
MATERIALI

Il prospetto specifica le caratteristiche obbligatorie degli acciai delle diverse classi di resistenza per viti.

Le temperature minime di rinvenimento indicate nel prospetto sono obbligatorie per viti di classi di resistenza da 8.8 a 12.9 compresa.

ANALISI CHIMICA DEGLI ACCIAI PER VITI

Il prospetto seguente prescrive l’analisi chimica degli acciai adatti alla relativa classe di resistenza dei dadi.

E’ ammesso l’impiego di acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità; in questo caso per il piombo, il fosforo e lo zolfo
valgono le limitazioni seguenti:               Pb ≤ 0,035%               P ≤ 0,12%               S ≤ 0,34%

Il trattamento termico di bonifica può essere prescritto dalla norma di prodotto.

E’ obbligatorio il trattamento termico di bonifica.
Possono essere necessari elementi di lega per il raggiungimento delle caratteristiche meccaniche.
Previo accordo con l’utilizzatore, é ammesso l’impiego di acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità; in questo caso
per il piombo vale la seguente limitazione:               Pb ≤ 0,35%

Composizione chimica Temperatura di

Classe (analisi su prodotto) rinvenimento

di Materiale e trattamento termico % °C
resistenza C P S

min. max. max. max. min.

3.6 Acciaio non legato o legato a basso tenore di carbonio                                  — 0,20 0,05 0,06 —

4.6 4.8
Acciaio non legato o legato a basso o medio tenore di carbonio                     

— 0,55 0,05 0,06 —
5.8 6.8
5.6 0,15 0,55 0,05 0,06 —

8.8 Acciaio non legato o legato a medio tenore di carbonio temprato e rinvenuto 0,28 0,55 0,04 0,05 450

10.9 Acciaio non legato o legato a medio tenore di carbonio temprato e rinvenuto 0,28 0,55 0,04 0,05 425

12.9 Acciaio legato a medio tenore di carbonio temprato e rinvenuto                     0,28 0,50 0,035 0,035 400

Classe di resistenza
C Mn P S

min. max. min. max. max.

4A 4 4D 5 5S 6 — 0,50 — 0,110 0,150

6S 04 8 — 0,58 0,25 0,060 0,150

05 10 0,15 0,58 0,30 0,048 0,058

12 0,18 0,58 0,45 0,048 0,058

ANALISI CHIMICA DEGLI ACCIAI PER DADI

Caratteristiche

Classe di resistenza
Prescrizione Filettatura

Altezza
nominale
del dado

solo 2) durezza
passo qualsiasi 4A 4D 5S 6S — —
grosso m ≤ 0,8 D 4 5 6 8 10 12

durezza e carico di prova e fine 0,4 D < m < 0,8 D — — — 0,4 0,5 —

CLASSI DI RESISTENZA PER DADI

I dadi sono classificati o per la sola durezza o per la durezza e il carico di prova.
I dadi, presi in esame per la durezza sono contraddistinti da un numero e da una lettera, mentre quelli presi in esame per la durezza
e il carico di prova sono contraddistinti da un numero di una o due cifre.
Qualora ci trovassimo in presenza di dadi con altezza < 0,8 D la prima delle due cifre del numero è 0.
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