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Sempre più produttori e utilizzatori di utensili 

e componenti meccanici scelgono l’esclusiva 

gamma di acciai Uddeholm.

Come li produciamo? Mettendo al primo posto 

la tua azienda. Siamo l’unico fornitore di acciaio 

per utensili con ricercatori internazionali, 

metallurgisti e team di sviluppo prodotto 

specializzati in acciaio per utensili.

Dal 1668 Uddeholm fornisce acciai per 

utensili collaudati ed esclusivi per aumentare 

la tua competitività nei mercati in cui operi. 

Operiamo in novanta paesi in collaborazione 

con personale locale specializzato, offrendo 

insieme una migliore competitività ai clienti di 

tutto il mondo.

Benvenuti in Uddeholm, #1 in high performance 

tool steel.

ITALIA

1971

SWEDEN

1668
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ATTREZZATURE PER LE APPLICAZIONI PIÙ ESIGENTI

LAVORARE IN COLLABORAZIONE

Mentre la nostra produzione, ricerca e sviluppo 
hanno sede in Svezia, abbiamo esperti locali in 
tutto il mondo. Questa struttura ci consente di 
collaborare a stretto contatto con i nostri clienti 
e trovare insieme la soluzione più adeguata.

Investiamo continuamente nello sviluppo dei 
nostri prodotti e nei nostri servizi. Il nostro 
servizio tecnico locale, sempre in stretto 
contatto con i tecnici dell’acciaieria, sono in 
grado di offrirti tutto il supporto per migliorare 
l’effi cienza dei vostri utensili e componenti 
meccanici.

APP D’ACCIAIO

Abbiamo sviluppato due app distintive per 
supportare la selezione e le specifi che dei nostri 
acciai speciali ad alte prestazioni. 

L’App Uddeholm Steel Handbook ti consente 
di analizzare la nostra gamma di acciai e le 
applicazioni.

L’App Uddeholm Machining Guideline è una 
guida alle lavorazioni per asportazione di 
truciolo, suggerendo i parametri di taglio e le 
impostazioni da utilizzare per ottenere risultati 
ottimali. Puoi persino salvare i tuoi calcoli e 
condividerli con noi e i tuoi colleghi.

Scarica gratuitamente le app Uddeholm 
Machining Guideline e Uddeholm Steel.
Handbook.

Visita www.uddeholm.it per il link.

SERVIZIO

COMPLETO  

La nostra esperienza nel 
settore degli utensili è ora 
applicata ai componenti 

meccanici. Forniamo 
soluzioni che riducono gli 
alti costi di manutenzione 

e riducono al minimo 
i tempi di fermo della 

produzione.

SOLUZIONI COMPLETE

SOLUZIONI

SU MISURA 

La selezione dell’acciaio 
per utensili ha un impatto 

sulle prestazioni degli 
utensili e sulla redditività. 

Analizziamo insieme le tue 
esigenze per valutare gli 
acciai più adatti alla tua 

applicazione.

SUPPORTO

TECNICO 

La nostra esperienza negli 
Acciai ad Alte Prestazioni 

comprende tutte le 
applicazioni in cui gli acciai 

generici da costruzione 
sono considerati 

insuffi cienti.
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MARCHE ACCIAIO UDDEHOLM 
CERTIFICATE DA NORMPACK

Le marche acciaio Uddeholm per l’industria alimentare 

sono certifi cate in conformità con la legislazione 

dell’Unione Europea (1935/2004). Ciò garantisce che i 

materiali possano essere utilizzati nelle seguenti aree:

• Cibi secchi

• Alimenti acquosi

• Alimenti acidi

• Alimenti alcolici

• Cibi grassi

INDUSTRIA ALIMENTARE

Una produzione sicura ed effi ciente con tempi di fermo 

minimi è fondamentale nell’industria internazionale di 

trasformazione alimentare. Una richiesta che l’offerta 

unica di prodotti di Uddeholm può soddisfare.

In quanto leader mondiale nella produzione di acciai per 

utensili, i nostri materiali ad alte prestazioni sono stati 

specifi camente testati per l’industria alimentare. 

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti nelle 

applicazioni più esigenti. Le aziende di trasformazione 

alimentare, che hanno precedentemente sacrifi cato la 

resistenza all’usura per la resistenza alla corrosione o 

viceversa, non devono più accontentarsi di una sola di 

queste proprietà. Con le marche acciaio del pacchetto 

Uddeholm Stainless Concept esiste una soluzione per i 

materiali di lavoro più esigenti.

Queste marche acciaio sono tutte certifi cate da 

Normpack per soddisfare i requisiti nell’industria 

alimentare, secondo la legislazione dell’Unione Europea 

(1935/2004) per i materiali che entrano in contatto con 

gli alimenti. Esempi di componenti rilevanti sono vari 

tipi di coltelli, rulli, viti, segmenti di vite e contenitori per 

l’estrusione di alimenti, piastre forate per la macinazione 

della carne e matrici a pellet per la produzione di 

alimenti per animali.

Raggiungere i migliori risultati richiede tempo e 

dedizione. Tutto si riduce alla corretta selezione dei 

materiali in ogni fase del processo di produzione e in 

ogni singolo componente.

PRODOTTI UNICI 
APPROVATO PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE

Lavoriamo come partner durante l’intero processo, 

dall’idea iniziale al prodotto fi nito. Il nostro concetto 

Uddeholm Component Business propone acciai a i 

prestazioni avanzate per ottenere risultati migliori e una 

durata maggiore, mantenendo attiva la produzione.

Tipo di alimento Simulazione

Alimenti acquosi 

(pH>4.5)
Acqua distillata

Alimenti acidi (pH<4.5) 3% acido acetico

Alimenti alcolici 10% etanolo

Cibi grassi Olio d’oliva raffi nato

Cibi secchi N/A

Marche acciaio Uddeholm

Caldie

Dievar

Corrax

Elmax rinvenuto a bassa temp.

Idun

Impax Supreme

Mirrax 40
Mirrax ESR rinvenuto a bassa temp.

Nimax

Orvar Supreme

Orvar 2M

Ramax HH

Rigor

RoyAlloy
Sleipner

Stavax ESR rinvenuto a bassa temp.

Sverker 21

Unimax

Bure

Vanadis 4 Extra

Vanadis 8
Vanax

Secco GrassiAcquosi Acidi Alcolici

Caldie

Dievar

Idun

Mirrax 40

Nimax

Orvar Supreme

Rigor

Sleipner

Stavax ESR rinvenuto a bassa temp.

Vanadis 4 Extra

Vanax
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Uddeholm Component Business offre una gamma di 

acciai per utensili di prima classe per applicazioni in cui 

l’acciaio da costruzione convenzionale è insuffi ciente. 

La scelta del tipo di acciaio più adatto è una decisione 

importante da prendere quando si progettano prodotti 

soggetti a carichi elevati, usura, corrosione o alte 

temperature. Le proprietà degli acciai speciali Uddeholm 

contribuiscono ad ottimizzare le dimensioni, aumentare 

le prestazioni, ridurre i costi di manutenzione e migliorare 

l’economia globale.

Il nostro team di specialisti può offrire la consulenza 

adeguata per migliorare il tuo componente esistente 

utilizzando una delle nostre marche acciaio ad alte 

prestazioni, portando ad una maggiore effi cienza 

e producendo un risparmio sui costi per la tua 

applicazione.

COMPONENT BUSINESS
L’INNOVAZIONE FORNISCE EFFICIENZA

PROPRIETÀ

1) Prebonificato
2) Resistenza a compressione

MARCHE ACCIAIO
UDDEHOLM

IMPAX SUPREME1) 310 33 900 1000
NIMAX1) 380 40 785 1265
RAMAX HH1) 340 37 990 1140
MIRRAX ESR 250 50 1290 1780
MIRRAX 401) 380 40 1020 1150
ELMAX
  SUPERCLEAN 250 58 2200 2900
CORRAX 330 46 1400 1500
STAVAX ESR 190 50 1460 1780
BURE 180 42 1200 1400
ORVAR SUPREME 180 48 1350 1600
DIEVAR 160 50 1470 1770
UNIMAX 185 56 1780 2150
CALDIE 215 60   23502) –
SLEIPNER 235 60   23502) –
VANADIS 4 EXTRA
  SUPERCLEAN 230 62 25302) –
VANADIS 8
  SUPERCLEAN <270 62   26002) –
BALDER1) 420 44 1230 1440
IDUN 420 44 1250 1490

260 60 1920 2240VANAX SUPERCLEAN

DUREZZA DI
FORNITURA

~HB

DUREZZA DI
UTILIZZO

HRC

LIMITE DI
SNERVAMENTO

Rp0,2 (MPa)

RESISTENZA
A TRAZIONE

Rm (MPa)

MIGLIORARE LA REDDITIVITÀ CON GLI ACCIAI SPECIALI UDDEHOLM
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PRODUZIONE DI CARNE TRITA SUINA

In partenza la durata della produzione di carne di maiale tritata era di sole 6-7, prima che tutti e 

cinque le parti macchina e componenti richiedessero una manutenzione/ripristino. La proposta 

Uddeholm è stata di sostituire la piastra forata con un nuovo componente prodotto in Uddeholm 

Vanadis 4 Extra SuperClean rivestito con Eifeler PVD Variantic, al fi ne di ottenere una maggiore 

resistenza all’usura. Per la produzione delle lame è stato utilizzato l’acciaio Uddeholm Unimax, per 

una maggiore duttilità e per migliorare la resistenza all’usura.

Le parti rivestite sono in produzione da un anno, senza alcun segno di usura. Dopo un ciclo di 

produzione di 150 giorni le lame sono state riaffi late ogni 15 giorni. Un minor numero di interventi 

e regolazioni sulla macchina ha garantito una maggiore sicurezza di produzione. Inoltre, è stato 

ottenuto un signifi cativo miglioramento della qualità della carne, risultata più uniforme.

PRODUZIONE DI CARNE
CICLI PRODUTTIVI PIÙ LUNGHI E VELOCI

CASO 
STUDIO

• Costi operative per ripristino dei componenti ridotti dell’80%

• Residui di metallo nella carne ridotti del 90%

• Tempo di asciugatura ridotto del 12-14%

• Consumo di energia elettrica ridotto dell’8-10%

• Qualità della carne uniforme e migliore

• Elevata sicurezza di produzione: meno regolazioni

RISULTATI
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PRODUZIONE DI CARNE
TAGLI NETTI, MINORE SCARTO

CASO 
STUDIO

COCLEE DI ALIMENTAZIONE PER 
LA MACINAZIONE DELLA CARNE

È stato utilizzato Uddeholm Corrax per realizzare 

le coclee di alimentazione in questo tritacarne. La 

macchina è progettata per macinare carne fresca e 

congelata fi no a -20°C. Uddeholm Corrax fa parte del 

Uddeholm Stainless Concept, concepito per offrire 

alternative più performanti agli acciai convenzionali 

utilizzati nell’industria di trasformazione alimentare.

Uddeholm Corrax è un acciaio indurito per 

precipitazione che offre un’eccezionale resistenza alla 

corrosione, un’eccellente stabilità dimensionale durante 

l’indurimento, una buona resistenza all’usura ed è facile 

da trattare termicamente.

Vale la pena investire in acciai ad alte prestazioni. Le lame, stabili dimensionalmente 

e resistenti alla corrosione, hanno assicurano tagli di carne più puliti e di alta qualità 

riducendo gli scarti complessivi.

RISULTATO
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UN GRADINO SOPRA GLI ALTRI

“Abbiamo appreso che utilizzando gli acciai ad alte prestazioni Uddeholm, unita alla 

competenza sui materiali in base all’applicazione, i componenti che forniamo hanno 

signifi cativamente superato le aspettative di produzione dei nostri clienti. I nostri 

componenti ora durano più a lungo poiché mantengono il fi lo tagliente più a lungo 

durante la produzione, riducendo al minimo i tempi di fermo dei nostri clienti.

Un grande esempio dell’economia globale proposta da Uddeholm. ”

RISULTATO

IMBALLAGGI ALIMENTARI
CICLI DI PRODUZIONE PIÙ LUNGHI

CASO
STUDIO

Uddeholm ha stretto una collaborazione con Precision 

Edge Ltd per offrire le migliori prestazioni per coltelli e 

lame.

Questa collaborazione deriva da una reciproca consape-

volezza: combinando il leader mondiale nella produzione 

di acciai speciali ad alte prestazioni con una produzione 

di qualità ed un accurato controllo di processo, i compo-

nenti fi niti risultano “un gradino sopra gli altri”

Precision Edge è un produttore specializzato di lame 

industriali e coltelli per macchine di qualità. Con oltre 

25 anni di esperienza nella produzione di lame e coltelli, 

si è costruito la considerazione di produttore di coltelli 

per macchine alimentari della più alta qualità e lame 

industriali adatte per le applicazioni più esigenti come 

la trasformazione dei prodotti alimentari e le linee di 

confezionamento.
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“L’utilizzo degli acciai Uddeholm ha prodotto il risultato di una resistenza alla 

corrosione notevolmente migliorata, una maggiore durata dell’utensile e costi di 

manutenzione ridotti. Il nuovo stampo è stato sviluppato per l’uso in ambienti in cui 

i requisiti di igiene sono fondamentali. Progettato e prodotto nel Regno Unito da 

Stellar Technik per soddisfare la specifi ca richiesta dei clienti. “

RISULTATO

IMBALLAGGI ALIMENTARI
APPLICAZIONI SPECIALI

CASO 
STUDIO

Stellar Technik è cresciuta fi no a diventare uno dei 

principali produttori e fornitori di utensili per l’imballaggio 

alimentare in tutto il mondo. La produzione spazia 

da punzonatrici e matrici per imballaggi alimentari, 

come pure utensili per termoformatura per l’industria 

alimentare e farmaceutica, estrusori e applicazioni 

speciali per la produzione e l’imballaggio del formaggio. 

L’industria richiede prezzi competitivi, massima qualità e 

consegna puntuale. Collaborando con Uddeholm, Stellar 

Technik può essere orgogliosa di soddisfare queste 

esigenze.

Il NUOVO punzone e matrice “Deep V”, prodotto 

utilizzando acciai inossidabili Uddeholm, è stato 

lanciato all’evento 2018 “UK Processing and Packaging 

Machinery”. Il nuovo stampo è stato appositamente 

sviluppato per l’uso in ambienti in cui i requisiti di igiene 

sono fondamentali.
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Dal 1993 Howard Ramsden (Diespec) Limited ha 

introdotto sul mercato matrici perforate di alta 

qualità, fabbricate e trattate termicamente per 

soddisfare le esigenze individuali. Tutti gli stampi sono 

completamente inseriti nella nostra speciale esecuzione 

in mescola.

Le moderne matrici, studiate al computer per ottenere 

una esclusiva trama a fori paralleli modifi cata da Howard 

Ramsden nel 2000, hanno una durata maggiore e 

massimizzano le prestazioni offrendo una maggiore.

La collaborazione con Uddeholm, iniziata nel 2010, 

CIBO PER ANIMALI
MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

CASO 
STUDIO

Costi fi ssi Costo Elettricità Costo Totale

Matrici precedenti € 6.782 € 115.193 € 121.975

Matrici in acciaio Uddeholm € 10.600 € 90.968 € 101.568

CONFRONTO DEI COSTI SU UN CICLO DI PRODUZIONE DI 155.000 TON

Risparmio fi nale: € 20.407

ha portato alla produzione di questa nuova matrice 

prodotta con acciai Uddeholm ad alte prestazioni 

capace di consentire un risparmio di oltre 20,4k€ su ogni 

155 tonnellate di materiale prodotto. La nuova matrice 

è il risultato fi nale del know-how industriale del team 

di Howard Ramsden e della conoscenza tecnica e dei 

materiali di Uddeholm.

Vale la pena di utilizzare materiali dalle prestazioni più 

elevate, Howard Ramsden (Diespec) Limited ora utilizza 

solo una matrice, al posto di tre, per ottenere un ciclo di 

produzione di 155.000 tonnellate. Ciò ha portato ad un 

risparmio del 21% di elettricità.

RISULTATO
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ECONOMIA D’IMPRESA NELLA 
PRODUZIONE DI CEREALI

DRB ha una relazione di lunga data con Uddeholm 

per offrire una migliore effi cienza ai propri clienti. Un 

esempio di ciò è stato l’utilizzo di Uddeholm Caldie per 

produrre rulli per la produzione di cereali. Il risultato 

fi nale è stato una riduzione dei costi di produzione e 

manutenzione.

L’utilizzatore utilizzava in precedenza rulli prodotti in 

acciaio standard A2, con una durata utensile di 500 ore 

di produzione e otto fermi di manutenzione all’anno. 

Utilizzando rulli prodotti con Uddeholm Caldie ha 

aumentato i tempi di produzione a 1800 ore, riducendo i 

fermi di manutenzione a solo due all’anno.

Selezionando acciaio per utensili Uddeholm si traduce 

davvero nella migliore economia di produzione. 

Uddeholm Caldie è una marca acciaio per utensili rifuso 

sotto elettroscoria (ESR), particolarmente adatta per 

rulli usati per formare e dimensionare sostanze multi 

cereali, come per la produzione di mais e grano. Grazie 

alla sua durezza, fi no a 62 HRC, in combinazione con 

elevata duttilità e tenacità, Uddeholm Caldie è una 

scelta eccellente per componenti con elevati requisiti 

di resistenza a scheggiature/rottura e resistenza a 

compressione.

Uddeholm offre anche acciai adatti per altri componenti, 

come alberi e parti di macchine in cui l’acciaio da 

costruzione convenzionale o l’acciaio inossidabile sono 

insuffi cienti.

Materiale Ore di produzione Fermi di manutenzione

Acciaio precedente AISI A2 500 8

Acciaio Uddeholm CALDIE 1800 2

CONFRONTO DELLE PRESTAZIONI DOPO UN ANNO DI PRODUZIONE

RISULTATO 260% aumento delle ore di produzione. 75% riduzione dei fermi di manutenzione.

PRODUZIONE DEI CEREALI
COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

CASO
STUDIO
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FORNIRE NUOVE 
POSSIBILITÀ

Sia la tecnologia che la materia prima 

sono fattori chiave nella scelta del grado 

di acciaio ottimale per le viti. Sappiamo 

che la qualità e le prestazioni della vite 

sono cruciali, perché la sua durata ed 

effi cienza hanno un impatto economico per 

i produttori.

VITI E CONTENITORI
UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

UDDEHOLM HPS

ACCIAI PER MOLLE

ACCIAI PRE BONIFICATO

ACCIAI DA NITRURAZIONE

ACCIAI DA CEMENTAZIONE

ACCIAI AUTOMATICI 

ACCIAI PER MACCHINE

ACCIAI DA COSTRUZIONE GENERICI

ACCIAI PER VALVOLE

5000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

CARICO DI ROTTURA MPa

Vanax SuperClean

Vanadis 8 SuperClean

Vanadis 4 Extra SuperClean

Elmax SuperClean

Resistenza a usura Resistenza a corrosione Tenacità Resistenza a torsione

PROPRIETÀ A CONFRONTO

Con la metallurgia e la tecnologia di produzione leader 

del mercato, sviluppiamo l’acciaio intelligente ad alte 

prestazioni richiesto dalle vostre forme complesse e 

condizioni diffi cili.

Questi quattro prodotti premium in acciaio PM per viti ad 

alte prestazioni sono selezionati per la loro eccezionale 

resistenza all’usura e alla corrosione.
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Queste esclusive proprietà meccaniche rendono le 

qualità di acciaio di Uddeholm Stainless Concept 

perfette non solo nelle applicazioni di utensili tradizionali, 

ma anche per la produzione di componenti con elevate 

esigenze.

Acciai non inossidabili

La necessità di un ulteriore trattamento termico viene eliminata quando si utilizzano i seguenti acciai inossidabili pre-

bonifi cati Uddeholm, che offrono produttività e prestazioni migliori.

STAINLESS CONCEPT
LA RUGGINE È SEMPRE IN AGGUATO

Uddeholm RoyAlloy™

Acciaio pre-bonifi cato inossidabile per piastre di 

supporto e portastampi; viene impiegato per piastre di 

supporto, precedentemente rivestite con cromatura o 

nichelatura per contrastare la corrosione, offrendo al 

contempo una buona lavorabilità.

Uddeholm Ramax® HH

Uddeholm Ramax HH viene fornito a un livello di 

durezza superiore rispetto ad altre qualità di acciai 

prebonifi cati resistenti alla corrosione, offrendo maggiore 

durata a componenti meccanici strutturali.

Uddeholm Mirrax® 40

Questo esclusivo acciaio è prebonifi cato per una 

produzione più rapida dei componenti. La sua elevata 

purezza e l’eccellente resistenza alla corrosione lo 

rendono una scelta eccellente per componenti soggetti 

ad ambienti corrosivi.

Uddeholm Corrax®

Uddeholm Corrax è un acciaio indurito per 

precipitazione con resistenza alla corrosione 

estremamente buona e facile da trattare termicamente, 

che lo rende la scelta ideale per componenti che 

richiedono estrema stabilità dopo tempra.

Acciai inox Uddeholm Acciai Inox austenitici

316 L

304 L

Mirrax 40

Idun

RoyalloyRamax HH

Sverker 21/D2

Elmax

Stavax ESR

Mirrax ESR

Corrax

Vanax

HRC 0>

Durezza

30 35 40 45 50 55 60 65

Resistenza a 
corrosione

Uddeholm Stainless Concept è il nostro pacchetto di 

marche acciaio inossidabili metallurgicamente bilanciate, 

appositamente sviluppate e continuamente raffi nate per 

soddisfare le esigenze di un settore in evoluzione.

Consapevoli del fatto che le qualità di acciaio 

inossidabile standard hanno una resistenza all’usura 

e caratteristiche meccaniche relativamente basse, 

abbiamo sviluppato l’Uddeholm Stainless Concept 

per offrire una combinazione unica di resistenza alla 

corrosione, resistenza all’usura e alte caratteristiche 

meccaniche.

Tyrax ESR
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I nostri acciai di alta qualità SuperClean, prodotti 

mediante processo produttivo della Metallurgia delle 

Polveri (PM), sono stati progettati pensando ai produttori 

di coltelli, al fi ne di ottenere lame che mantengono 

l’affi latura, più resistenti e per una produzione più facile 

e veloce, grazie alle eccellenti proprietà di rettifi ca/

molatura e lucidatura.

COLTELLI SPORTIVI E DA CACCIA
PULITO, PIÙ PULITO, SUPERCLEAN

Uddeholm Vanax SuperClean, 

utilizzato da Kershaw TILT

C N Si Mn Cr Mo V

ANALISI TIPICA % 0.36 1.55 0.3 0.3 18.2 1.1 3.5

Uddeholm Vanax SuperClean
Uddeholm Vanax SuperClean è un acciaio alto-legato all’azoto. Sostituendo 
il carbonio con azoto, le proprietà inossidabili dell’acciaio sono combinate a 
un’elevata resistenza all’usura.

C Si Mn Cr Mo V

ANALISI TIPICA % 1.7 0.8 0.3 18.0 1.0 3.0

Uddeholm Elmax SuperClean
L’alto contenuto di cromo libero in matrice metallica conferisce a Uddeholm 
Elmax una buona resistenza alla corrosione. L’aggiunta di vanadio e l’alto 
contenuto di carbonio migliorano la durezza e la resistenza a usura abrasiva.

C Si Mn Cr Mo V

ANALISI TIPICA % 1.4 0.4 0.4 4.7 3.5 3.7

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean
Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean è un acciaio per utensili prodotto con 
la Metallurgia delle Polveri che offre un’eccellente combinazione di resistenza 
all’usura e di elevata duttilità.

C Si Mn Cr Mo V

ANALISI TIPICA % 2.3 0.4 0.4 4.8 3.6 8.0

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean
Grazie ad un corretto e accurato bilanciamento degli elementi di lega ed 
il processo produttivo della Metallurgia delle Polveri, Uddeholm Vanadis 8 
SuperClean offre un’eccellente combinazione di estrema resistenza all’usura 
e buona duttilità

C Si Mn Cr Mo V

ANALISI TIPICA % 0.9 0.9 0.55 7.8 2.5 0.5

Uddeholm Sleipner 
Un acciaio per utensili con proprietà adatte a lame e coltelli. La buona resi-
stenza all’usura, la buona resistenza alla scheggiatura e l’elevata resistenza 
alla compressione offrono una maggiore tenuta del profi lo tagliente.

COMPOSIZIONE CHIMICA

C - Carbonio, N - Azoto, Cr - Cromo, Mo - Molibdeno, V - Vanadio, Mn - Manganese, Si - Silicio



15 SOLUZIONI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

COLTELLI SPORTIVI E DA CACCIA
PULITO, PIÙ PULITO, SUPERCLEAN

La sempre maggiore richiesta di migliorare la produttività 

e di tagliare materiali più duri e diffi coltosi ci ha ispirato a 

sviluppare i migliori acciai per utensili al mondo. Potendo 

garantire di migliorare le prestazioni degli utensili nelle 

applicazioni industriali più esigenti, immagina cosa 

possono fare queste marche acciaio per le prestazioni 

della lama del coltello.

Uddeholm Vanadis® 4 Extra 
SuperClean
LA SCELTA AFFIDABILE

Acciaio per utensili PM progettato per la massima 

tenacità e raccomandato per la produzione di coltelli 

tattici, dove è richiesta un’elevata affi dabilità. Sebbene 

possa essere temprato e rinvenuto ad una durezza 

massima di 64HRC, l’intervallo di durezza raccomandato 

è 58–62HRC.

Uddeholm Vanadis 8® SuperClean
QUANDO LA RESISTENZA ALL’USURA È 

FONDAMENTALE

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean ha un contenuto di 

elementi di lega molto elevato con l’8% di vanadio e una 

durezza di 60-64 HRC che rende questa marca acciaio 

PM più resistente all’usura. L’elevata resistenza all’usura 

di Uddeholm Vanadis 8 SuperClean si combina con 

un’eccellente resistenza alla scheggiatura e tenacità. Ciò 

rende Uddeholm Vanadis 8 SuperClean adatto a coltelli 

in cui è predominante l’usura abrasiva.

Uddeholm Sleipner®
UN ACCIAIO PER COLTELLI UNIVERSALE 

La versione Uddeholm moderna del classico acciaio 

per utensili AISI D2 / W.Nr.1.2379 con una tenacità 

migliorata, per lame più durevoli.

Anche se questo non è un acciaio PM, la microstruttura 

più fi ne e omogenea di Uddeholm Sleipner offre una 

migliore lavorabilità, lucidabilità e una affi latura più 

durevole. Durezza di utilizzo 58-64HRC. 

Uddeholm Vanax® SuperClean
LA VERA RIVOLUZIONE NEL MONDO 

DELL’ACCIAIO PER COLTELLI

Uddeholm Vanax SuperClean, con la sua eccellente 

resistenza alla corrosione e tenacità, è l’acciaio prodotto 

mediante Metallurgia delle Polveri (PM) ad oggi più 

innovativo sul mercato. È perfettamente adatto per 

le applicazioni più esigenti, come i coltelli tattici per 

impieghi marini, in quanto offre una lama eccezionale 

che mantiene l’affi latura, indipendentemente dal fatto 

che sia utilizzata in ambienti corrosivi e ad alta usura, 

con un minimo bisogno di manutenzione. 

Uddeholm Elmax® SuperClean
IL MIGLIORE ACCIAIO PER COLTELLI GLOBALE

Uddeholm Elmax SuperClean è un acciaio prodotto 

mediante Metallurgia delle Polveri perfettamente 

bilanciato, progettato per raggiungere alte durezze con 

una buona resistenza alla corrosione e un’eccellente 

resistenza all’usura/perdita del fi lo di taglio.

Il processo di produzione SuperClean, combinato con 

polveri e carburi di piccole dimensioni, garantisce una 

rettifi cabilità/affi latura e lucidatura senza problemi anche 

ad alta durezza.
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