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Chi siamo
Nata nel 1981, BONCATO S.r.l. è un'azienda
specializzata nella commercializzazione di
Acciai da utensili Speciali altamente legati,
convenzionali, rifusi e in Metallurgia delle Polveri
e Metallo duro per punzoni e matrici.
La BONCATO S.r.l. ha conquistato crescenti
quote di Mercato puntando sulla qualità e
mirando alla completa soddisfazione del
Cliente, condizione imprescindibile per il
successo di un'azienda.

SUPPORTO
TECNICO

QUALITA'

SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE
MAGAZZINO

SERVIZIO

Dove siamo
La BONCATO S.r.l. ha Sede ad Arese (MI), e per
voi si è fatta in “ 5 “. Con la sue nuove strutture
operative per un totale di 6.200 mq di
magazzino, è in grado di coprire in tempi molto
brevi, le più svariate esigenze della clientela
localizzata in tutta Italia.

BONCATO S.r.l. BSP1 Steel Point 1 di Arese (MI)

I servizi che offriamo
•

La BONCATO S.r.l., grazie ad un ampio parco
macchine di taglio orizzontali e verticali, semiautomatiche,
automatiche
e
rifilatrici,
garantisce alla propria clientela, la fornitura di
Acciai Speciali in:

TAGLIO SU MISURA DA
BARRA DI TUTTE LE SEZIONI
(tagli singoli o in serie)

BARRE INTERE PIENE O FORATE
BLOCCHI e LAMIERE INTERE
PEZZI TAGLIATI SU MISURA DI SEZIONE
TONDA QUADRA e PIATTA

•

LAVORAZIONI MECCANICHE C/TERZI
FRESATURA SQUADRATURA FORATURA RETTIFICA

Da Gennaio 2020, siamo in grado di fornirvi
anche un servizio di

•

FRESATURA, SQUADRATURA, RETTIFICA
in tutte le qualità di acciaio trattate.
Disponibili anche
PIASTRE FRESATE SQUADRATE TEMPRATE
Forniamo blocchetti e cilindretti grezzi o
rettificati, noccioli, bussole e barrette in Metallo
duro specifici per utensili, punzoni e matrici per
stampi di tranciatura.

®

•

PIASTRE TEMPRATE
Cold Steel
Steel Evolution
Micropowder

TRATTAMENTO TERMICO
C/TERZI
TEMPRA SOTTOVUOTO
TEMPRA IN BAGNO DI SALI

Boncato S.r.l. Viale delle Industrie, 8 20020 ARESE (MI)
Telefono 02 9358 1068 Fax 02 9358 1072 boncato@boncato.it www.boncato.it
P.IVA 04946250158

12
2

BONCATO S.r.l. Acciai Inossidabili / Oil&Gas

LV-2022-ITA-SS

ACCIAI INOSSIDABILI
AUSTENITICI
AUSTENITICI-FERRITICI
FERRITICI
FERRITICI AL CROMO
MARTENSITICI

Acciai inossidabili
Gli Acciai inossidabili
detti anche “ nobili “, sono stati concepiti,
principalmente per contrastare la corrosione.
Il termine “ inossidabilità “ richiama alla mente un concetto non del tutto
corretto, perché questi metalli, devono ossidarsi per poter combattere le
sostanze corrosive.
La loro caratteristica, è la capacità di resistere alle sollecitazioni chimiche, a
temperatura ambiente e a temperature elevate, anche in ambienti in
pressione. Uno degli elementi chimici essenziali, perché si crei lo strato di ossido,
è il Cromo (Cr) mentre il Molibdeno (Mo) ne aumenta la stabilità, in presenza
di composti solforati. Servono elementi ossidanti perché sussista la condizione
passiva e, quando questo accade, gli strati sottilissimi di ossido, formatisi in
superficie, sono talmente aderenti, che ritardano l’avanzare della corrosione e
proteggono la base.
Gli acciai che appartengono a questa famiglia devono presentare una
elevata purezza, perché le inclusioni non metalliche, provocano eterogeneità,
con conseguente innesco di processi corrosivi.
Fattore di grande importanza è la pulizia, (mantenuta con apposite paste), sia
in stoccaggio, sia in fase di lavorazione.
Ove possibile, si devono evitare contaminazioni e giunzioni con acciai comuni;
quando è necessario il collegamento, prevedere materiali di pari valore, al fine
di non innescare corrosioni galvaniche.
Gli Acciai inossidabili si dividono nelle seguenti 5 famiglie: Ferritici, Ferritici al
Cromo, Martensitici, Austenitici e Austenitici/Ferritici (Duplex)
Gli Acciai inossidabili vengono quasi sempre abbinati alla designazione
americana AISI (American Iron and Steel Institute), e fanno riferimento a quelle
normative.

®
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ACCIAI INOSSIDABILI FERRITICI AL CROMO
Come indica la parola stessa, sono acciai con struttura ferritica.
Contengono un’alta percentuale di Cromo (Cr) e basso Carbonio (C).
Presentano buona attitudine alla resistenza al calore e agli ambienti
ossidanti. Il loro impiego è a temperatura ambiente,; a basse
temperature decade molto la tenacità. Non posseggono punti critici
(AC1. AC3): pertanto non sono suscettibili al trattamento termico.
Lo stato d’impiego è, normalmente, quello di ricottura.

ACCIAI INOSSIDABILI MARTENSITICI
Sono così denominati, perché modificano le caratteristiche fisiche,
mediante tempra martenstica, come per gli acciai legati da bonifica.
Non sono da impiegare a temperature inferiori a 0°C e a temperature
superiori a quelle di rinvenimento, per non annullare i vantaggi ottenuti
con la bonifica. Sono acciai anche autotempranti, acquistano durezza
anche con raffreddamento in aria. L’impiego di questi acciai allo stato
ricotto è sconsigliato, perché i carburi di Cromo (Cr) a contorno grano,
fanno diminuire la resistenza alla corrosione. Per la saldatura, si
consigliano le temperature indicate nelle varie schede tecniche e l’uso
di elettrodi in acciaio inossidabile austenitico. Per resistere all’ossidazione
alle alte temperature, servono i seguenti tenori di Cromo (Cr):
Cromo
15%
20%
25%
30%

Temperatura °C
800-850
950-1000
1050-1100
1100-1150

ACCIAI INOSSIDABILI AUSTENITICI
Sono acciai al Cromo (Cr) e Nichel (Ni) con struttura austenitica, stabile
a temperatura ambiente. E’ la più usata per impieghi in ambienti
aggressivi, a bassa e alta temperatura di esercizio. Lo stato di
trattamento termico è quella di solubilizzazione, mentre, quello di
impiego, è di trafilato a freddo. Questa operazione conferisce
l’incrudimento desiderato e incrementa la resistenza.
Ricordiamo che la trafilatura impartisce un forte grado di anisotropia,
privilegiando le caratteristiche meccaniche, in senso longitudinale.
Al fine di agevolare la lavorazione a freddo e di non eccedere con
l’incrudimento, si effettuano trattamenti di ossalatura, i quali agiscono
come cuscinetti tra la superficie del metallo e le filiere, rendendo minimo
l’attrito. La resistenza può essere innalzata anche con l’aggiunta di
Azoto (N) durante l’elaborazione al forno fusorio. Per aumentare rottura
e snervamento, si possono anche eseguire trattamenti sotto 0°C, che
trasformano l’austenite in martensite. Questo è fattibile su pezzi di
piccole dimensioni, ma è antieconomico per grosse masse. La superficie
liscia ed uniforme, a bassissima rugosità, ottenuta mediante trafilatura,
migliora notevolmente la resistenza alla corrosione.

®
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ACCIAI INOSSIDABILI AUSTENITICI-FERRITICI
Questa tipologia di acciai viene comunemente denominata “duplex“ e
contengono Cromo (Cr), Nichel (Ni), Molibdeno (Mo), Azoto (N) e, in
alcuni casi Wolframio (W-Tungsteno) e Rame (Cu). Le percentuali di questi
elementi sono studiate per dare una struttura bifasica, formata da isole di
austenite in matrice ferritica in parti uguali. Caratteristiche principali:
ottima resistenza alla corrosione sotto tensione e alto limite di snervamento
(Rp 0.2 450 N/mm2 AISI 329).

INDURENTI PER PRECIPITAZIONE
Acciai della serie PH (Precipitation Hardening).
L’indurimento si ottiene con tempra di solubilizzazione e successivi riscaldi
a temperature non troppo elevate (480-600°C). La caratteristica
principale è l’alta resistenza alla corrosione, accompagnata da ottime
proprietà fisiche. Gli elementi maggiormente impiegati per indurire questi
acciai sono: Titanio (Ti), Niobio (Nb), Azoto (N) e Alluminio (Al).
Considerato il prezzo della materia prima, la convenienza è verso quei
settori (aerospaziale e produzione energia), dove veramente servono alta
resistenza e ottimo allungamento.

Altre considerazioni sugli acciai inossidabili:
la decarburazione non è nociva per i ferritici e gli austenitici, ma lo è per i
martensitici, mentre l’arricchimento di Carbonio (C) è dannoso per tutti.
Nei trattamenti in presenza di gas, si dovranno adottare tutti gli
accorgimenti necessari per evitare assorbimento di idrogeno, per il noto
effetto d’infragilimento. Ferritici e austenitici, non sono suscettibili
all’innalzamento della resistenza mediante tempra, ma modificano,
anche di molto, tale proprietà fisica con incrudimento a freddo.
I martensitici offrono le migliori caratteristiche meccaniche, quando sono
bonificati. Alcuni aspetti superficiali sono: superficie lucida creata con
lucidatura meccanica, superficie brillante con residui di olio da trafila,
superficie opaca dovuta a stearati oppure ossalatura, che sono i
lubrificanti impiegati in trafilatura.

Famiglie di inossidabili a confronto
R

Rp 0.2

N/mm2

N/mm2

FERRITICO

450-650

280

MARTENSITICO

650-850

AUSTENITICO

500-700

Tipo INOX

®

A%

Resistenza
alla
corrosione

Magnetico

Resistenza
alle alte
temperature

-

Secondo

Si

Buona

30

-

Terzo

Si

Media Cr %<16
Buona Cr %>20

140

100

Primlo

No

Buona

Kv J

Kv J

+20°C

-150°C

22

25

500

14

220

50
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Alcuni settori dove si utilizzano gli Acciai inossidabili
Settore Arredamento
Grazie alla vasta gamma di finiture superficiali disponibili e alla capacità di resistere agli
agenti atmosferici, i pannelli in acciaio inox spazzolato o lucido rappresentano una
scelta molto frequente nell’architettura in ambienti esterni ed interni, sempre per la sua
unica combinazione di prestanza strutturale, corrosiva ed estetica, l’acciaio inox viene
utilizzato spesso per mobili quali tavoli, sedie ed altri accessori per gli ambienti più
disparati, quali macellerie, cucine, laboratori, ospedali ecc. L’arredamento in inox può
garantire un aspetto elegante, pulito e pratico, uniti a grandi vantaggi in termini di
resistenza alla corrosione ed alle alte temperature.
Alcune applicazioni possono essere:
Banchi bar
AISI 304
Pannelli per arredamento
AISI 304
AISI 430
AISI 441
Sedute
AISI 304
AISI 441
Tavoli
AISI 304
AISI 441

Settore Ascensori
La qualità estetica delle finiture superficiali è sempre più richiesta, poiché in questo
segmento si richiede una perfezione nella finitura estetica su pannelli di grandi dimensioni.
Alcune applicazioni possono essere:
Pannelli decorativi e facciate
AISI 441
AISI 304
AISI 304L

Settore Automotive
La tecnologia automobilistica rappresenta nella suo complesso una delle maggiori
espressioni dell’evoluzione meccanica. All’interno di un sistema così meccanicamente
complesso come quello dell’auto, sono numerosi i particolari realizzati con acciai inox, di
quasi tutti i tipi e gradi.
Tra i principali utilizzi, segnalando solo i principali, vi sono:
guarnizioni testa cilindri motore a singolo strato, multistrato e con anima forata;
guarnizioni motore, collettori gas di scarico e collettori sistema di scarico; guarnizioni per
ausiliari; molle; iniettori; filtri per il particolato; dispostivi per l’illuminazione e sistemi frenanti.
Esempi per applicazioni possono essere:
Modanatura sedili interni
AISI 430
AISI 441
AISI 304L
Sistemi di scarico
AISI 409
AISI 430
AISI 441
AISI 304L
AISI 316L

Settore Cucine professionali e grandi impianti
I settori cucine professionali e grandi impianti, sono settori in crescita costante che
necessitano di materiali con finiture superficiali e qualità estetiche eccellenti e dove sono
stati sviluppati per certe finalità più semplici, prodotti inox ferritici performanti e con una
ottima resistenza alla corrosione. Si evidenziano anche materiali con alte caratteristiche
di deformabilità a freddo utilizzate per vasche e lavelli professionali.
Alcune applicazioni possono essere:
Forni professionali
AISI 430
AISI 304L
AISI 304
AISI 441
AISI 310S
Vasche
AISI 304
AISI 304DDQ
Vasche per gastronomia
AISI 304
AISI 304DDQ

®
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Settore Edilizia, Architettura e Navale
L’edilizia moderna affronta come tutti i settori la sfida per la sostenibilità
ambientale e delle prestazioni energetiche degli edifici. In architettura è sempre
più frequente l’uso degli acciai inossidabili che uniscono, al gusto estetico, la
tenuta anticorrosiva per gli esterni. Esemplare è il Chrysler Building di New York.
Per la costruzione di navi, tutte le componenti esterne metalliche sono in acciaio
inox, dove la serie AISI 316 è divenuta lo standard di mercato per le sue
eccellenti caratteristiche anticorrosive.
Alcune applicazioni possono essere:
Arredo urbano
AISI 316
AISI 316L
AISI 316Ti
Coperture
AISI 304
AISI 316L
AISI 445
Facciate
AISI 304L
AISI 316
AISI 445
Allestimenti navali
AISI 316L
AISI 316Ti
AISI 316HM0

Settore Elettrodomestico
E’ il settore, dove gli acciai inossidabili si sono sviluppati maggiormente dal punto
di vista finitura di alta qualità, venendo incontro alle richieste sempre più esigenti
del mercato.
Per questo utilizzo finale, caratterizzato da una polarizzazione del mercato, le
tipologie di acciaio inossidabile hanno seguito la divisione tra alta gamma di
qualità e produzioni di largo consumo. Per l’alta gamma, le lavorazioni e le
tipologie di materiale sono le più pregiate e sono sottoposte ad una attenzione
estrema da parte delle acciaierie produttrici. Per le produzioni di largo consumo,
grazie all’utilizzo di materiali inox ferritici ad alte prestazioni, si possono ottenere
prodotti con elevate capacità di resistenza alla corrosione e prestazioni
meccaniche al giusto costo per il loro segmento di mercato.
Alcune applicazioni possono essere:
Aspirapolvere
AISI 304
AISI 430
Cappe aspiranti
AISI 430
AISI 441
AISI 304
Forni (porta e frontalino)
AISI 430
Forni a microonde (porta)
AISI 430
AISI 441
AISI 304
AISI 309S
Frigorifero (porta)
AISI 430
AISI 304
Lavastoviglie (controporta,
vasca, fascia interna)
AISI 304
AISI 304L
AISI 441
Lavatrice (cestello)
AISI 430
AISI 430Ti
AISI 439
AISI 441
Macchine per il caffè super-automatiche
(estetica esterna, griglie, caldaie)
AISI 304
AISI 304L
AISI 430
Piani cottura
AISI 430
AISI 304
AISI 441
AISI 309
AISI 202

Settore Enologo
E’ uno dei settori di punta del nostro “Made in Italy”, dove il metallo protagonista è
l’acciaio inossidabile. Accanto ad un produttore vinicolo, troviamo impianti in
acciaio inox di grande impatto e prestazioni. L’innovazione tecnologica dei
produttori di acciai inossidabili, ha portato negli ultimi anni a ricercare e trovare
materiali che permettano una riduzione degli spessori, pur mantenendo la stessa
tenacità e resistenza meccanica di portata dei serbatoi, e questi materiali sono gli
acciai inossidabili “Duplex”. Alcune applicazioni possono essere:
Galleggianti enologici
AISI 304
AISI 316
Portelle inox
AISI 304
AISI 316
Serbatoi
AISI 316L
AISI 304
AISI 316

®
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Settore Illuminazione
L’altissima resistenza alla corrosione dell’acciaio inossidabile li rende prodotti ideali in
particolare per installazioni in condizioni climatiche estreme, con presenza di forte
inquinamento atmosferico e chimico, piogge acide, salinità marina, vapori nelle
vicinanze di piscine e fontane, strade e aree dove è previsto l’utilizzo di agenti
antigelo e in zone termali con acque solfuree e fanghi.
Questo unitamente a finiture estetiche lucide, rende gli acciai inox, specialmente
quelli austenitici, ideali per la produzione di sistemi di illuminazione.
Esempi per applicazioni possono essere:
Paralumi
AISI 304
AISI 304L
Plafoniere alto riflettenti
AISI 304
AISI 304L

Settore Pompe e Valvole
Settore in grande sviluppo. Questi prodotti necessitano di metalli ad alte prestazioni in
grado di resistere alla corrosione dovuta sia ai liquidi che trasportano, sia agli
ambienti molto corrosivi nei quali vengono utilizzati (a grandi profondità nel terreno,
sommersi sotto il livello dell’acqua ecc).
Esempi per applicazioni possono essere:
Camicia pompa
AISI 304
AISI 316L
Corpo pompa
AISI 304
AISI 304 (DDQ)
Giranti
AISI 304
AISI 304L
AISI 316
AISI 316L
Pompe sommerse verticali
AISI 904L
AISI 2205
AISI 304
AISI 304L
AISI 316
AISI 316L
AISI 316Ti

Settore prodotti per Elettromedicale e Sanitari
Gli acciai inossidabili vengono utilizzati per la produzione di attrezzatura ospedaliera,
per sale operatorie, carrelli porta-oggetti con ripiani e cassetti, apparecchi per la
misurazione della densità ossea, lavabi per Chirurghi e pensili ecc.
Sanitari per diversamente abili, sanitari per ambienti di sicurezza, piatti doccia,
orinatoi, vuotatori, turche, lavabi a canale, vasi e bidet.
Esempi per applicazioni possono essere:
- Bisturi
AISI 304L
AISI 316L
- Caldaie e sistemi riscaldanti
AISI 301
AISI 304L
AISI 304
AISI 316
AISI 316L
AISI 310S

Settore prodotti per la Cucina
Il distretto della produzione di casalinghi del Bresciano ha una tradizione storica ed
importante, come anche il distretto del Verbano Cusio Ossola. In entrambe queste
province italiane vengono utilizzati dischi in acciaio inox, prodotto preponderante per
la produzione di pentole e coperchi. Questi dischi sono composti da materiali pregiati
che uniscono un’ottima capacità di deformazione meccanica ad una altrettanto
ottima capacità di essere lucidati a specchio.
Esempi per applicazioni possono essere:
- Coperchi
AISI 304
AISI 441
AISI 430
AISI 2205
- Mestolame
AISI 304
AISI 430
- Pentole
AISI 304
AISI 304L
AISI 441
AISI 316L
AISI 441
AISI 304 (DDQ)
- Posate
AISI 304
AISI 430
AISI 420
- Vassoi
AISI 304
AISI 304L

®
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Gamma Acciai inossidabili (composizione media in %)
AUSTENITIC
STAINLESS STEEL

DIN

UNI

W. n°

C

Cr

AISI 303

SS

X8CrNiS 18-9

X10CrNiS 18-9

1.4305

0,10

AISI 304

SS

X5CrNi 18-10

X5CrNi 18-10

1.4301

AISI 304L

SS

X2CrNi 18-9

X2CrNi 18-9

AISI 309S

SS

X15CrNiSi 20-12

AISI 310S

SS

AISI 316

N

Ni

Mn

Si

P

S

Cu

17,0
19,0

0,11
max

8,00
10,0

2,00
max

1,00
max

0,045
max

0,15
0,35

1,00
max

0,07
max

17,0
19,5

0,11
max

8,00
10,5

2,00
max

1,00
max

0,045
max

0,03
max

1.4307

0,03
max

16,5
18,5

0,02
max

0,11
max

8,00
12,0

2,00
max

0,75
max

0,045
max

X16CrNi 23-14

1.4833

0,08
max

18,0
22,0

2,00
2,25

0,11
max

12,0
14,0

2,00
max

1,00
max

0,045
max

X8CrNii 25-21

X22CrNi 25-20

1.4845

0,10

22,0
24,0

2,00
2,25

0,11
max

19,0
22,0

1,00
max

0,045
max

SS

X5CrNiMo 17-12-2

X5CrNiMo 17-12-2

1.4401

0,07
max

16,5
18,5

2,00
2,50

0,11
max

10,0
13,0

2,00
max

1,00
max

0,045
max

AISI 316L

SS

X2CrNiMo 18-14-3

X12CrNiMo 17-12

1.4404

0,03
max

16,5
18,5

2,00
2,25

0,11
max

8,00
13,0

2,00
max

1,00
max

0,045
max

AISI 316Ti

SS

X6CrNiTi 18-10

X6CrNiTi 18-10

1.4571

0,08
max

16,5
18,5

2,00
2,25

0,11
max

10,5
13,5

2,00
max

1,00
max

0,04
max

MARTENSITIC
STAINLESS STEEL

DIN

UNI

W. n°

C

Cr

Mo

N

Ni

Mn

Si

P

S

AISI 416

SS

X12CrS 13

X12CrS 13

1.4005

0,08
0,15

12,0
14,0

0,60
max

1,50
max

1,00
max

0,04
max

0,15
0,35

AISI 420

SS

X20Cr 13

X20Cr 13

1.4021

0,16
0,25

12,0
14,0

1,50
max

1,00
max

0,04
max

0,03
max

AISI 431

SS

X17CrNi 16

X16CrNi 16

1.4057

0,12
0,22

15,0
17,0

1,50
2,50

1,50
max

1,00
max

0,04
max

0,03
max

FERRITIC
STAINLESS STEEL

DIN

UNI

W. n°

C

Cr

Ni

Mn

Si

P

S

AISI 409

SS

X2CrTi 12

1.4512

0,05
max

10,5
11,7

0,50
ma

1,00
max

1,00
max

0,04
max

0,01
max

AISI 430

SS

X6Cr 17

1.4016

0,08
max

16,0
18,0

1,00
max

1,00
max

0,04
max

0,03
max

AISI 439

SS

1.4510

0,05
max

16,0
18,0

1,00
max

1,00
max

0,04
max

0,15
max

(3)

X3CrTi 17

AISI 441

SS

1.4509

0,03
max

17,5
18,5

1,00
max

1,00
max

0,04
max

0,01
max

(4)

X2CrTiNb 18

AISI 444

SS

1.4521

0,03
max

17,5
18,5

1,00
max

1,00
max

0,04
max

0,01
max

(5)

X2CrMoTi 18-2

(1)

Ti 5xC a 0,70

(5)

Ti [4x(C+)+0,15]a 0,80

(2)

X8Cr 17

Ti [6x(C+N)]a 0,65

(3)

Ti [4x(C+N)+0,15]a 0,80

(4)

Mo

Mo

2,00

N

0,03
max

0,03
max

(1)

Cu

Ti
Nb
(2)

Nb [3xC+0,30]a 1,00 - Ti 0,60-0,70

OFFRIAMO

OFFRIAMO

Prodotti ricotti o bonificati di altissima qualità,
per soddisfare ogni tipo di esigenza produttiva,
dalla resistenza meccanica
a quella corrosiva

Consulenza e lavorazioni per prodotti su misura
per qualsiasi tipo di esigenza,
con misure finite
per tutte le applicazioni speciali
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Prodotti e servizi
Flange
Le flange sono il nostro prodotto principale.
La nostra gamma di produzione copre tutti i principali standard
dimensionali nazionali e internazionali. Collo lungo per saldatura,
cieco per occhiali, distanziatore e anello antigoccia, flange di
saldatura, flange a gomito e articoli su disegno.
Dimensioni: 1/2 "fino a 60" tutte le classi
Standard: standard internazionali e disegno del cliente
Flange Tipo: collo di saldatura, slip-on, cieco per saldatura a tasca,
filettato, giunto sovrapposto, flange dell'orifizio secondo i disegni
Materiali: acciaio al carbonio, acciaio al carbonio a bassa
temperatura , Acciaio al carbonio ad alto rendimento, Acciaio
debolmente legato, Acciaio inossidabile austenitico, Acciaio
inossidabile duplex e super Duplex, Lega di nichel, Titanio

Raccordi
Offriamo raccordi in acciaio BW (Butt Weld) e SW (Socket Weld)
utilizzati nelle tubazioni in pressione e nella fabbricazione di
recipienti a pressione per il servizio a temperature basse, moderate
ed elevate.
La nostra gamma di prodotti va da 1⁄2 "al 60" in diverse profondità e
gradi di materiale.
I nostri articoli principali sono:
TE UGUALI E RIDOTTI, TE BARRED, TE LATERALI, CROCI RIDUTTORI
CONCENTRICI ED ECCENTRICI,
CURVE EN / DIN / ISO

TAPPI

ASME,

CURVE

ASME,

Offriamo anche:
Raccordi a saldare, raccordi filettati secondo B16.11, MSS e
raccordi di uscita di derivazione standard britannici (Weldolets,
Sockolets, Threadolets, Nipolets, Sweepolets, Latrolets), tubi speciali
forati da barra forgiata / laminata

Valvole
Forniamo valvole a sfera: Trunion, Floating, Sub-sea,
Compact, Double Block & Bleed
Altre: Gate, Globe, Check, Butterfly, Safety e Actuators
Dimensioni: da 1⁄2 "fino a 60"
ASME: da 150 a 2500, Full e passaggio ridotto, prodotto e testato
secondo API 6D, ASME B16.34, BS 6755, ...

®
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Tubi
Fornire tutto il materiale e i servizi richiesti in un sistema di tubazioni per
le industrie energetiche e chimiche, con particolare attenzione al
trattamento del gas, petrolchimico, raffineria, offshore, generazione di
energia e industria nucleare.
Possiamo contare su una gamma estremamente ampia di tubi in
acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato e di qualità
speciali.

Bulloni
Fornitura di prigionieri, dadi, bulloni, viti a testa cilindrica e prigionieri
per ingegneri sono alcune delle soluzioni offerte al mondo dell'industria
energetica: dalla petrolchimica alla produzione di energia, dal
nucleare e dall'energia, comprese le relative attività economiche a
valle.

Guarnizioni
La nostra gamma di guarnizioni comprende:
-

-

Guarnizioni senza amianto, con tutti i tipi di materiali approvati
(Montero)
Grafite con anello in acciaio inossidabile sul diametro interno e/o
esterno
Guarnizioni in PTFE modificato ed espanso (Teadit)
Guarnizioni a spirale avvolte prodotte con tutti i tipi di metallo e
materiale di apporto – Guarnzioni Camprofile – 3ply e guarnizioni
metalliche
Gard Paraoli
Baderne prodotte da diverse tipologie di filato e dimensione
(Teadit)
Flange Insulator Kits

Raccordi in HDPE
Raccordi in HDPE e disegni speciali per il trasporto di fluidi e simili per il
settore OIL&GAS - Industriale, Trattamento acque e Costruzioni.
Raccordi in polietilene con diametri fino a 1200 mm, stampati e
fabbricati da tubo HDPE e realizzati mediante sistema di
iniezione. Fornitura di tubi in HDPE e soluzioni ingegneristiche.

®
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Mn

Si

ACCIAI INOSSIDABILI

AISI 303 SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile austenitico AISI 303
W. n° 1.4305

X8CrNiS 18-9

BS 303S21-303S31

SIS 23 46

UNS 30300

La natura lavorabile dell’acciaio inossidabile AISI 303 è dovuta alla presenza di Zolfo
nella sua composizione. Mentre lo Zolfo migliora la lavorazione, provoca anche una
diminuzione della resistenza alla corrosione e un leggero abbassamento della
tenacità. La resistenza alla corrosione dell’acciaio inossidabile AISI 303 è inferiore a
quella dell’acciaio AISI 304. La tenacità è ancora eccellente come con altri gradi
austenitici. Le aggiunte di Zolfo alla composizione agiscono come siti di inizio per la
corrosione per vaiolatura. Ciò riduce la resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile
AISI 303 rispetto a quella dell’acciaio AISI 304. Tuttavia, la resistenza alla corrosione
rimane buona in ambienti miti. In ambienti contenenti cloruri superiori a 60°C, l'acciaio
inossidabile AISI 303 è soggetto a vaiolatura e corrosione interstiziale. L'acciaio
inossidabile AISI 303 non è adatto per l'uso in ambienti marini.
Lo si utilizza normalmente nella produzione di:
aste, molle, dadi, bulloni, accessori per aeromobili, perni, boccole, tiranti, tenditori ecc.

AISI 304 SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile austenitico AISI 304
W. n° 1.4301

X5CrNi 18-10

BS 304S15-304S17

SIS 23 32

UNS 30400

Possibili usi dell’acciaio inossidabile AISI 304: pentole, piani cottura, serramenti e finiture
architettoniche, mattatoi, serbatoi, lattine per bibite e prodotti alimentari; serbatoi per
gas liquefatti, scambiatori di calore, apparecchi di controllo dell'inquinamento e di
estrazione di fumi, autoclavi industriali.
La loro resistenza a gran parte degli aggressivi chimici li rende inoltre molto apprezzati
nell'industria chimica. Lo stesso tipo di acciaio fu utilizzato nel 1929 per la costruzione
della guglia del Chrysler Building di New York.
Lo si utilizza normalmente nei seguenti settori:
arredamento, ascensori, automotive, cucine professionali e grandi impianti, edilizia ed
architettura e navale, elettrodomestico, enologico, illuminazione, pompe e valvole,
prodotti elettromedicali e sanitari e prodotti per la cucina.

AISI 304L SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile austenitico AISI 304L
W. n° 1.4307

X2CrNi 18-9

BS 304S11

SIS 23 52

UNS 30403

L’acciaio AISI 304L è il corrispettivo dell’acciaio in AISI 304, ma con un contenuto minore
di Carbonio, da cui la “L” nella nomenclatura che sta per “Low carbon”.
La minore quantità di Carbonio permette a questo grado di acciaio inossidabile di non
necessitare di ricottura e quindi è ampiamente usato nei componenti di grosso spessore
(> 6 mm). La minore quantità di Carbonio minimizza la precipitazione di carburi di Cromo
prodotti nelle fasi di saldatura e quindi la suscettibilità a corrosione intergranulare.
Questa caratteristica rende gli acciai del grado 304L particolarmente adatti ad essere
®
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saldati anche in condizioni corrosive molto severe. In generale le caratteristiche
meccaniche sono paragonabili (in alcuni casi lievemente peggiori) rispetto al
corrispettivo AISI 304.
Come l’AISI 304, anche l’AISI 304 L non presenta caratteristiche magnetiche, può essere
utilizzato in ambiente criogenici e fino a 700 gradi. I suoi principali impieghi di utilizzo sono
scambiatori di calore, tubature, serbatoi a pressione, valvole e in generale tutte le
applicazioni che richiedono una buona tenuta agli agenti atmosferici.

AISI 309S SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile austenitico AISI 309S
W. n° 1.4833

X15CrNiSi 20-12

BS 309S24

JIS SUS 309

UNS 30908

Grazie agli altissimi contenuti di Nichel e cromo questi acciai presentano una grande
resistenza alla corrosione alle alte temperature ed in ambienti molto riducenti.
Gli impieghi più comuni per questo tipo di acciaio sono: particolari (struttura, ventole
ecc) per bruciatori e forni, elementi preriscaldati d'aria, impianti automatici per
trattamenti termici nell'industria del vetro, porcellana, ceramica e petrolifera.
L'AISI 309S (grazie al basso contenuto di carbonio, inferiore rispetto al corrispettivo AISI
309 dove il massimo livello di C è di 0,2%) è particolarmente adatto per costruzioni
saldate. L'alto contenuto di nichel fa si che questo particolare tipo di acciaio presenti un
alto indice di stampabilità a freddo, e in generale un minore ingiallimento se sottoposti
ad utilizzi alle alte temperature.

AISI 310S SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile austenitico AISI 309S
W. n° 1.4845

X8CrNii 25-21

BS 309S24

JIS SUS 310S

UNS S31008

L’acciaio AISI 310S è impiegato in casi in cui i prodotti finali devono resistere ad altissime
temperature. Grazie a contenuti di Nichel e cromo estremamente elevati (persino
superiori a quelli presenti nell’AISI 309S) questi acciai presentano una grande resistenza
alla corrosione alle alte temperature, fino a 1100 gradi in ambienti ossidanti e fino a 1000
gradi molto riducenti.
L’AISI 310S è un acciaio austentico non temperabile e si caratterizza per non essere
magnetico allo stato ricotto o lavorato a freddo. Tipiche applicazioni sono tubi e
cassette per ricottura, cassette per nitrurazione parti di turbine a gas e motori a reazione,
particolari per forni a passaggio continuo.

AISI 316 SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile austenitico AISI 316
W. n° 1.4401

X5CrNiMo 17-12-2

BS 316S31

SIS 23 74

UNS S31008

Come per gli altri acciai austenitici, anche l’acciaio inossidabile AISI 316 può essere
impiegato per utilizzi finali in cui una buona formabilità deve essere accoppiata ad una
ottima resistenza alla corrosione. Rispetto agli AISI 304 più tradizionali, l’aggiunta di una
piccola percentuale di Molibdeno, rende gli acciai di questa serie particolarmente
resistenti alla corrosione (in particolare dei fenomeni di pitting) anche in ambienti
particolarmente riducenti, altamente salini etc.
Queste sue peculiari caratteristiche, lo rende particolarmente adatto nelle attrezzature
dell’industria cartaria, serbatoistica per l’industria chimica.
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Acciaio inossidabile austenitico AISI 316L
W. n° 1.4404

X2CrNiMo 18-14-3

BS 316S11

SIS 23 48

UNS 31603

Come per l’acciaio in AISI 316, anche l’acciaio inossidabile AISI 316L può essere
impiegato per utilizzi finali in cui una buona formabilità deve essere accoppiata ad una
ottima resistenza alla corrosione. La ridotta percentuale di carbonio (inferiore allo 0.03%)
risulta particolarmente utile per superare i problemi in corrosione intercristallina, che
compare tipicamente nei processi di saldatura, dove si possono raggiungere
temperature nell’ordine di 450-850°C.
Doppia certificazione: essendo un acciaio sottoclasse dell’acciaio AISI 316, l’acciaio
inossidabile AISI 316L, può essere utilizzato in tutti gli impieghi in cui viene utilizzato l’AISI
316, e in particolare nella realizzazione di prodotti dove la saldatura riveste un ruolo
essenziale, come per finiture architettoniche per esterno, serbatoi, autoclavi industriali
etc.
Lo si utilizza normalmente nei seguenti settori:
automotive, edilizia ed architettura e navale, enologico, pompe e valvole, prodotti
elettromedicali e sanitari e prodotti per la cucina

AISI 316Ti SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile austenitico AISI 316Ti
W. n° 1.4571

X6CrNiTi 18-10

BS 330S31

SIS 23 50

UNS 32100

Come per gli altri acciai austenitici, anche l’acciaio inossidabile AISI 316Ti può essere
impiegato per utilizzi finali in cui una buona formabilità deve essere accoppiata ad una
ottima resistenza alla corrosione.
Rispetto agli AISI 316 e AISI 316L più tradizionali, l’aggiunta di una piccola percentuale di
Titanio, rende gli acciai di questa serie particolarmente resistenti alla corrosione nelle
zone saldate (in particolare dei fenomeni di pitting) anche in ambienti particolarmente
riducenti, altamente salini etc. Queste sue peculiari caratteristiche, lo rende
particolarmente adatto nelle attrezzature dell’industria cartaria, serbatoistica per
industria chimica, pompe sommerse etc.

AISI 409 SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile ferritico AISI 409
W. n° 1.4512

JIS SUS409

Il grado 1.4512 o acciaio inossidabile ferritico AISI 409 è un acciaio stabilizzato al Titanio
con Cromo all’11% per applicazioni ad alta temperatura fino a 600º C. A livello
microscopico si presenta con una struttura cristallina completamente ferritica (ed infatti
a temperature ambiente presenta caratteristiche ferromagnetiche), e la aggiunta di
Titanio permette una migliore saldabilità e previene la formazione di marteniste nei
processi stampaggio.
Grazie alla buona resistenza alla corrosione e alle alte temperature, le applicazioni
principali si trovano nell’industria automobilistica, dove viene utilizzato per i pezzi dei
sistemi di scarico. Altre applicazioni possibili sono caldaie a gas e altre applicazioni a
temperature elevate.

AISI 416 SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile martensitico AISI 416
W. n° 1.4005

X12CrS 13

BS 416S21

SIS 23 80

UNS 41600

L’Acciaio martensitico AISI 416 è un acciaio a solo Cromo; una buona risolfurazione
(Zolfo superiore a 0.28%) lo rende idoneo alla lavorazione ad alta velocità su torni
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automatici; per la presenza di Zolfo ben distribuito, l’autolubrificazione permette ottima
truciolabilità; le migliori proprietà di resistenza alla corrosione e delle caratteristiche
meccaniche si ottengono dopo il trattamento termico di bonifica.
Viene impiegato per alberi di motori e pompe, parti meccaniche e di micromeccanica
in generale.

AISI 420 SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile martensitico AISI 420
W. n° 1.4021

X20Cr13

BS 420S29-420S37

SIS 23 03

UNS 42000

Acciaio martensitico con solo Cromo; una buona risolfurazione (Zolfo superiore a 0.28%)
L’acciaio inossidabile AISI 420 è il grado di acciaio martensitico più comune. Questo
acciaio temprato presenta delle caratteristiche completamente complementari alle
caratteristiche degli acciai ferritici e austenitici solitamente utilizzati.
Il processo di indurimento a cui è sottoposto lo rende molto utile per coltelleria, strumenti
chirurgici e odontoiatrici, stampa per bottoni, materie plastiche e vetro, parti di valvole,
alberi in genere. Allo stato temprato e disteso con superfici lucidate a specchio presenta
buona resistenza alla corrosione in ambienti mediamente aggressivi non clorurati.
Essendo acciaio autotemprante ne è sconsigliata la saldatura, a meno di eseguire
accurati preriscaldi e immediata ricottura, rispettivamente prima e dopo la saldatura.
Importante: le caratteristiche meccaniche di questo tipo di acciaio dipendono dalla
temperatura a cui il materiale è stato temprato.

AISI 430 SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile ferriitico AISI 430
W. n° 1.4016

X6Cr 17

BS 430S17

SIS 23 20

UNS 43000

L’AISI 430 è il grado di acciaio inossidabile ferritico attualmente più utilizzato a livello
mondiale. L’acciaio è ferromagnetico a temperatura ambiente e non temprabile.
Questo acciaio contiene un medio contenuto di cromo e come tale presenta una
media resistenza alla corrosione. Il grado viene utilizzato in una vasta gamma di
applicazioni, soprattutto per interni. La presenza di piccole quantità di Zolfo può aiutare
la lavorabilità di questo tipo di acciaio in lavorazioni meccaniche per asportazione di
truciolo. La saldabilità è ridotta, perché nei punti di saldatura ad alta temperatura il
materiale subisce l’ingrossamento del grano cristallino.
Alcuni possibili impieghi sono: attrezzature per bar-ristoranti, particolari per l’industria
alimentare, elementi decorativi architettonici, parti di elettrodomestici, accessori per
automobili, parti di bruciatori.

AISI 431 SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile martensitico AISI 431
W. n° 1.4057

X17CrNi 16-2

BS 431S29

SIS 23 21

UNS 43100

Acciaio inossidabile martensitico al Cr + Ni temprabile e ad alte caratteristiche
meccaniche; l’acciaio inox AISI 431 presenta ottimo scostamento alla proporzionalità Rp
0.2% superiore a 600 N/mm2; nella serie 400 è il tipo più resistente alla corrosione
intercristallina, pitting e cavitazionale con ottimo comportamento in acqua di mare e
nelle atmosfere saline. Impiegato nelle attrezzature subacquee, corpi di valvole, assi e
parti meccaniche in generale per l’industria conserviera, cartaria e per nastri
trasportatori, pompe sommerse e centrifughe.
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Acciaio inossidabile ferritico AISI 439
W. n° 1.4510

JIS SUS 430 LX

UNS 43035

Il grado 1.4510 o acciaio inossidabile AISI 439 è un acciaio inossidabile ferritico al 17% di
Cromo stabilizzato al Titanio, con saldabilità migliorata. Possiede una resistenza alla
corrosione puntiforme simile a quella del grado 1.4301. Viene di solito utilizzato per parti di
sistemi di scarico automobilistici: silenziatori, tubi, marmitte catalitiche e applicazioni
dell’industria saccarifera.
La formabilità del 1.4510 è buona, e viene utilizzato in sostituzione del 1.4016 per le
applicazioni che richiedano alta formabilità. Questo grado presenta solitamente bassi
contenuti di C e N. È inoltre stabilizzato con Titanio, che riduce o previene la
sensibilizzazione e la formazione di martensite. La stabilizzazione conferisce a questo
acciaio ferritico una migliore saldabilità rispetto agli acciai ferritici.

AISI 441 SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile ferritico AISI 441
W. n° 1.4509

JIS SUS 430 LX

UNS 43035

L’acciaio inossidabile AISI 441 è un acciaio ferritico stabilizzato al Titanio e Niobio.
La presenza di Niobio garantisce buona lavorabilità a freddo e saldabilità.
Acciaio con elevate proprietà igieniche ed una buona resistenza alla corrosione.
Punti di forza: acciaio competitivo nel prezzo, grazie all’assenza di Nichel nella
composizione; buona formabilità; si presta alla saldatura con acciai di diversa natura;
disponibile nelle finiture 2B, F1 e BA; rappresenta una valida alternativa all’AISI 304.
Applicazioni: particolarmente adatto nei sistemi di scarico (collettori, tubi frontali,
involucri per catalizzatori), grandi impianti per comunità, piani cottura, pannellature.

AISI 444 SS
STAINLESS STEEL

Acciaio inossidabile ferritico AISI 444
W. n° 1.4521

JIS SUS 444

UNS 44400

La presenza di Cromo e Molibdeno, nell’acciaio inossidabile AISI 444, assicura ottima
resistenza alla corrosione e ne migliora la saldabilità, tenacità e formabilità. Punti di forza
sono: elevata resistenza alla tenso-corrosione ed ottime proprietà meccaniche;
tecnicamente competitivo rispetto all’Aisi 316 quando non sono richiesti elevati requisiti
di formabilità e caratteristiche estetiche stringenti; adatto a diversi procedimenti di
saldatura con acciai di diversa natura senza trattamenti post saldatura.
Applicazioni: scambiatori di calore, condensatori, evaporatori, bollitori, serbatoi, pompe
e valvole, tubi e condotte, depuratori, caldaie di recupero, industria agroalimentare,
canne fumarie, pannelli solari.
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Maggiori produttori mondiali di acciaio

Cina
India
Giappone
Stati Uniti
Sud Corea
Russia
Messico

Germania
Turchia
Brasile
Italia
Iran
Ucraina
Canada

Francia
Spagna
Polonia
Belgio
Inghilterra
Austria
Svezia

Filosofia aziendale
La Boncato S.r.l., fin dalla sua fondazione ha messo “ IL CLIENTE “ al centro delle proprie attenzioni e sulle sue esigenze
ha progettato l’intera azienda.
Molte aziende commerciali nel settore della vendita di acciai speciali, non capiscono o hanno smarrito la vera
importanza del significato della parola “ CLIENTE “; continuano a pretendere che sia il Cliente a mettersi a loro
disposizione e mai viceversa, e insistono su quella strada spesso con arroganza e mancanza di autocritica e questo
può succedere sia in aziende multinazionali che a conduzione famigliare.
Per un’azienda commerciale come la nostra, il “ CLIENTE “ è l’unico e vero valore aggiunto, che va seguito, va
ascoltato e in tutti modi accontentato.
Le esigenze del mercato, e di conseguenza della clientela, negli anni hanno subito e subiscono continui cambiamenti,
e il segreto di un’azienda è riuscire a capire e conoscere in anticipo cosa vuole realmente il Cliente e su che tipo di
prodotti puntare per aiutarlo concretamente.
Un continuo feedback con la propria clientela permette di trovare soluzioni a 360°, che possono migliorare la crescita
di entrambi sotto ogni punto di vista.
Nei vari convegni a cui spesso partecipiamo sentiamo parlare di Customer Satisfaction, di Customer Care, di
Customer Relationship Management, di Customer Oriented, un’affascinante serie di didascalie con le quali troppo
spesso ci si riempie soltanto la bocca, si imbastiscono corposi seminari e si scoprono nuovi paradisi aziendali ma spesso
e volentieri si esce fuori dalla realtà e si perdono di vista le reali esigenze del cliente.
Il “ CLIENTE ” ha bisogno di risposte celeri, di certezze, di un servizio all’altezza delle sue esigenze, di una qualità
costante del prodotto fornito e di un supporto tecnico-commerciale che lo aiuti a risolvere problematiche legate alla
realizzazione di particolari meccanici che devono solo ed esclusivamente “ funzionare “, il tutto si traduce in vera e
propria soddisfazione e ricchezza per entrambi.
Amministratore
Marco RIBONI

®

Boncato S.r.l. Viale delle Industrie, 8 20020 ARESE (MI)
Telefono 02 9358 1068 Fax 02 9358 1072 boncato@boncato.it www.boncato.it
P.IVA 04946250158

12
17

BONCATO S.r.l. Acciai Inossidabili / Oil&Gas

LV-2022-ITA-SS

LV-12-2021 Catalogo redatto e realizzato dal Sig. Lorenzo Vedano

Richiedi, al tuo commerciale di riferimento, anche gli altri cataloghi :

Boncato Catalogo Generale
Boncato Acciai per lavorazioni a freddo
Boncato Acciai per lavorazioni a caldo
Boncato Acciai Micropowder in Metallurgia delle polveri
Boncato Metallo duro
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