie perché incrementeranno le tensioni di trazione sui raggi. Un supporto
adeguato è particolarmente importante nella
forgiatura al maglio perché in questo caso, di
solito, non c’è supporto laterale. Quando matrici
con dimensioni molto diverse sono presenti sulla
stessa pressa o maglio, è indispensabile rimuovere eventuali cavità nel blocco o piastra di supporto quando si passa da una matrice di piccole
dimensioni ad una più grande. Per lo stampaggio
a caldo, è auspicabile sostenere lateralmente
la matrice, ma questo non è sempre possibile.
Il calettamento a caldo di inserti in un supporto
massiccio offre la migliore sicurezza contro cricche negli stampi pressa.

Hmin,
mm
400
350
300
250
200
150
100

10 25

50

75

100
hmax

125

150 mm

Altezza minima (Hmin) di una matrice di forgiatura al maglio
rispetto alla porfondità della cavità (hmax).

hmax

RAGGIATURA DEI FILETTI

Hmin

Nella forgiatura le maggiori tensioni sulla matrice
si verificano nelle raggiature tra le pareti ed il fondo della cavità. Più piccolo è il raggio, maggiore è
lo stress. In generale, la matrice di forgiatura deve
essere progettata in modo che raggi inferiore a
2 mm devono essere evitati. Per cavità più profonda, >50 mm, questo limite raggio deve essere
aumentato a 5 mm. È particolarmente importante
durante la lavorazione delle matrici che i raggi
siano rettificati e lucidati con segni di rettifica, se
presenti, in direzione tangenziale. In particolare, i
residui di elettroerosione, che possono contenere
microcricche, devono essere rimossi completamente (e preferibilmente meglio anche dal resto
della matrice). Se ciò non fosse possibile, allora
la matrice dovrebbe essere almeno distesa a
25°C al di sotto della temperatura di rinvenimento
precedente.

Come regola empirica per matrici integrali nella
forgiatura alla pressa lo spessore al di sotto della
cavità deve essere almeno di 1,5 x la profondità
della cavità. Nella tabella seguente vengono riportati gli spessori minimi raccomandati tra cavità e
superficie esterna delle matrici per forgiatura al
maglio.

MATERIALE DELLA MATRICE
E SPESSORI
Non vi è alcun dubbio che le sollecitazioni
trasmesse alle matrici dall’attrezzatura di forgiatura aumentano considerevolmente al diminuire
delle dimensioni delle matrici stesse. Esistono
molti metodi più o meno approssimativi per il
dimensionamento degli stampi, che variano in
complessità dalla semplice «regola empirica» fino
a calcoli matematici piuttosto complessi.
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t

Profondità
della cavità
(h)
6 mm
10 mm
16 mm
25 mm
40 mm
63 mm
100 mm
125 mm
160 mm

Spessore del materiale
tra cavità e superficie
esterna della matrice
(t)

h

12 mm
20 mm
32 mm
40 mm
56 mm
80 mm
110 mm
130 mm
160 mm

Spessore minimo di materiale (t) consigliato tra cavità
e superficie esterna della matrice nella forgiatura al maglio.

ACCIAI UDDEHOLM PER LA FORGIATURA

13

REQUISITI
DEGLI ACCIAI PER
LE MATRICI
TEMPRABILITÀ
Negli stampi di grosse dimensioni per forgiatura
al maglio od alla pressa fabbricati con acciai prebonificati, è importante che la durezza sia uniforme in tutto il blocco.
Se l’acciaio della matrice ha una temprabilità
insufficiente, il blocco avrà un decadimento della
durezza partendo dalla sua superficie esterna e la
sua resa verrà compromessa, sia per stampi con
cavità profonde che per cavità normali progressivamente riprese.

DUTTILITÀ E TENACITÀ
La superficie della cavità durante l’uso può facilmente sviluppare piccole crepe o altre imperfezioni che possono propagarsi in maniera non
uniforme sotto l’azione delle alte sollecitazioni
dello stampaggio, soprattutto nei raggi ecc. La
tenacità indica la capacità del materiale della
matrice a resistere allo sviluppo e propagazione di tali
cricche.
Tutte le marche acciaio Uddeholm, inserite
programma acciai per utensili per l’ndustria della
forgiatura, sono caratterizzate da valori più elevati
di tenacità e duttilità in tutte le direzioni della
barra o del blocco. Per questo motivo l’utilizzatore di acciai Uddeholm avrà la sicurezza di
utilizzare matrici con la maggiore resistenza alla
criccatura ed all’avaria totale.
Un corretto preriscaldo delle matrici ridurrà
notevolmente il rischio di un cedimento rovinoso
causato dalle criccature.

RESISTENZA AL RINVENIMENTO
Migliore sarà la resistenza dell’acciaio a non
perdere durezza a causa delle alte temperature
di processo o dai tempi di contatto prolungati,
migliore sarà la sua resistenza al rinvenimento.
La resistenza al rinvenimento può essere valutata
dalla curva di rinvenimento di un acciaio per utensili temprato. Per questo, la durezza a temperatura
ambiente è rilevata nei confronti della temperatura
di rinvenimento per un dato tempo di rinvenimento.
Un altro metodo di presentazione dei dati è quello
di tracciare la durezza a temperatura ambiente nei
confronti del tempo di permanenza ad una data
temperatura di rinvenimento.

RESISTENZA A CALDO
E DUREZZA A CALDO
A differenza della resistenza al rinvenimento, che
è definita in termini di durezza a temperatura
ambiente, la durezza a caldo e la resistenza a
caldo fanno riferimento alle proprietà a temperature elevate. In generale, un miglioramento della
resistenza al rinvenimento è associato ad un
aumento della resistenza e durezza a caldo. Si
può rilevare che una buona durezza e resistenza a

caldo sono premesse importanti per una maggiore resistenza all’usura a temperature elevate.
Un elevato livello di durezza e resistenza a caldo è
importante anche per il raggiungimento di un’adeguata resistenza alla fatica termica.

RESISTENZA A FATICA
Gli acciai per utensili per stampi per forgiatura
Uddeholm sono prodotti secondo i più alti standard di qualità possibile, con particolare riguardo
alla assenza da inclusioni non metalliche. Questo
conferisce un certo grado di resistenza alla fatica,
particolarità adatta anche per le applicazioni più
esigenti in cui gli stampi sono sottoposti a carichi
ciclici con carichi massimi elevati.
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TENACITÀ (CHARPY-V)

DIEVAR
VIDAR SUPERIOR
ORVAR SUPERIOR
ORVAR SUPREME

QRO 90 SUPREME

100

200
300
400
TEMPERATURA DI PROVA

500°C

RESISTENZA A CALDO

QRO 90 SUPREME
DIEVAR
VIDAR SUPERIOR

100

ORVAR SUPREME
e ORVAR SUPERIOR

200
300
400 500
600°C
TEMPERATURA DI PROVA
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PRODUZIONE E
MANUTENZIONE
DELLE MATRICI PER
FORGIATURA

Le schede di prodotto Uddeholm forniscono
informazioni dettagliate per quanto riguarda la
lavorazione degli acciai.
Altre pubblicazioni Uddeholm utili da consultare nell’ambito della fabbricazione di matrici per
forgiatura sono ”Rettifica degli acciai per utensili”
e «Elettroerosione (EDM) degli acciai per utensili».

Lavorabilità, saldabilità e, dove previsto, buona
attitudine al trattamento termico ed al trattamento superficiale sono parametri importanti che
influenzano la relativa facilità di fabbricazione e
manutenzione degli stampi.

TRATTAMENTO TERMICO
Se gli stampi sono realizzati in acciaio allo stato
ricotto, allora l’utensile dovrà successivamente essere sottoposto a trattamento termico in
modo che l’acciaio sviluppi la sua combinazione
ottimale di durezza, tenacità, resistenza termica e
resistenza all’usura.
Queste proprietà sono controllate attraverso la
scelta corretta della temperatura di austenitizazione, metodo di spegnimento dopo tempra e
dalla scelta delle temperature e tempi di
rinvenimento. L’opuscolo Uddeholm «Trattamento

LAVORABILITÀ
La lavorabilità è di considerevole importanza
quando gli stampi sono ricavati da blocchi di
acciaio pre-temprati.
Gli acciai per utensili per forgiartura Uddeholm
sono caratterizzati da assenza di inclusioni e
ossidi e da una microstruttura uniforme.

TENACITÀ (CHARPY-V)

10

15

25

35

65

600°C/min.

Tenacità con provino intagliato dell’acciaio Uddeholm Orvar Supreme, 44–46 HRC, in funzione
della velocità di spegnimento.

Queste caratteristiche, in combinazione con la
bassa durezza allo stato ricotto, solitamente
170–200 HB, garantiscono un’ottima lavorabilità.
Anche per marche acciaio fornite pre-temprate,
l’assenza di inclusioni e l’omogeneità microstrutturale garantiscono che le lavorazioni alle
macchine utensili possano essere di norma
effettuate senza difficoltà.
Per tutti i prodotti, avanzati processi di controllo
garantiscono che le variazioni nelle caratteristiche di
lavorazione siano minime da lotto a lotto.
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termico di acciai per utensili» sarà molto utile a
riguardo.
Per gli stampi dove la tenacità è della massima
importanza, è essenziale che la velocità di raffreddamento durante lo spegnimento sia sufficientemente rapida, in modo da evitare fasi indesiderate
come precipitazione di carburi a bordo grano,
strutture perlitiche e bainite superiore. Inoltre, le
qualità necessarie dell’austenitizzazione devono
essere tali da contenere la crescita eccessiva del
grano, dannoso per quanto riguarda la tenacità.

Siccome gli stampi sono talvolta finiti (ad esempio
con elettroerosione) dopo il trattamento termico,
generalmente non insorgono problemi a far fronte
al cambiamento dimensionale maggiore ed alle
deformazioni che si verificano quando la velocità
di raffreddamento di tempra è rapida.
Da ricordare, tuttavia, che stampi elettroerosi
dovrebbero sempre avere un rinvenimento aggiuntivo al di sotto della temperatura di rinvenimento
precedente (circa 25°C). Raccomandazioni dettagliate
per il processo di trattamento termico per le varie
marche acciaio, per il programma Uddeholm per
la forgiatura, sono riportate nella brochure di ogni
singolo prodotto.

RIPARAZIONE DELLE MATRICI
MEDIANTE SALDATURA
Stampi criccati o usurati sono spesso rigenerati
mediante saldatura. Ciò è particolarmente in uso
nel caso di grandi stampi, dove l’acciaio per utensili
rappresenta una parte considerevole del costo totale
dello stampo.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute
nella pubblicazione Uddeholm «Saldatura degli acciai
per utensili».

TRATTAMENTI TERMICI
SUPERFICIALI
La cavità degli stampi è molto spesso trattata
in superficie, al fine di aumentare la resistenza
all’usura.

NITRURAZIONE
La nitrurazione è un trattamento termochimico
che conferisce uno strato superficiale duro e
molto resistente all’usura. In casi opportuni, il processo produce anche tensioni di compressione
residue sulla superficie dello stampo, che aiutano
a contrastare la fatica termica. Tuttavia, lo strato
nitrurato è molto fragile e si possono generare
cricche o scheggiature sotto carico meccanico, in
particolare con sollecitazioni di impatto. La nitrurazione viene solitamente effettuata tramite uno
dei quattro metodi, nitrocarburazione in bagno
di sale o di gas, nitrurazione gassosa o ionica
(plasma).
Prima della nitrurazione, l’utensile dovrebbe essere
temperato e rinvenuto (almeno due rinvenimenti), il
secondo a una temperatura di almeno 25–50°C al di
sopra della temperatura di nitrurazione.
La durezza superficiale raggiunta e lo spessore
dello strato nitrurato dipendono dal metodo di
nitrurazione, dal tempo e dalla tipologia del
acciaio trattato. Dati tipici possono essere trovati
nella scheda di prodotto Uddeholm per ogni
singola marca acciaio.

RESISTENZA A FLESSIONE
200°C
20°C

0,05

0,15
0,30
PROFONDITÀ DI NITRURAZIONE

0,45 mm

Resistenza a flessione dell’acciaio Uddeholm Orvar Supreme in funzione della profondità di nitrurazione.
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Lo spessore dello strato nitrurato >0,3 mm è
sconsigliato. La ragione è che lo strato nitrurato è fragile e propenso alla criccatura durante il
servizio. L’acciaio sottostante non può resistere
alla propagazione di cricche superficiali, se lo
spessore dello strato è troppo ampio, portando
alla rottura totale dello stampo. Si raccomanda
generalmente di ottenere spessori di 0,3 mm di
strato nitrurato: questo valore massimo deve
essere ridotto se la figura ha raggiature strette o
se l’acciaio è temprato ad alta durezza.
La formazione della cosiddetta «coltre bianca»
dovrebbe anche essere evitata a causa della sua
fragilità.
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PROGRAMMA DI PRODUZIONE
DEGLI ACCIAI PER LA FORGIATURA
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. Soddisfa i requisiti della normativa
NADCA #207-2011.

UNIMAX

Acciaio per stampi legato al Cr-Mo-V, di alta qualità, con buona
tenacità e duttilità, ad alta durezza (fino a 58 HRC).

ORVAR 2 MICRODIZED

Acciaio per stampi per lavorazioni a caldo (H13), legato a Cr-Mo-V,
di alta qualità, con buona resistenza a caldo ed all’usura a caldo.

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 raffinazione, e soddisfa i requisiti
della normativa NADCA #207-2011.

VIDAR SUPERIOR

Acciaio per stampi per lavorazioni a caldo (H11 modificati), 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. Ha inoltre una buona conducibilità termica.

FORMVAR

Uddeholm Formvar è una valida alternativa agli acciai H11/H13; le
caratteristiche migliorative, rispetto a questi acciai nella forgiatura a
caldo, sono buona resistenza al rinvenimento e buona resistenza allo
snervamento a caldo.

ALVAR 14

Acciaio per applicazioni a caldo legato al Cr-Ni-Mo. Fornito normalmente allo stato pre-bonificato per matrici integrali.

VANADIS 23
SUPERCLEAN
VANADIS 30
SUPERCLEAN

Acciai rapidi prodotti mediante processo della metallurgia PM. Consigliati nelle applicazioni di forgiatura dove è richiesta una ottima
resistenza all’usura a caldo.
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COMPOSIZIONE CHIMICA
ACCIAI
UDDEHOLM

ANALISI CHIMICA %

DUREZZA
DI FORNITURA
Brinell

AISI
(W.-Nr.)

C

Si

Mn

Cr

Mo

V

Altro

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

H13
(1.2344)

0,39

1,0

0,4

5,3

1,3

0,9

–

~180

ORVAR SUPREME

H13
(1.2344)

0,39

1,0

0,4

5,2

1,4

0,9

–

~180

ORVAR SUPERIOR

H13

0,39

1,0

0,4

5,2

1,4

0,9

–

~180

ORVAR 2
MICRODIZED

(1.2344)
VIDAR SUPERIOR

H11 mod.
(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

FORMVAR

–

0,35

0,2

0,5

5,0

2,3

0,6

–

<229

ALVAR 14

(1.2714)

0,55

0,3

0,7

1,1

0,5

0,1

Ni 1,7

≤ 250 o
pre-bonificato

CONFRONTO TRA I MECCANISMI DI AVARIA
ACCIAI
UDDEHOLM

USURA
A CALDO

Dievar
Unimax
Orvar 2 Microdized
Orvar Supreme
Orvar Superior
Vidar Superior
QRO 90 Supreme
Formvar
Alvar 14
Più lunga è la barra, migliore è il valore.
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DEFORMAZIONE
PLASTICA

CRICCATURA
PREMATURA

FATICA
TERMICA

TABELLA DI SELEZIONE DELL’ACCIAIO
RACCOMANDAZONI GENERALI

FORGIATURA

FORGIATURA
AL MAGLIO

FORGIATURA
ALLA PRESSA

FORGIATURA
SEMICALDO

FORGIATURA
PROGRESSIVA

FORGIATURA
PER RICALCATURA

CAMPO
DI DUREZZA

ACCIAI UDDEHOLM

Matrici integrali

ALVAR 14 – Pre-bonificato

Inserti

VIDAR SUPERIOR
DIEVAR
ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR

38–50 HRC

DIEVAR
VIDAR SUPERIOR
ORVAR SUPREME
ORVAR SUPERIOR
QRO 90 SUPREME
UNIMAX
FORMVAR

38–57 HRC

Matrici

Utensili

Utensili

Utensili

UNIMAX
DIEVAR
FORMVAR
*
QRO 90 SUPREME
UNIMAX
DIEVAR
FORMVAR
*
UNIMAX
DIEVAR
FORMVAR

PROFONDITÀ DELLA
CAVITÀ

400–440 HB
max 20 mm
360–400 HB
max 50 mm
320–360 HB max 150 mm
≤320
molto profonda

50–58 HRC

48–54 HRC

46–56 HRC

* Le qualità Uddeholm PM possono essere utilizzate in alcune parti dell’utensile, può essere utilizzata una durezza elevata.
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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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