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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.

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 2 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
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LAVORAZIONI A FREDDO
ACCIAI SPECIALI CONVENZIONALI EFS-ESR
RAPIDI HSS
METALLURGIA DELLE POLVERI

Acciai Speciali per lavorazioni a freddo
Gli Acciai Speciali per lavorazioni a freddo sono impiegati nelle lavorazioni
ove la temperatura dell’utensile in esercizio non supera i 200°C. Alcuni tipi di
acciai, in particolare quelli che sottoposti a rinvenimento aumentano la
durezza (“indurimento secondario”) possono essere utilizzati a temperature
più elevate per brevi periodi di tempo. Gli Acciai Speciali per lavorazioni a
freddo sono essenzialmente acciai ad alto tenore di carbonio, che
contengono percentuali relativamente basse, massimo il 30% totale, di altri
elementi come Cromo, Molibdeno, Vanadio, Wolframio o Tungsteno,
Cobalto, Silicio, Niobio, Manganese etc. Queste aggiunte in lega
conferiscono ai vari acciai, caratteristiche migliori in resistenza all’usura
adesiva e abrasiva, in stabilità dimensionale dopo il trattamento termico, in
tenacità, in resistenza alla rottura e alla compressione, rispetto ad acciai
meno legati. Questa tipologia di Acciai Speciali trova impiego nei più svariati
campi applicativi della meccanica generale e più in particolare nella
costruzione di utensili speciali da taglio e asportazione truciolo, nei ricambi
per attrezzature speciali di macchine utensili, nella tranciatura, formatura,
punzonatura, imbutitura, piegatura e coniatura a freddo dei metalli, settori
dove vengono maggiormente utilizzati sono nel settore della Meccanica in
generale, nel settore dell’Automotive, Aerospaziale, Energia,
Trasporti,
Petrolifero, Medicale, Alimentare, Packaging, Design, Casalinghi e nel settore
della produzione di Elettrodomestici.
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L’evoluzione tecnologica di tutti i settori sopra menzionati, è in continua
e progressiva crescita sia dal punto di vista del numero di particolari da
produrre sia dal punto di vista di nuovi materiali utilizzati per la
realizzazione di attrezzature, utensili e stampi (punzoni e matrici), che
garantiscano un aumento qualitativo sia sull’aspetto della precisione sia
su quello delle prestazioni da ottenere in fase di produzione, questo
ovviamente in ogni settore applicativo.
Tutto questo comporta la necessità di produrre da parte delle acciaierie,
materiali altamente performanti che rispondano in tutto e per tutto, alle
continue esigenze innovative del mercato.
Il cliente utilizzatore chiede inoltre, che gli acciai speciali utilizzati,
possano far aumentare il loro profitto, diminuendo i costi di produzione.
La progettazione degli utensili / stampi, come vengono realizzati, la
scelta dell’acciaio per la loro costruzione e la scelta del materiale da
lavorare (tranciare), sono tutti elementi importantissimi da pianificare
attentamente per ottimizzare la produttività e per ridurre i costi.
La nostra esperienza unita a quella di tutti i metallurgisti e tecnici delle
varie acciaierie con cui collaboriamo, può aiutare il cliente a identificare
il prodotto giusto e il processo migliore di realizzazione per raggiungere
l’obbiettivo che diventa, a questo punto, comune.
Il primo aspetto da tenere in considerazione è accertarsi se in
precedenza ci sono state delle problematiche nell’utilizzo di certi tipi di
materiale; se sì, quali sono stati i problemi tecnici riscontrati; criticità
progettuale del particolare da realizzare; in che fase specifica della
produzione è emerso il problema; quali sono stati i trattamenti termici
eseguiti; la temperatura di austenitizzazione utilizzata; il numero e le
temperature dei rinvenimenti effettuati; le distensioni eseguite sia dopo
la fase di sgrossatura sia dopo la fase di finitura; eventuali rivestimenti
superficiali adottati e infine tipo, spessore e durezza del materiale
tranciato.
Una volta identificato il problema, si passa alla seconda fase, che è
quella della valutazione dei requisiti tecnici che deve avere il particolare
da realizzare sotto l’aspetto della tenacità, della resistenza all’usura
adesiva e abrasiva, della resistenza alla scheggiatura ed alla rottura,
della resistenza alla compressione, del mantenimento della durezza a
caldo, della stabilità dimensionale, della rettificabilità etc etc.
Una accurata scelta iniziale, dell’acciaio più idoneo da utilizzare, andrà
sicuramente a ridurre i costi di realizzazione dell’utensile / punzone /
matrice, i costi di manutenzione e i costi dovuti ai tempi di fermo
macchina.
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Gamma Acciai Speciali convenzionali EFS-ESR e Rapidi (composizione media in %)
COLD STEEL

DIN - UNI

AISI

W. n°

C

Cr

1.2067 CS

102Cr6

L1/L3

1.2067

1,00

1,50

1.2080 CS
1.2210 CS

X210Cr12

D3

1.2080

2,00

11,5

0,30

1.2210

1,20

0,70

0,10

1.2358
1.2360
1.2363
1.2379

60CrMoV18-5

CS Bon
CS Mod
CS
CS

115CrV3

Mo

V

W

Co

Mn

Si

0,15

0,15

0,40

0,25

1.2358

0,60

4,50

0,50

0,20

0,80

0,35

X48CrMoV8-1

A8 Mod

1.2360

0,50

7,80

1,40

0,50

0,45

0,90

X100CrMoV5

A2

1.2363

1,00

5,30

1,10

0,20

0,60

0,30

0,70

1,00

0,30

0,30

X153CrMoV12

D2

1.2379

1,55

11,5

1.2436 CS
1.2510 CS

X210CrW12

D6

1.2436

2,10

12,0

0,80

0,40

100MnCrW4

O1

1.2510

0,95

0,60

0,10

0,60

1,10

1.2550 CS
1.2767 CS

60WCrV7

S1

1.2550

0,60

1,10

0,15

1,90

0,30

0,60

45NiCrMo16

BF40

1.2767

0,45

1,70

0,38

0,30

1.2826 CS
1.2842 CS

60MnSiCr4

1.2826

0,60

0,30

1,10

1,00

90MnCrV8

O2

1.2842

0,90

0,35

2,00

0,25

1.3505 CS

100Cr6

52100

1.3505

1,00

1,50

0,35

0,25

W110 h8 CS

110W4

F1

1.2516

1,15

0,20

0,30

0,20

1,20

12,0

1,05

7,00

1,12

X120
X700
X760
X780
X825

SE
SE ESU
SE
SE
SE ESU

0,40

0,10
0,13

0,10

1,00

1,40

1,70

2,50

1,40

2,00

0,90

0,50

1,00

7,60

1,60

2,35

1,20

0,40

1,10

0,50

7,80

1,50

1,50

1,05

8,25

2,20

0,40

C

Cr

Mo

V

W

DIN - UNI

AISI

1.3243 HSS
1.3247 HSS
1.3343 HSS

HS6-5-2-5

M35

1.3243

0,95

4,10

4,90

1,80

6,35

4,70

HS2-1-9-8

M42

1.3247

1,08

3,80

9,40

1,20

1,50

8,00

HS6-5-2C

M2

1.3343

0,90

4,00

5,00

1,90

6,40

MARAGING

DIN - UNI

AISI

C

Al

Mo

V

W

MRG NC250
MRG NC300

0,03

0,10

0,03

0,10

MRG NC350

0,03

0,10

W. n°

S

0,25 0,005

4,00

0,90

HSS STEEL

W. n°

Ni

Co

Mn

Si

Ni

S

0,35

0,30

Co

Mn

Si

Ni

Ti

4,80

7,50

4,80

9,00

0,10

0,10

18,5

0,40

0,10

0,10

18,5

4,80

12,0

0,60

0,10

0,10

18,5

1,40

Sezioni fornibili (a seconda della tipologia di materiale)
TUBI

TONDI

PIATTI

QUADRI

LAMIERE

BLOCCHI
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Alcuni settori / campi applicativi

Brocce

Laminazione a freddo

Alesatori

Coniatura

Lame industriali speciali

Formatura a freddo

Cesoie

Parti soggette ad usura

Compattazione delle polveri

Punzoni e matrici di tranciatura

Utensili asportazione truciolo

Tranciatura fine

Viti e cilindri di plastificazione

Stampaggio metalli a freddo

Rulli per laminazione

Componenti per il settore del riciclo

Lame automatiche

Lamierino magnetico

Frese a codolo e cilindriche frontali

Camicie, puntali, viti settore plastica

Punte speciali elicoidali

Estrusione a freddo

Utensili formatori

Imbutitura a freddo

Coltelli

Piegatura a freddo

Seghe bimetalliche

Parti di usura settore ceramica

Maschi

Tranciatura a caldo

Lame per granulatori e pelletizzatori
Utensili lavorazione del legno

Matrici per formatura a caldo
Tranciatura inox, rame, ottone, titanio

Trafile

Tranciatura lamiere alto-resistenziale

Rulli compressori

Camere di plastificazione

Lame circolari da taglio e sbavatura
Rulli formatori

Parti di macchine per materie
plastiche
Utensili produzione viti, dadi e bulloni

Rulli filettatori

Particolari soggetti a compressione

Creatori

Strumenti di precisione e di misura

Valvole di non ritorno

Packaging

Ingranaggi per pompe

Fustelle per i settore della carta

Forbici e bisturi

Cuscinetti e altri componenti

Bussole

Componenti soggetti ad usura nel
settore del Food (alimentare)

Attrezzatura per mulini di
frantumazione della plastica
Puntali e viti per estrusione plastica

Inserti per stampi iniezione plastica
anche caricata a vetro

Contatti e connettori elettrici

Lamiere forate e stirate

Posateria, pentole e industria del
casalingo

Cerniere e cardini per mobili
ecc., ecc. …

Attrezzature per sistemi frenanti
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Guida nella scelta degli acciai lavorazioni a FREDDO

60
50
40
30
20
10
0
1.2080
CS

1.2358
CS

1.2363
CS

1.2379
CS

1.2436
CS

1.2510
CS

1.2550
CS

1.2767
HCS

1.2842
CS

PM XM4
HIP

PM

Conventional COLD STEEL

60
50
40
30
20
10
0
X120
SE

X700
SE

X760
SE

X780
SE

X825
SE

1.3243
M35

1.3247
M42

1.3343
M2

HSS Cold Steel

PM XM4
HIP

PM

Resistenza
all’usura

Tenacità
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COLD STEEL

Cr

V

Mo

W

LV-2022-ITA-AF

Co

ACCIAI LAVORAZIONI A FREDDO

1.2067 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.2080 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.2210 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.2358 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

Acciaio Speciale 1.2067 CS Cold Steel Ricotto (vedi Acciaio 1.3505 CS)
EN 102Cr6

UNI 102Cr6

BS B-BL3

AISI L3

E’ un acciaio speciale di buona temprabilità fino a 30mm di spessore è largamente
adottato per la costruzione di sfere, rulli, anelli per cuscinetti a rotolamento. Trova impiego
nell'allestimento di alberini per motori elettrici, anelli di tenuta, coltelli e altri particolari per
bilance, fusi e pattini per macchine tessili etc., ove è richiesta resistenza all'usura, alla
compressione e indeformabilità di tempra. Acciaio inoltre impiegato per la costruzione di
viti ed i cilindri dei plastificatori delle macchine per stampaggio ed estrusione delle
materie plastiche la cui usura dipende dalla combinazione di tre fenomeni : abrasione,
corrosione, fatica.
Acciaio Speciale 1.2080 CS Cold Steel Ricotto
EN X210Cr12

UNI X205Cr12KU

AFNOR Z200C12

BS B-D03

AISI D3

E’ un acciaio speciale per utensili caratterizzato da una elevata resistenza alla
compressione, elevata durezza superficiale dopo tempra, buone proprietà di tempra a
cuore, resistenza all’usura (di tipo abrasivo) molto elevata.
Tali caratteristiche ne fanno un acciaio adatto alla fabbricazione di utensili per serie
lunghe per applicazioni nelle quali il materiale lavorato è particolarmente abrasivo e non
è richiesta una tenacità molto elevata, ad esempio per la tranciatura di lamiere
magnetiche al silicio o per la pressatura di polvere ceramica. Altri campi applicativi dove
viene utilizzato sono per i cilindri per laminatoi a freddo di nastri e laminatoi schiaccia-filo,
stampi per minuterie metalliche, punzoni e matrici, stampi per sinterizzazione etc.
Acciaio Speciale 1.2210 CS Cold Steel Ricotto
EN 115CrV3

UNI 107CrV3KU

AFNOR 100C3

AISI L2

E’ un acciaio legato al cromo vanadio, elevata resistenza all'usura, durezza dopo il
trattamento di tempra 64-66 HRC, utilizzato prevalentemente per realizzare piccoli utensili
e parti strutturali nelle meccanica di precisione, quali : frese, brocce, punzoni, estrattori,
punte, strumenti chirurgici, alesatori, svasatori, strumenti di incisione, assi, alberi, perni,
spine, prolunghe, attrezzi da taglio, etc.
Acciaio Speciale 1.2358 CS Cold Steel Bonificato
EN 60CrMoV18-5

E’ un acciaio speciale per utensili caratterizzato da una elevata resistenza alla
compressione, elevata durezza superficiale dopo tempra, buone proprietà di tempra a
cuore, tenacità estremamente elevata, buona resistenza all’usura adesiva, buona
affinità alla tempra superficiale, facilità del ricondizionamento mediante saldatura. Tali
caratteristiche ne fanno un acciaio adatto alla fabbricazione di utensili per serie medie
per una gamma molto ampia di lavorazioni a freddo nelle quali prevale l’usura da
adesione e il rischio di scheggiatura o criccature è molto elevato, ad es. per la
tranciatura e la formatura in condizioni gravose. Ancora molto utilizzato nel settore
automotive. Viene utilizzato anche per stampi di coniatura, imbutitura, formatura,
materie plastiche, utensili per punzonatura, estrusione a freddo, lame etc.
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1.2363 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.2379 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.2436 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.2510 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

LV-2022-ITA-AF

Acciaio Speciale 1.2363 CS Cold Steel Ricotto
EN X100CrMoV5-1

UNI 100CrMo7

AFNOR 100CD7

BS B-A2

AISI A2

SKD12

E’ un acciaio speciale utilizzato nei casi in cui, per ragioni di resistenza all’usura o di
penetrazione di tempra, l’acciaio 1.2842 CS non risulta essere sufficiente per
l’applicazione richiesta e l’eventuale utilizzo dell’acciaio 1.2379 CS risulta essere
eccessivo. L’acciaio 1.2363 CS, è un acciaio speciale dalla buona lavorabilità, resistenza
all’usura e tenacità. Mantiene una buona stabilità dimensionale durante e dopo il
trattamento termico. Buona è la resistenza alla compressione e la durezza dopo la
tempra sotto vuoto. La predisposizione alla rettifica dopo tempra, è migliore rispetto
all’acciaio 1.2379 CS. Viene utilizzato per stampi di tranciatura, stampi per processi
termoplastici, rulli per laminazione, rulli profilatori, bussole, estrattori, utensili da conio,
filettatori, per punzonatura e stampaggio a freddo, cesoie, calibri, filiere, spine di
calibratura etc.
Acciaio Speciale 1.2379 CS Cold Steel Ricotto
EN X153CrMoV12

UNI X155CrVMo12

AFNOR X160CrMoV12

BS B-D2

AISI D2

SKD11

E’ è un acciaio speciale per utensili al 12% di Cromo, caratterizzato da una elevata
resistenza alla compressione, elevata durezza superficiale dopo tempra, buone proprietà
di tempra a cuore, elevata resistenza all’usura (di tipo abrasivo.
Tali caratteristiche ne fanno un acciaio adatto alla fabbricazione di utensili per serie
medie per applicazioni nelle quali predomina l’usura da abrasione e il rischio di
scheggiatura o criccature non è molto elevato (ad esempio: per la tranciatura e la
formatura di materiali relativamente sottili e duri). Alcuni campi applicativi sono: lame per
cesoie, punzoni di tranciatura, filiere, cilindri per laminatoi a freddo, rulli e pettini a filettare,
rulli filettatori, raddrizzatori e profilatori, lame circolari e rettilinee, utensili per l’industria
farmaceutica, della ceramica, del legno e dell’automotive, cilindri di laminazione a
freddo, utensili di imbutitura, per estrusione e incisioni profonde etc.
Acciaio Speciale 1.2436 Cold Steel Ricotto
EN X210CrW12

UNI X210CrW12KU

BS B-D6

AISI D6

L’acciaio speciale ledeburitico 1.2436 CS al 12,00 % di Cromo e alto grado di Carbonio,
presenta una elevata durezza dopo il trattamento termico. Grazie allo 0,80 % di Wolframio
(Tungsteno) è migliore in fase di trattamento termico rispetto all’acciaio 1.2080 Ricotto.
Le caratteristiche meccaniche e i settori di utilizzo sono per lo più simili al classico acciaio
1.2080 CS Ricotto. Buona tenacità, dimensionalmente stabile, buona resistenza alla
compressione e ottima resistenza all’usura. La tenacità risulta però essere molto scarsa.
Alcuni campi applicativi sono: utensili tranciatori e punzonatori ad alto rendimento.
Acciaio adatto alla lavorazione di lamiere al silicio, utensili per estrusione a freddo,
imbutitori, punzoni coniatori, stampi per materiali ceramici, lame per lavorazione carta e
materie plastiche.
Acciaio Speciale 1.2510 CS Cold Steel Ricotto
EN 95MnWCr5

UNI 110W4KU

BS B-F1-O1

AISI F1-O1

SKS 3

E’ un tipo di acciaio speciale per utensili a indurimento a freddo, temprante ad olio. Ha
una buona resistenza all'abrasione e tenacità per un'ampia varietà di applicazioni quali
stampi per coniatura, stampi per tranciatura, stampi per piegatura, stampi per trafilatura,
stampi per punzonatura e altre matrici per hardware. Altri campi applicativi sono: frese,
boccole, realizzazione lame per taglio carta e attrezzi da lavoro etc.
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1.2550 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.2767 CS
HOT COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.2826 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.2842 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

LV-2022-ITA-AF

Acciaio Speciale 1.2550 CS Cold Steel Ricotto
EN 60WCrV8

UNI 60WCrV7

55WC20

BS B-S1

AISI S1

SKS 3

Proprietà molto simili agli acciai con presenza di Silicio, l’acciaio speciale per lavorazione
a freddo 1.2550, dopo trattamento termico, acquisisce un’elevata resistenza agli urti
(anche violenti), un ottima tenacità, elasticità e resistenza all’usura (soprattutto rispetto
all’acciaio 58SiMo8 KU). Viene impiegato per utensili troncatori, per lamiere fino a 10-12
mm di spessore. Grazie alla sua percentuale di Cromo, la tempra in olio raggiunge il
cuore dell’utensile. Questo tipo di acciaio mantiene ottime caratteristiche di
indeformabilità dopo trattamento termico e può essere cementato. Alcuni campi
applicativi sono: utensili sottoposti ad urti violenti come punzoni, foratori, scalpelli, utensili
sbavatori e coniatori, lame per cesoie.
Acciaio Speciale 1.2767 CS Hot & Cold Steel Ricotto
EN X45NiCrMo4

UNI 45NiCrMo16

AFNOR Y45NCD16

BS B-6F7

AISI 6F7

E’ un acciaio speciale al Nichel Cromo Molibdeno, è caratterizzato da una tenacità
molto elevata e ottima temprabilità, lucidabilità, fotoincidibilità ed erodibilità.
Grazie all’alta percentuale di Nichel mantiene un alto grado di termo indurimento.
Per le sue caratteristiche è adatto alla costruzione di utensili soggetti ad urti ripetuti ed a
forti pressioni. Alta resistenza alla compressione. Temprabilità a cuore anche per utensili di
grosse dimensioni. Utilizzato a durezze molto alte, trova impiego nell’industria della
produzione di posate e oreficeria. Altri campi applicativi sono: stampi plastica, lame per
cesoia, utensili coniatori, stampi per lavorazioni a freddo, incudini per magli, mazze, e
berte, matrici e punzoni per fucinatrici orizzontali, rulli per calandra a caldo.
Acciaio Speciale 1.2826 CS Cold Steel Ricotto
EN 60MnSi4

E’ un acciaio speciale al Silicio-Manganese con alta tenacità e resistenza all’usura dopo
tempra. Per le sue caratteristiche è particolarmente adatto per la realizzazione di molle a
spirale, coltelli e lame da taglio, cesoie, utensili da trancia, pinze elastiche per tornio,
utensili svasatori.
Le molle sono organi di macchine per i quali si utilizza al massimo la capacità di
deformazione elastica di un acciaio e la sua attitudine alla durata a fatica sotto ripetute
sollecitazioni.
Acciaio Speciale 1.2842 CS Cold Steel Ricotto
EN 90MnCrV8

UNI 90MnCrV8KU

AFNOR 90MV8

BS B-O2

AISI O2

E’ un acciaio speciale per utensili di uso generico, adatto per svariate applicazioni nel
campo delle lavorazioni a freddo. Le principali caratteristiche sono buona lavorabilità e
una buona combinazione di elevata durezza superficiale e tenacità dopo tempra e
rinvenimento. L’abbinamento di queste caratteristiche lo rendono un acciaio adatto alla
fabbricazione di utensili per brevi serie produttive e di piastre di sostegno e di appoggio
per punzoni. Altri campi applicativi sono: maschi, coltelli da trancia, stampi per materie
plastiche, calibri e strumenti di misura, coltelli per la lavorazione del legno e della carta.
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BONCATO S.r.l. Acciai Speciali per costruzione Stampi e Utensili

1.3505 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

W110 h8 CS
COLD STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

X120 SE

LV-2022-ITA-AF

Acciaio Speciale 1.3505 CS Cold Steel (100Cr6) Ricotto
EN 100Cr6

UNI 100Cr6

AFNOR 100Cr6

BS 535A99

AISI 52100

E’ l’acciaio speciale più utilizzato nella costruzione di cuscinetti a sfere e a rulli.
Possiede di una buona temprabilità per diametr fino a 30 mm, buona indeformabilità,
eccellente resistenza all’usuraallo stato temprato e disteso, buona lavorabilità con
macchineutensili allo stato ricotto. E’ adatto per la costruzione di rulli per cuscninetti di
piccole e medie dimensioni, ghiere, sfere, piccoli cilindri per laminazione a freddo,di fusie
camme per macchine tessili.
Acciaio Speciale W110 h8 CS Cold Steel Rettificato h8
DIN 110W4

W.nr° 1.2516

E’ un acciaio speciale che rientra nella classe dei “Silversteel” (acciaio d’argento) o
“Wolfram Steel” (acciaio al Wolframio); è fornito rettificato lucido h8 dal ∅ 2,00 al ∅ 40,00
mm, ricotto e con ottime caratteristiche di lavorabilità; può essere usato nelle più svariate
applicazioni e soprattutto per la costruzione di utensili dalle forme semplici. E’ uno dei
principali acciai per stampi a freddo in circolazione. Si tratta di un acciaio usato nelle più
varie applicazioni con la massima facilità di trattamento termico. È il più indeformabile
degli acciai da tempra in acqua e, per sezioni fino a 15 mm, può essere temprato in olio
o con procedimenti di tempra scalare. Presenta una elevata durezza e capacità di
taglio, buona tenacità e resistenza all’usura. Ha una buona penetrazione di tempra fino a
Ø 30 mm; oltre questa dimensione la durezza decresce verso il nucleo che risulta più
dolce e tenace. La scarsa deformabilità alla tempra è una caratteristica molto
importante perché evita onerose operazioni sui pezzi finiti. Tra i principali impieghi
ricordiamo: punte a lancia, elicoidali, da centri, maschi, frese, pettini a filettare, piccole
brocce, punzoni a forare per tranciatrici automatiche, raschietti, bulini, fustelle, utensili
per la lavorazione del legno, spine di guida.
Acciaio Speciale X120 SE Steel Evolution

STEEL EVOLUTION

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

E’ un acciaio speciale ledeburitico al 12% di Cromo, 1,70% di Vanadio e 2,50% di
Wolframio, con ottime caratteristiche di resistenza all’usura adesiva e abrasiva,
compressione e scheggiatura; migliore resistenza degli spigoli taglienti alla rottura ed alla
formazione di cricche; buona durezza; buonissima tenacità e stabilità dimensionale dopo
trattamento termico. Per le sue particolari caratteristiche, questa tipologia di acciaio è
particolarmente indicato per la tranciatura di lamiere in acciaio inossidabile o leghe di
rame sino a 3-4 mm di spessore. Buona lavorabilità meccanica e elettroerodibilità.
Rispetto agli acciai comuni per lavorazioni a freddo, aumenta in modo considerevole la
durata di punzoni e matrici e di conseguenza l’intera produttività. Riduzione dei tempi
passivi e miglioramento della redditività dello stampo. Alcuni campi applicativi : stampi di
imbutitura, piegatura, tranciatura fine e formatura a freddo, parti per il riciclaggio della
plastica e della carta, compattazione delle polveri, lame circolari e rettilinee, rulli
profilatori e filettatori etc.
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BONCATO S.r.l. Acciai Speciali per costruzione Stampi e Utensili
X700 ESU SC

LV-2022-ITA-AF

Acciaio Speciale X700 SE ESU Steel Evolution (Rifuso)

STEEL EVOLUTION

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

X760 SE

E’ un acciaio speciale al 2,00 % di Vanadio e al 7,00 % di Cromo, ad alto rendimento
con carburi più fini e uniformemente distribuiti, adatto laddove si richieda di migliorare in
maniera evidente le caratteristiche di tenacità e di resistenza all’usura rispetto agli acciai
convenzionali per lavorazioni a freddo; tutto questo grazie alla perfetta combinazione
delle percentuali di Carbonio, Vanadio, Cromo e Molibdeno. Questa perfetta
combinazione di elementi nella lega, garantisce minime variazioni dimensionali dopo
tempra, ottima predisposizione al rivestimento superficiale PVD, migliore resistenza alla
rottura dei taglienti ed alla formazione di cricche, ottima lavorabilità meccanica ed
elettroerodibilità, elevata duttilità, buona resistenza alla compressione, migliore resistenza
alla pressione e all’usura adesiva ed abrasiva con conseguente aumento della
produttività e con la risoluzione di molti problemi legati ai settori dove viene utilizzato. Per
le sue particolari caratteristiche, l’acciaio Speciale X700 SE ESU è particolarmente
indicato per la tranciatura di lamiere in acciaio inossidabile, leghe di rame e di ottone
sino a 4-5 mm di spessore. Viene utilizzato anche per stampi di tranciatura fine, imbutitura,
piegatura, coniatura, formatura a freddo e per tranciatura plastica caricata di silicio,
riciclaggio plastica e carta, lame circolari e rettilinee, cesoie, pressatura e compattazione
delle polveri, rulli profilatori e filettatori, viti senza fine etc.
Acciaio Speciale X760 SE Steel Evolution

STEEL EVOLUTION

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

X780 SE

E’ un acciaio speciale al 2,35% di Vanadio e al 1,20% di Wolframio, utilizzato laddove si
hanno esigenze di maggior resistenza all’usura rispetto ad un acciaio tipo 1.2379 CS
(Aisi D2) e una maggiore tenacità rispetto ad un acciaio rapido 1.3343 HSS (Aisi M2), o in
applicazioni dove si richiedano entrambi i requisiti. A queste sue importanti caratteristiche
viene aggiunta un’ottima resistenza alla scheggiatura ed alla compressione; messi
insieme questi tre aspetti tecnico-meccanici, fanno si che l’acciaio speciale X760 SE
possa essere utilizzato in un vasto campo di applicazioni nella costruzione di stampi per
lavorazioni a freddo o per la creazione di utensili o particolari dalle alte prestazioni
meccaniche. Una maggiore tenacità di questo speciale acciaio si ottiene abbassando
la temperatura di austenitizzazione riducendo così l’ingrossamento del grano.
Questo speciale tipo di acciaio è disponibile, normalmente s.v. da stock in Germania, in
sezione tonda (∅ 25 ÷ 487 mm) e piatta (fino a spessore 203 mm). Viene utilizzato negli
stampi di tranciatura acciaio inossidabile e leghe di rame sino a 4-5 mm di spessore,
imbutitura e piegatura, coniatura e tranciatura fine, compattazione delle polveri, lame
da taglio e per formatura soprattutto se soggette ad usura, lame e coltelli per il legno, rulli
filettatori e di laminazione etc.
Acciaio Speciale X780 SE Steel Evolution

STEEL EVOLUTION

Continua

E’ un acciaio ad altissima tenacità per lavorazioni a caldo e a freddo, è un acciaio al
Cromo, Molibdeno, Vanadio che oltre ad avere una tenacità molto elevata, ha
un’ottima resistenza alla compressione e all’usura anche ad alte temperature; ottimo per
la tranciatura o stampaggio di lamiere ad alto spessore. Può essere utilizzato per stampi
di formatura o per la creazione di particolari con cavità piane soggette a forti
sollecitazioni, ad esempio per forgiare le pale delle turbine. Può essere utilizzato per
stampi di formatura o per la creazione di particolari con cavità piane soggette a forti
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X780 SE

LV-2022-ITA-AF

Acciaio Speciale X780 SE Steel Evolution (continua)

STEEL EVOLUTION

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

X825 SE ESU

sollecitazioni, ad esempio per forgiare le pale delle turbine. Grazie al suo basso
contenuto di Carbonio, l’acciaio speciale X780 SE ha una altissima resistenza alla fatica e
alla rottura soprattutto se temprato e rinvenuto ad alte temperature; la sua tenacità è
quasi 3 volte superiore rispetto all’acciaio 1.2379 CS, e quindi adatto nella costruzione di
punzoni per la tranciatura di lamiere con spessori superiori a 7 mm sino ad un massimo di
12 mm. Ottimo anche per la creazione di cesoie sia per lavorazioni a freddo che a caldo.
Molto adatto per strumenti da taglio con sezioni trasversali > a 7 mm. L’alta resistenza alla
rottura dell’acciaio speciale X780 SE, permette di essere utilizzato nello stampaggio di
serie anche molto lunghe, soprattutto se temprato con durezze alte. La resistenza
all’abrasione è rafforzata se l’acciaio ha una conducibilità elevata; l’acciaio speciale
X780 SE ha una conducibilità del 40% superiore a quello del 1.2379 CS e 1.3343 HSS ESU ed
è paragonabile all’acciaio per lavorazioni a caldo 1.2344 HS. Viene utilizzato per stampi
di formatura, stampi di tranciatura lamiere con spessori sup. a 7 mm, rulli filettatori,
profilatori e per laminazione a caldo, lame per l’industria della cellulosa, lame sfogliatrici,
lame per coltelli artigianali, lame profilate altamente sollecitate, taglio a freddo dei nastri,
strumenti di taglio a freddo e a caldo, forgiature delle turbine etc.
Acciaio Speciale X825 SE Steel Evolution (ESU Rifuso)

STEEL EVOLUTION

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

E’ un acciaio al 8,25% di Cromo, viene fornito “ESU Rifuso”, procedimento che riduce
notevolmente la dimensione dei carburi rispetto agli acciai più comunemente utilizzati e
ne aumenta la purezza della propria struttura. I mini-carburi distribuiti in maniera
omogenea su tutta la superficie, conferiscono all’acciaio X825 SE ESU una notevole
tenacità che permette di migliorare le caratteristiche di resistenza all’usura adesivaabrasiva, alla scheggiatura e alla compressione. L’uniformità della struttura, unita ad una
percentuale molto bassa di segregazioni, ne migliora la lavorabilità, permettendo di
raggiungere un grado di finitura superficiale veramente eccezionale. Grazie alle sue
caratteristiche viene definito “l’acciaio Universale” (Universal Steel), utilizzato in tantissimi
settori che vanno dall’automotive all’elettrodomestico, al packaging nel settore
farmaceutico. La percentuale dell’8,25% di Cromo, ne aumenta la temprabilità e
resistenza all’usura. Ottima la stabilità dimensionale dopo tempra, durante le fasi di
rinvenimento, ma è molto importante rispettare i parametri di distensione dell’acciaio. Il
Cromo inoltre, permette di mantenere un’alta resistenza al “pitting” e più in particolare la
resistenza ai danneggiamenti delle superfici dei pezzi, dovuti a ossidazione o ad attacchi
corrosivi, per esempio, durante le lavorazioni di elettroerosione a filo. L’acciaio X825 SE
ESU, è adatto per essere temprato sottovuoto ed è particolarmente predisposto ai vari
rivestimenti superficiali quali CVD, PA-CVD e PVD o trattamento di nitrurazione. Viene
utilizzato per stampi di tranciatura acciai inossidabili e leghe di rame, lamiere
alto-resistenziale o lamiere con spessori sino 6-8 mm, tranciatura, fine, imbutitura
profonda, coniatura e stampaggio monete, rulli formatori, profilatori o per laminazione a
freddo, viti senza fine, lame per cesoie, utensili da taglio per la lavorazione del legno etc.
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1.3243 HSS
HIGH SPEED STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.3247 HSS
HIGH SPEED STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

1.3343 HSS
HIGH SPEED STEEL

Continua

LV-2022-ITA-AF

Acciaio Speciale 1.3243 High Speed Steel
EN HS6-5-2-5

UNI HS6-5-2-5

AFNOR Z90WDKCV

BS B-M35

AISI M35

E’ un acciaio Rapido al Cobalto che offre un ottimo rapporto durezza-resilienza e una
forte resistenza all’usura. Eccellente la durata del tagliente grazie ad una buona tenacità
e per questa caratteristica, viene utilizzato per la produzione di creatori molto sollecitati.
Particolarmente indicato per lavorazioni di sgrossatura ad elevate velocità di taglio e forti
sezioni di asportazione su acciai e ghise. E’ altresì indicato, grazie alla sua ottima
resistenza alla compressione, nell’esecuzione di stampi ed utensili altamente sollecitati nel
settore della lavorazione a freddo come tranciatura ed estrusione. L’acciaio Rapido
1.3243 HSS, è facilmente lavorabile, sia in operazioni di asportazione truciolo sia in fase di
rettifica. Le moderne tecniche di rivestimento superficiale TiN (Nitruro di Titanio), TiCN
(Carbo-Nitruro di Titano) o TiAlN (Nitruro di Titanio e Alluminio), consentono di limitare
l’usura per craterizzazione e per abrasione.
Le lame in acciaio Rapido al Cobalto 1.3243 HSS, le cui superfici sono sottoposte ad un
rivestimento PVD multistrato al Carbonio di Titanio, sono adatte per il taglio di acciai
medio-legati, acciai dolci, acciai da costruzione, tubo mobilio e profilati in genere. Se
invece sono sottoposte ad un rivestimento PVD multistrato al Carbo-Nitruro di Titanio, sono
adatte per il taglio di acciai medi, acciai duri, acciai inossidabili, alluminio e sue leghe,
bronzo e rame. Ultimo rivestimento superficiale PVD preso in considerazione, è il
multistrato al Nitruro di Titanio ed Alluminio. Questo rivestimento, rende le lame adatte per
il taglio di acciai duri, acciai inossidabili, titanio, nickel, magnesio e ghisa. E’ utilizzato per
la costruzione di creatori, frese a filettare, brocce e alesatori, frese cilindriche, lame
circolari e coltelli, punte elicoidali, lame da taglio sagomate, maschi a filettare ad alto
rendimento etc.
Acciaio Speciale 1.3247 High Speed Steel
EN HS2-9-1-8

UNI HS2-9-1-8

AFNOR Z110DKCWV

BS B-M42

AISI M42

E’ un acciaio Rapido al Molibdeno e Cobalto che può essere trattato termicamente sino
a raggiungere i 68÷69 Hrc. Questo rende l’acciaio Rapido 1.3247 HSS eccezionale per la
costruzione di utensili da taglio speciali, con caratteristiche tecnico-meccaniche superiori
a quelle di altri acciai ad alta velocità presenti sul mercato. E’ un acciaio ad elevata
durezza con eccellenti qualità di taglio, massima resistenza alla compressione, elevata
durezza a caldo e buona tenacità. Viene utilizzato per la produzione di brocce e
alesatori, utensili di coniatura e di formatura a freddo, frese a codolo, lame industriali
speciali, lame bimetalliche, punte elicoidali, utensili per asportazione truciolo, utensili per
lavorazioni di sgrossatura e sagomatura, utensili per lavorazioni di metalli molto duri come
leghe a base di nichel, cobalto e titanio etc.
Acciaio Speciale 1.3343 High Speed Steel
EN HS6-5-2C

UNI HS6-5-2C

AFNOR Z85WDCV6

BS B-M2

AISI M2 Reg C

L’acciaio Rapido 1.3343 HSS EFS (Ricotto) o ESU / ESR (Rifuso), è probabilmente quello più
utilizzato tra gli acciai rapidi e super-rapidi convenzionali; gli altri sono 1.3243 HSS (M35) e
1.3247 HSS (M42). Questa tipologia di acciai, grazie alla loro ricca composizione chimica
come, alte percentuali di Wolframio (Tungsteno), Molibdeno, Vanadio e Cromo,
permettono di mantenere buone durezze fino a temperature di 500°C. Gli acciai Super
Rapidi convenzionali, hanno gli stessi elementi degli acciai Rapidi, con in aggiunta
l'elemento Cobalto, in una percentuale variabile che va dal 4 al 9%. Il cobalto conferisce
al tagliente una maggior durezza e una maggior resistenza all'usura anche a
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HIGH SPEED STEEL

Per ulteriori informazioni
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LV-2022-ITA-AF

Acciaio Speciale 1.3343 High Speed Steel (continua)
EN HS6-5-2C

UNI HS6-5-2C

AFNOR Z85WDCV6

BS B-M2

AISI M2 Reg C

temperature intorno ai 600 °C. L’acciaio Rapido 1.3343 HSS EFS (Ricotto) o ESU/ESR
(Rifuso), è utilizzato ancora in maniera molto frequente dai costruttori di stampi per
lavorazione a freddo, soprattutto per le sue caratteristiche di alta tenacità, resistenza
all’usura abrasiva e alla compressione. L’acciaio Rapido 1.3343 HSS ESU (Rifuso), può
essere rivestito con il trattamento CVD TiN (Nitruro di Titanio) e PVD. Tali procedimenti
richiedono preventivamente una tempra sottovuoto. E’ possibile anche effettuare una
nitrurazione superficiale, con uno spessore raccomandato da 2µ a 15µ. Questo tipo di
acciaio può essere trasformato con i seguenti processi lavorativi: fresatura, tornitura,
elettroerosione, rettifica (facendo molta attenzione a non far surriscaldare il pezzo per
evitare modifiche alla struttura) e lucidatura. Viene utilizzato per la costruzione di punzoni
e matrici per stampi di tranciatura e tranciatura fine, componenti per il settore
dell’automotive, compattazione delle polveri, utensili per estrusione a freddo, punte
elicoidali speciali, componenti per iniezione, parti soggette ad usura, pettini per filettare,
formatura e laminazione a freddo, alesatori, maschi e filiere, brocce, lame rettilinee,
circolari e per seghe, punte, coltelli, cesoie, utensili per il taglio del filo delle molle etc.

MARAGING
STEEL

Acciai Speciali Maraging MRG NC250, MRG NC300 e MRG NC350

MRG NC250

La caratteristica primaria è però la presenza di un’alta percentuale di Nichel e Cobalto in
proporzione variabile, ai quali vengono aggiunti in quantità minore, come elementi di
rinforzo, Molibdeno, Alluminio e Titanio. L’unione di tutti questi elementi conferiscono agli
acciai MARAGING, caratteristiche di elevata durezza, duttilità, malleabilità e lavorabilità,
con una buona tenacità e con una resistenza meccanica, elastica e di snervamento così
alta da rasentare un’improbabile rottura. Per ottenere queste eccezionali caratteristiche
meccaniche è essenziale un elevatissimo grado di purezza. L'impiego di questi acciai
può essere sia nel settore degli acciai da utensili per lavorazione a freddo che a caldo
nei campi aeronautico, aerospaziale e automobilistico, ove le temperature massime di
esercizio siano comunque lontane dalla temperatura di rinvenimento dell'acciaio.
L’alta resistenza degli acciai MARAGING, permettono di essere utilizzati nel settore della
costruzione di matrici di lunga durata ed alta finitura superficiale negli stampi per
pressofusione leghe di alluminio che richiedano un'alta resistenza alla fatica termica.
Gli acciai MARAGING posseggono valori di resistenza meccanica superiori del 20%
rispetto ai normali acciai per lavorazione a caldo tipo AISI H 11 , AISI H13 , etc. La
percentuale di differenza diventa doppia sui valori di tenacità se confrontati ai valori dei
migliori acciai da pressofusione rifusi di ultima generazione.

MARAGING STEEL

MRG NC300
MARAGING STEEL

MRG NC350
MARAGING STEEL

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

Gli acciai MARAGING sono anche utilizzati per la produzione delle migliori lame per la
scherma. Inoltre gli acciai sono utilizzati per coltelli e lame, matrici e punzoni per
lavorazioni a caldo e freddo, utensili per estrusione a freddo, parti strutturali, stampi per lo
stampaggio a caldo e a freddo, porta-matrici particolarmente sollecitate, otturatori di
armi da fuoco, utensili per presse per lavorazioni a caldo, matrici ed utensili per
ricalcatura a freddo e a caldo, stampi di grande lucentezza superficiale per la
produzione di materie plastiche, componenti ad alte prestazioni per l’automobilismo
sportivo, matrici di pressofusione per leghe di Alluminio e Zinco, bielle, semiassi e parti
meccaniche per veicoli, stampi materie plastiche, inserti di pressofusione lavorati con
elettroerosione, particolari sottoposti ad elevate sollecitazioni, stampi che necessitano di
alta indeformabilità, stampi e matrici Unit Die per getti colati a pressione e loro
componenti (anime fisse e mobili, spine, espulsori) etc
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Il futuro, la ricerca e l’evoluzione tecnologica … passa soprattutto dagli acciai
Aerospace

Automotive

Packaging

Special Tools

Energy

Medical

Ecology and environment

Mechanical

L'industria siderurgica non compromette la responsabilità ambientale.
L'acciaio è il materiale più riciclato al mondo e riciclabile al 100%; l'acciaio è senza tempo.
E’ stata migliorata la tecnologia di produzione dell'acciaio al punto che solo i limiti della scienza, ad oggi
sconosciuti, limitano ulteriori capacità di miglioramento. C’è bisogno di un nuovo approccio per superare
questi limiti. Mentre il mondo cerca soluzioni alle sue sfide ambientali, una cosa è già certa, è che in gran
parte questi soluzioni dipendono dall'acciaio
•

Circa il 90% dell'acqua utilizzata nell'industria siderurgica viene pulita, raffreddata e restituita alla
fonte. La maggior parte della perdita è dovuta all'evaporazione. L'acqua restituita ai fiumi e ad altre
fonti è spesso più pulita rispetto a quando viene estratta

•

L'energia utilizzata per produrre una tonnellata di acciaio è stata ridotta negli ultimi 50 anni, di circa il
60%

•
•

L'acciaio è il materiale più riciclato al mondo, con circa 630 Mt riciclati ogni anno

•

L'acciaio è il principale materiale utilizzato per fornire energia rinnovabile, attraverso le seguenti fonti
di produzione: quella della luce e il calore solare, quella delle maree e delle correnti marine, quella
delle onde ed il calore geotermico e quella legata al vento con l’energia eolica

Nel 2019, il recupero e l'utilizzo dei co-prodotti dell'industria siderurgica ha raggiunto un tasso mondiale
di efficienza dei materiali del 97,49%

Nei decenni passati vari comparti industriali, quali il comparto automobilistico, quelli degli elettrodomestici, delle
costruzioni e dell’informatica, sono stati trainanti per lo sviluppo industriale mondiale. Tutti hanno conosciuto grandi
fortune e severi ridimensionamenti. L’acciaio ha sostenuto il loro sviluppo rimanendo centrale nei diversi contesti
economici, geografici ed evolutivi per il suo ruolo sempre essenziale nelle attività di tutti i più importanti settori industriali.
Il bilancio, in termini di eco-compatibilità del mercato, relativo ai molteplici prodotti di uso quotidiano, dall’auto alle
abitazioni, dagli imballaggi agli elettrodomestici, dimostra l’ottima posizione occupata dall’acciaio tra i materiali
disponibili. Non a caso i criteri di studio della valutazione del ciclo dei manufatti, che prendono in esame tutte le fasi di
vita degli stessi, dimostrano in maniera inequivocabile come la scelta dell’acciaio risulti in moltissimi casi vincente
rispetto ai materiali potenzialmente concorrenti. Esso continua a occupare un posto rilevante come materiale
fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. In un’epoca di incertezze tecnico-economiche, contribuisce al
benessere della società, grazie alla capacità di trasformarsi e rinnovarsi continuamente, come dimostra la sua costante
presenza nella storia dell’umanità. Nei primi anni del 21° sec. le linee di sviluppo siderurgico hanno riguardato aspetti sia
di processo, con particolare attenzione all’uso razionale di energia e risorse, sia di prodotto, in vista del miglioramento
delle caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione.
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MICROPOWDER PM-HIP, acciai in Metallurgia delle Polveri
La produzione di acciai speciali convenzionali a freddo Cold Steel, Steel
Evolution e High Speed Steel, avviene fondendo l’insieme di elementi metallici,
Fe più rottame e altre leghe, in un grande forno ad arco elettrico; di seguito,
l’acciaio fuso, viene versato in una siviera (contenitore) per eseguire in un altro
forno, una affinazione secondaria, dove vengono rimosse , tramite un setaccio
meccanico, le scorie cariche di ossigeno e le macro-impurità; continuando il
processo di produzione, vengono effettuate nella siviera deossidante le aggiunte
di elementi di lega necessari e fusi insieme all’acciaio presente; a questo punto
viene effettuato un degasaggio sottovuoto(AOD), dove vengono eliminati gas quali idrogeno, azoto e solfuri di zolfo;
dalla siviera, la fusione di acciaio ottenuta, viene colata in sorgente e solidificata in contenitori in ambiente protetto
chiamate lingottiere.
La microstruttura dell’acciaio, causa la solidificazione lenta nelle lingottiere, sebbene possa sembrare molto omogenea
allo stato fuso, purtroppo risulta assolutamente non uniforme per colpa degli elementi di lega che tendono a separarsi.
Questo comporta un aumento dei vari carburi che crescendo, formano una rete inter-granulare grezza chiamata
segregazione; nonostante si cerchi di perfezionare sempre di più la struttura dell’acciaio, le segregazioni non vengono
mai del tutto eliminate.
Maggiore è il contenuto di lega e maggiore è il contenuto di carbonio e più
dannosi sono gli effetti delle segregazioni sulle proprietà meccaniche, risultanti
dal prodotto siderurgico finito.
La microstruttura degli acciai in Metallurgia delle Polveri ”MICROPOWDER“
PM-HIP, dopo la produzione, risulta essere omogenea e a grana fine, anche
nelle qualità ad alto tenore di carbonio, e presenta una distribuzione uniforme
dei micro-carburi fini contenuti all’interno, contrariamente agli utensili costruiti
in acciaio speciale convenzionale ad alta percentuale di lega, che per causa
delle varie segregazioni, possono spesso subire influenze tecniche molto
negative che ne compromettono le successive prestazioni meccaniche.

Conventional Steel

La totale mancanza di segregazioni nelle micro-particelle degli acciai in
Metallurgia delle Polveri ”MICROPOWDER“ PM-HIP, garantiscono di
conseguenza, che nella lega non ci possano essere segregazioni.
La distribuzione uniforme dei carburi fini impedisce anche la crescita del grano,
in modo che la microstruttura risultante sia a grana fine e di altissima qualità.

MICROPOWDER

VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acciai dalle alte prestazioni e quasi privi di segregazioni
Struttura molto fine e purezza del grano
Carburi molto piccoli e distribuiti in maniera omogenea
Ottima stabilità dimensionale
Possibilità di produrre acciai legati ad alto contenuto di carburi
Massima resistenza all’usura con tenacità più elevata
Elevata e maggior resistenza alla compressione
Il processo della metallurgia delle polveri, permette di realizzare utensili (punzoni o matrici) di altissima precisione e
con una durata facilmente prevedibile e in molti casi ripetibile (se rispettate tutte le condizioni di lavorazione
Aumento della produttività con riduzione dei costi unitari
Maggior competitività sul mercato dal punto di vista produttivo ed economico
Maggior resa nel rapporto costo di produzione e valore del prodotto realizzato

Per ulteriori informazioni, richiedere il Catalogo “ Acciai in Metallurgia delle Polveri MICROPOWDER “ o consultare il
sito internet www.boncato.it
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L’importanza degli elementi metallici in un acciaio da utensili

Fondamentale per stabilire la vera qualità di un Acciaio Speciale, per la costruzione di un utensile o di un componente
attivo di uno stampo (punzone e matrice), è la presenza in percentuale dei vari elementi metallici che ne compongono
la sua lega e di conseguenza la loro propria struttura. Le proprietà di durezza, di resistenza all’usura adesiva e abrasiva,
di resistenza alla corrosione, di tenacità, di resistenza alla compressione, alla trazione, alla rottura ed alla scheggiatura,
di lavorabilità e di rettificabilità e di stabilità dimensionale sono determinate dall’unione dei vari elementi, che grazie
alle loro proprietà possono garantire la massima ottimizzazione del processo produttivo. La combinazione delle
percentuali dei vari elementi metallici possono apportare alla lega vantaggi e svantaggi, che ne possono migliorare o
peggiorare le caratteristiche tecniche, meccaniche e strutturali.

C

Carbonio

Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 0,35 a 3,5%
Il Carbonio è l’elemento più importante e influente nella lega, presente in tutti gli acciai e
si abbina molto bene al Cromo, al Wolframio e al Manganese.
La presenza del Carbonio negli acciai speciali da utensili a freddo, produce i seguenti
effetti:
- Aumenta la durezza in rapporto alla sua presenza in percentuale
- Aumenta la resistenza all'usura
- Aumenta la tenacità
- Migliora la temprabilità
- Diminuisce la resistenza all’allungamento
- Diminuisce la saldabilità
- Diminuisce la lavorabilità
- Diminuisce la duttilità
- Indeformabilità dopo trattamento termico
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Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 3,5 a 20%
Il Cromo, è presente nella maggior parte degli acciai speciali da utensili.
Il Cromo è un formatore di carburi, che aumenta la resistenza del tagliente all’usura, può
essere abbinato al Nichel e al Molibdeno.
La presenza del Cromo negli acciai produce i seguenti effetti:
- Aumenta la resistenza alla corrosione, alla decarburazione e all'ossidazione a
caldo (quando è presente con una percentuale >11,5 %)
- Aumenta la resistenza all'usura abrasiva se abbinato ad una % di Carbonio alta
- Facilita il trattamento termico di tempra e abbassa la temperatura critica di
raffreddamento
- Aiuta a mantenere la resistenza meccanica alle alte temperature
- Aumenta la durezza, la resilienza, il carico di rottura e non riduce l’elasticità
- Diminuisce la conducibilità termica
- Leggera tendenza alla formazione di carburi
- Diminuisce la lavorabilità

Mo

Molibdeno

Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 1 a 9,5%
Il Molibdeno serve a ridurre i tempi di raffreddamento dopo tempra e questo permette
agli acciai di ottenere durezze superiori. I principali acciai in cui lo si trova sono acciai
da utensili rapidi e super-rapidi convenzionali e in metallurgia delle polveri PM-HIP, in
quanto, essendo un forte formatore di carburi, ne aumenta le capacità di taglio.
Gli effetti positivi dovuti alla presenza di questo elemento negli acciai sono:
- Aumenta la profondità di tempra, in quanto diminuisce la velocità critica di
raffreddamento
- Aumenta la resistenza alla fragilità da rinvenimento e favorisce la formazione del grano
fine
- Aumenta la saldabilità
- Aumento della resistenza alla corrosione e all'ossidazione
- Aumento del carico di rottura a trazione e della durezza
- Miglioramento della lavorabilità alle macchine utensili
- Aumento della resistenza all'usura
- Innalza il limite di scorrimento a caldo

Ni

Nichel

Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 1 a 4%
Il Nichel è introdotto spesso negli acciai da utensili speciali al Cromo-Molibdeno.
Il Nichel normalmente non è presente negli acciai in metallurgia delle polveri PM-HIP.
Non è un formatore di carburi.
Utilizzato, conferisce i seguenti effetti:
- Aumenta la resilienza
- Aumenta la tenacità
- Aumenta la resistenza agli urti alle basse temperature
- Aumenta il carico di rottura a trazione e la durezza
- Aumenta percentuale di allungamento e la duttilità
- Facilita il trattamento termico di tempra
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Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 0,4 a 15%
Il Vanadio è un forte formatore di carburi, così aumenta la resistenza all’usura adesiva e
migliora la resistenza agli urti, innalzando il limite elastico; aumenta la capacità delle parti
attive degli stampi e delle lame a mantenere il tagliente e ne aumenta la resistenza
anche alle alte temperature. Riduce la sensibilità al sovra-riscaldamento.
Gli effetti di questo elemento sono:
- Aumento della resistenza all’usura
- Aumento della stabilità a caldo (mantiene il tagliente negli acciai rapidi e in
metallurgia delle polveri PM-HIP)
- Insieme al Wolframio (Tungsteno), conferisce agli acciai estrema durezza, anche a
temperature elevate
- Aumenta la saldabilità, in quanto ha la proprietà di delimitare meglio i grani della
struttura (mantiene il grano fine)
- Unito al Wolframio (Tungsteno) e al Cobalto, forma l’acciaio super-rapido e viene
utilizzato negli utensili da taglio ad alta velocità
- Innalza il limite elastico
- Come per il Ni, aumenta la resistenza agli urti

Si

Silicio

Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 0,25 a 1,1%
La presenza del Silicio, influenza positivamente durezza e tenacità dell’acciaio.
E’ usato come elemento di lega nei lamierini per applicazioni elettromagnetiche, perché
ne aumenta la resistività elettrica.
Inoltre:
- Aumenta la resistenza all’usura degli acciai poco legati
- Danneggia fortemente la lavorabilità dell’utensile
- Diminuisce la deformabilità a freddo
- Leggera influenza sulla deossidazione
- Riduce la saldabilità

Co

Cobalto

Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 0,5 a 17%
Il Cobalto è spesso introdotto negli acciai speciali da utensili insieme a Cromo, Nichel,
Molibdeno e Vanadio. Il Cobalto non forma carburi. La sua presenza blocca la crescita
dei grani a temperature elevate e migliora notevolmente la capacità dell’acciaio a non
perdere la sua durezza anche a temperature elevate.
Negli acciai speciali per utensili (acciai super-rapidi) convenzionali e in quelli in
metallurgia delle polveri.
Il Cobalto conferisce agli acciai i seguenti effetti:
- Aumenta il carico al limite di elasticità
- Migliora la durezza a caldo ad alta temperatura
- Aumenta il carico di rottura a trazione
- Aumenta la durezza (che mantiene anche a caldo)
- Diminuzione in percentuale alle proprietà di allungamento e resistenza alla rottura
- Migliora la resistenza alla corrosione
- Nel Metallo duro il Cobalto funge da legante in una percentuale tra il 3 e il 30%
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Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 0,6 a 20%
Il Wolframio o Tungsteno è usato soprattutto per la produzione di acciai speciali per
utensili (acciai rapidi, super-rapidi e metallurgia delle polveri PM-HIP alto legati).
E’ un forte formatore di carburi (e i suoi carburi sono tra i più duri insieme a quelli di
Vanadio). Usato in quantità moderata, migliora la grana dell’acciaio rendendola densa e
ravvicinata. Il Wolframio o Tungsteno conferisce agli acciai i seguenti effetti:
- Elevata durezza (che viene mantenuta anche a caldo e inibisce la crescita del grano)
- Conferisce un’ottima resistenza meccanica nei particolari per lavorazione a caldo
- Grande resistenza all'usura (sia a bassa che ad alta temperatura)
- Aumento del carico di rottura a trazione (sino al 10,00 % di Wolframio)
- Aumento della resistenza all’usura adesiva e la capacità di taglio
- Aiuta a mantenere la durezza anche alle alte temperature (utensili ad alta velocità)
- Diminuzione in percentuale alle proprietà di allungamento e resistenza alla rottura
- Diminuzione della resilienza (capacità di resistere agli urti senza rompersi)e quindi più
fragile
- Nel Metallo duro il Wolframio (Tungsteno) funge da materiale metallico in una
percentuale tra il 70 e il 97%

Nb

Niobio

Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 1 a 1,8%
Il Niobio è un forte formatore di carburi e serve da stabilizzatore per l’acciaio perché
cattura tutti gli elementi che durante la tempra rimangono vacanti e li organizza in un
carburo. Ha la capacità di aumentare la durezza dell’acciaio perché forma carburi, ma
dato che ne forma in numero più elevato che qualsiasi altro elemento, dà stabilità e
quindi aumenta anche la tenacità. Il Niobio conferisce agli acciai i seguenti effetti:
- Aumenta la durezza
- Aumenta la tenacità
- Aumenta la resistenza alle alte temperature
- Aumenta la resistenza alla rottura (nel caso si formi una cricca il Niobio ha la
caratteristica di contrastare la diffusione rapida di questa cricca a tutto il punzone o
matrice)
- Purtroppo il Niobio, è molto costoso, e per questo è utilizzato in piccole percentuali

Mn

Manganese

Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 0,3 a 0,5%
La presenza del Manganese negli acciai speciali da utensili, agisce da disossidante.
I principali effetti sono:
- Aumenta la durezza (senza variare la resilienza), la tenacità e la saldabilità
- Aumenta il carico di snervamento e di rottura a trazione (con Mn all’ 1-2%)
- Aumenta la resistenza alla corrosione e all'ossidazione (con Mn all’ 1-2% e con la
presenza di Cromo e Nichel)
- Aumenta la resistenza a fatica (con Mn all’ 1-3%)
- Aumenta la resistenza all'usura (con Mn > 5%)
- Aumenta la temprabilità e abbassa la temperatura di ricottura e di tempra
- Diminuisce le deformazioni di tempra
- Abbassa velocità critica, migliora la penetrazione di tempra
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Nell’acciaio è normalmente presente in una percentuale che va da 0,03 a 0,10%
Lo Zolfo si forma negli acciai sotto forma di inclusioni di solfuro.
Ha una particolare affinità con il Manganese e insieme formano i solfuri di manganese,
che sono una delle inclusioni indesiderate presenti negli acciai.
Lo zolfo è aggiunto intenzionalmente per migliorare la lavorabilità degli acciai in genere,
in particolare in alcuni acciai bonificati, aumentando la lubrificazione e creando piccole
formazioni di truciolo.

Elementi di lega usati in ordine decrescente

Mn-Mo-Cr-Si-Ni-V

APPORTANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
Più profondità di tempra

V-W-Mo-Mn-Cr

Più tenacità

V-W-Mo-Cr-Mn

Più resistenza all’usura

Mo-Cr-Mn
Co-W-V-Mo

Più stabilità dimensionale
Più resistenza alle alte temperature

Altri elementi di lega utilizzati negli acciai da utensili, in percentuali minori

Al-As-B-Bi-Ca-Cu-H-N-O-P-Sn-Te-Ti-Zr
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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
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