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Storia
Un’esperienza trentennale nel settore degli acciai speciali 
e comuni, contatti consolidati con le più accreditate 
acciaierie nazionali ed europee per l’alta qualità dei 
prodotti e la soluzione dei problemi tecnici.
La continua ricerca nel campo degli acciai consente alla M.T. ACCIAI s.r.l. di distribuire prodotti adeguati alle esigenze 
del cliente e alla crescente domanda di qualità e affidabilità richieste nel settore degli acciai comuni e speciali. 
L’obiettivo della M.T. ACCIAI s.r.l. é la Soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei Clienti/Mercato.

Ci proponiamo con tutta la competenza, la professionalità e la passione per il nostro lavoro, per studiare insieme i 
Vostri problemi specifici in una forma di collaborazione e partnership tecniche per ottimizzare la nostra qualità ed 
abbassare i Vostri costi.

La M.T. ACCIAI s.r.l., da più di 35 anni sul mercato, nasce dall’esperienza più che ventennale del suo staff direttivo 
e si propone come uno dei più qualificati ed affidabili fornitori di acciai speciali e comuni. L’azienda è specializzata 
nella vendita di acciaio per colonne per presse, per ingranaggeria, per Oil & Gas, per meccanica generale e annovera 
fra i suoi clienti alcuni fra i più importanti produttori nazionali.

L’ufficio commerciale, allo scopo di meglio rispondere alle esigenze dei clienti, opera d’intesa con le organizzazioni 
sia gestionali che produttive, dei propri fornitori, in un rapporto di fattiva e cordiale collaborazione, improntata alla 
più assoluta professionalità.

Per raggiungere questi obiettivi, si seguono i seguenti principi generali:

• Mantenere una costante attività di collaborazione adeguata alle esigenze del cliente.

• Ottenere il livello di qualità stabilito e concordato a prezzi competitivi.

• Mantenere una leadership del servizio attraverso il miglioramento continuo dell’assistenza ai clienti.

• Coinvolgere il personale nel raggiungere gli obiettivi della qualità tramite lo sviluppo di un adeguato piano di addestramento.

• Assicurare un piano di manutenzione preventiva delle attrezzature in grado di garantire una continua capacità del processo produttivo.

• Misurare l’adeguatezza del rispetto e dell’efficacia del S.Q. con l’applicazione di un adeguato piano di Audit Interno.

• Trasparenza di gestione e disponibilità della documentazione e registrazioni dati.
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Sistema qualità
La qualità é di fondamentale importanza e assume una 
posizione prioritaria per competere sui mercati nazionali
e internazionali. 

La M.T.ACCIAI ha quindi ritenuto indispensabile organizzare l’azienda per sviluppare e fare applicare un adeguato 
Sistema Qualità. Tale sistema é armonizzato dalle ISO 9000 ed é lo strumento necessario per assicurare la qualità 
dei prodotti della M.T.ACCIAI.

L’applicazione del Sistema Qualità è una libera scelta, ritenuta necessaria e condivisa da tutto il personale.
Sia la Direzione che i responsabili operano affinché tutto il personale si senta coinvolto e partecipi in maniera attiva 
al Sistema Qualità.
Applichiamo i principi di qualità in ogni aspetto dell’attività produttiva e gestionale con l’obiettivo principale volto 
alla soddisfazione del cliente.

La M.T.ACCIAI ha ottenuto la certificazione UNI-EN ISO 9002 (1994-08) nell’anno 1998. Il riconoscimento è stato 
certificato da TÜV (l’Organismo di Certificazione TÜV CERT del TÜV Thuringen e.V.) al termine del processo di 
verifica condotto dai suoi esperti. Nel 2003 M.T.Acciai si è adeguata alla nuova normativa UNI EN ISO 9001:2000. 
proseguendo il cammino intrapreso nella gestione della Qualità.

Nel 2017 la M.T.Acciai ha acquisito la nuova certificazione ISO 9001:2015 per il sistema di gestione. Sono state 
inoltre introdotte la ISO 14001:2015 per il sistema di gestione ambientale e BS OHSAS 18001:2007 per il Sistema 
di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL).

Tutte le acciaierie nostre fornitrici sono in possesso delle più severe certificazioni per l’industria 
meccanica, navale, aeronautica, petrolifera, oltre alle normative specifiche settoriali:

• American Bureau of Shipping

• Lloyd’s Register

• DNV (DET NORSKE VERITAS)

• BUREAU VERITAS

• TÜV NORD

• AD 2000 Merkblatt W0 (1660-10)

• PED 2014/68/EU

• ANSI / NACE MR0175 / ISO 15156
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Tracciabilità
Ulteriore garanzia sul prodotto fornito è la tracciabilità
del materiale.

Il nostro sistema informativo gestionale, permette attraverso l’inserimento sempre più capillare dei dati, 
unitamente alla gestione della produzione, di rintracciare in qualsiasi fase dell’approntamento l’origine dell’acciaio.

Ogni barra viene identificata attraverso una colorazione personalizzata, un’etichetta che riprende tutti i riferimenti 
del materiale e un codice a barre che permette di risalire, in maniera univoca, al lotto di appartenenza.

In fase di consegna alleghiamo alla merce cartellini che riportano qualità e riferimenti specifici richiesti dal cliente.

Tale procedura, a completa garanzia per il cliente, consente di intervenire su eventuali anomalie di approntamento o 
spedizione e di eliminare nella totalità disfunzioni operative.
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Taglio a misura
La presenza della M.T. ACCIAI sul mercato è caratterizzata, 
oltre che dall’elevato standard qualitativo dei prodotti, anche 
dall’offerta di servizi di indubbio interesse, come i tagli.

Nel nostro reparto di lavorazione effettuiamo tagli a misura di piccole e grandi serie. Utilizziamo segatrici 
automatiche con controllo CNC di ultima generazione, progettate e realizzate per garantire tutti gli standard 
qualitativi richiesti dal cliente e in grado di effettuare tagli con la massima precisione e minor sfrido, al valore reale 
del pezzo.

Tolleranze di taglio ed altra documentazione sul nostro servizio di taglio sono disponibili nell’Area Riservata del 
nostro sito.
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Lavorazioni
SERVIZIO PEZZI CENTROINTESTATI
Oltre al taglio,possiamo fornire pezzi centrointestati in piccole/medie/grandi serie da diam.25 fino a diam.180.

SERVIZIO DI BARRE TORNITE
Possiamo fornire pezzi/barre tornite fino a diam.530 con tolleranza sul diametro -0+1mm in piccole/medie/grandi 
serie.

SERVIZIO METALLURGICO
Oltre al contatto diretto con i laboratori delle ns acciaierie fornitrici,abbiamo contatti importanti con uno dei più 
accreditati laboratori metallurgici italiani per eseguire prove ed esami particolari secondo le normative europee ed 
americane nei settori OIL&GAS, Navale, Areonautico, automotive ecc.

SERVIZIO DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
Possiamo eseguire su tutti gli acciai disponibili a magazzino controlli non distruttivi entro 48 ore quali: controlli US, 
Magnetoscopico, Rx ecc, con rilascio della certificazione di conformità effettuata da un ente esterno.

SERVIZIO DI TRATTAMENTI TERMICI
Possiamo eseguire su pezzi e sulle barre trattamenti termici particolari quali ricotture isotermiche,normalizzazione, 
bonifica,distensione ecc. presso un trattamentista convenzionato con rilascio di opportuna certificazione.

CONSEGNA
Assicuriamo un servizio di consegna rapido ed accurato con nostri mezzi. Siamo ubicati in una posizione strategica 
alla periferia Sud di Brescia, vicinissimi alle tangenziali e alle autostrade Milano/Venezia e Brescia/Cremona.
Oltre che con mezzi propri, la M.T.Acciai s.r.l. effettua consegne anche con l’ausilio di fidati vettori nazionali ed 
internazionali. La nostra elevata disponibilità di magazzino insieme alla varietà di assortimento qualitativo e 
dimensionale ci consente di effettuare le consegne in modo rapido anche entro 24 ore da ordine.
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Lavorabilità
Tutti gli acciai sono destinati a lavorazioni meccaniche mediante asportazione di truciolo più o meno complesse su macchine 
utensili per ottenere i pezzi finiti. La lavorabilità è un’esigenza fondamentale di tutti gli acciai al fine di ottimizzare i costi delle 
lavorazioni meccaniche. La lavorabilità dipende da diversi fattori fra i quali alcuni metallurgici.
Più l’acciaio è legato, maggiore è la resistenza e la durezza della matrice ferritica quindi poco lavorabili. Anche la durezza 
eccessivamente bassa può rendere difficile la lavorazione per la formazione di trucioli lunghi.

Per migliorare la lavorabilità si può agire in vari modi:

• Sul trattamento termico preliminare dell’acciaio con ricotture varie quali ricottura di lavorabilità fissando un limite max di
 durezza,oppure con ricottura isotermica per conferire all’acciaio una struttura ben definita al fine di avere una durezza controllata
 entro un limite minimo e massimo.

•  Sull’analisi chimica dell’acciaio con l’aggiunta di elementi che contribuiscono a rompere il truciolo durante la lavorazione
 meccanica.

Gli elementi più efficaci sono:

•  Il piombo è quello che in assoluto migliora la lavorabilità.Provoca però un decadimento di caratteristiche meccaniche
 (in particolare la resilienza) ed inoltre per problemi ecologici ed inquinanti ne viene prodotto sempre meno.

• Lo zolfo provoca la rottura del truciolo ma in forma minore rispetto al Piombo. Viene aggiunto nell’acciaio nelle quantità
 da 0.020/0.040% come previste dalla norma Uni (0.020/0.040%) e non provoca decadimento di caratteristiche meccaniche.

Per migliorare ulteriormente la lavorabilità alcune acciaierie,dopo anni di ricerca, hanno elaborato acciai a lavorabilità migliorata 
mediante la modifica dell’inclusione di zolfo da filiforme a globulare e con la correzione di calcio oppure tellurio durante l’elaborazione 
della colata. Questo ha portato ad avere acciai con una lavorabilità molto prossima agli acciai al piombo senza averne gli effetti 
negativi.

ABBIAMO UN ASSORTIMENTO COMPLETO DI ALCUNE QUALITA’ DI ACCIAI DA CEMENTAZIONE E DA BONIFICA A LAVORABILITÀ 
MIGLIORATA.
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Temprabilità
Tutti gli acciai speciali devono essere sottoposti a trattamento termico affinchè possano soddisfare le caratteristiche meccaniche 
volute.Il trattamento termico più comune è la tempra + rinvenimento che provoca la trasformazione della struttura iniziale detta 
austenite in una struttura finale dopo trattamento termico detta martensite.

Le caratteristiche meccaniche tensili,la tenacità e la resistenza a fatica dei pezzi di acciaio dipendono in gran parte dalla percentuale di 
martensite ottenuta dopo tempra. La temprabilità è una proprietà dell’acciaio che consente di trasformare l’austenite in martensite 
in modo decrescente dalla superficie del pezzo fino a cuore in funzione della velocità di raffreddamento durante il trattamento 
di tempra. La temprabilità dipende dal tenore di carbonio e dagli elementi di lega, dalla dimensione del grano austenitico e dai 
parametri di trattamento termico (temperatura,tempo di permanenza,mezzo di spegnimento). 

Nella pratica industriale si ritiene soddisfacente ottenere almeno il 50% di martensite a cuore dei pezzi costruiti con acciai da bonifica, 
il 70% di martensite per quelli da cementazione,l’80% di martensite per gli acciai per molle o ad alta resistenza. La temprabilità 
è una caratteristica fondamentale per la scelta di un acciaio destinato alla costruzione di pezzi meccanici le cui caratteristiche 
meccaniche devono essere esaltate dopo il trattamento termico.

TUTTI I NOSTRI ACCIAI SONO A TEMPRABILITA’ RISTRETTA CONTROLLATA E CERTIFICATA.

Acciai a grano austenitico controllato
Per controllare l’ingrossamento del grano che causerebbe un ostacolo alla diffusione del carbonio, una riduzione di tenacità e un 
aumento delle deformazioni durante il trattamento termico, si aggiungono in fase di affinazione della colata delle piccole quantità 
di elementi come alluminio, niobio,ecc. che impediscono l’ingrossamento del grano austenitico dell’acciaio. La qualità dell’acciaio è 
tanto più elevata quanto più fine è il grano austenitico. La grossezza del grano austenitico è verificata con il metodo Mc Quaid-Ehn 
secondo Uni 3245 universalmente riconosciuta. Tutti i capitolati più restrittivi prevedono una grossezza del grano austenitico da 
5 a 8 o più fine.

TUTTI I NS ACCIAI SONO A GRANO FINE CONTROLLATO E CERTIFICATO 6 O PIU’ FINE SECONDO METODO MC QUAID-EHN.
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Acciai speciali disponibili
dal pronto
La M.T. Acciai vanta un’esperienza trentennale nel settore 
degli acciai speciali e rapporti consolidati con le più 
accreditate acciaierie nazionali ed europee.
Gli acciai disponibili sono prodotti solo da ACCIAIERE EUROPEE, con standard qualitativi elevati in grado di 
soddisfare le richieste dei capitolati più restrittivi dei clienti che operano nei settori della MECCANICA, OIL & GAS, 
AUTOMOTIVE, CUSCINETTI ecc ecc. Le particolari esigenze di MICROPUREZZA di questi settori sono garantiti dal 
controllo del processo produttivo che queste acciaierie hanno perfezionato in tanti anni di attività.

L’acciaio da noi commercializzato, proveniente sempre dalle stesse acciaierie garantisce la continuità della qualità.
La qualità constante nelle forniture permette di avere dei parametri ripetitivi nelle lavorazioni meccaniche ed un 
maggior controllo delle deformazioni in trattamento termico.

Un’ampia gamma di qualità standard e speciali con diametri particolari consentono di ottimizzare l’impiego finale 
riducendo i costi dei pezzi finiti.
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Acciai da Cementazione  
Gli acciai da cementazione sono impiegati per la fabbricazione di particolari meccanici che devono essere induriti tramite trattamento 
termico di carbocementazione, carbonitrurazione seguiti da tempra e rinvenimento, ottenendo così uno strato superficiale duro, 
con tenacita’ e resistenza a cuore. Si ottiene un’alta resistenza all’usura meccanica oltre a una eccellente resistenza a cuore.
Se si vuole ottenere una elevata tenacità, bisognerà preferire gli acciai con alta percentuale di nichel; essi sono impiegati per la costruzione 
di ingranaggi, alberame, perni, particolari meccanici per il settore dei riduttori, industriale, automobilistico, e meccanica varia.
L’idoneità al trattamento di cementazione dipende dalla qualità dell’acciaio, dalla grossezza del grano austenitico che si forma 
durante il trattamento,dalla percentuale di carbonio e dagli elementi leganti che variano per ogni qualità.

Acciai da Cementazione (EN 10084)

QUALITÀ ACCIAIO STATO SUPERFICIALE

16MnCr5 Ricotto Lavorabile laminato rullato / trafilato / pelato h11

16MnCrS5 Alta Lavorabilità Ricotto Lavorabile laminato rullato / pelato h11

20MnCr5 Ricotto Lavorabile laminato rullato / forgiato tornito / trafilato / pelato h11

20MnCr5 Ricotto Isotermico laminato rullato / pelato h11

20MnCrS5 Alta Lavorabilità Ricotto Lavorabile laminato rullato / pelato h11

16NiCr4 Ricotto Lavorabile laminato rullato / trafilato / pelato h11

16NiCrS4 Alta Lavorabilità Ricotto Lavorabile laminato rullato / pelato h11

16NiCrS4+Pb Ricotto Lavorabile laminato rullato / trafilato / pelato h11

17NiCrMoS6-4 Ricotto Lavorabile laminato rullato / forgiato tornito / trafilato / pelato h11

17NiCrMoS6-4 Ricotto Isotermico laminato rullato 

17NiCrMoS6-4 Alta Lavorabilità Ricotto Lavorabile laminato rullato / pelato h11

17NiCrMoS6-4+Pb Ricotto Lavorabile laminato rullato / trafilato / pelato h11

16NiCrMo12 Ricotto laminato rullato 

18CrNiMo7-6 Ricotto Lavorabile laminato rullato / forgiato tornito

ZF1A (18CrNiMo7-6~) Ricotto laminato rullato / forgiato tornito

ZF7B (20MnCrB5~) Ricotto laminato rullato



Acciai da Bonifica   
Gli acciai da bonifica sono principalmente impiegati per componenti dove sono richieste caratteristiche per sostenere alte 
sollecitazioni meccaniche e che devono sopportare forze di flessione, torsione, compressione e taglio.
La capacità di resistere alle sollecitazioni meccaniche deve essere abbinata ad una tenacità che permetta però di evitare fratture di 
fragilità. Per particolari destinati alla trasmissione di potenza e’ richiesta anche una buona resistenza all’usura e alle sollecitazioni 
dinamiche. La composizione chimica e il trattamento termico sono strettamente legati alla microstruttura dell’acciaio e al suo 
impiego. La resistenza allo snervamento e il limite di elasticità dipendono dalla struttura del materiale dopo tempra e dalla 
temperatura di rinvenimento; la resistenza all’usura si ottiene eseguendo un trattamento di tempra superficiale o nitrurazione.

Acciai da bonifica (EN 10083-3)

QUALITÀ ACCIAIO STATO SUPERFICIALE

25CrMo4 bonificato laminato rullato 

30CrNiMo8 bonificato e disteso laminato rullato 

42CrMo4 bonificato laminato rullato / forgiato tornito / trafilato / pelato h11

42CrMoS4 Alta Lavorabilità bonificato laminato rullato 

39NiCrMo3 bonificato laminato rullato  / forgiato tornito / trafilato / rettificato

39NiCrMoS3 Alta Lavorabilità bonificato laminato rullato 

39NiCrMo3+Pb bonificato laminato rullato  / trafilato / pelato h11

C45 naturale laminato rullato  / forgiato tornito / rettificato

C45 bonificato laminato rullato / forgiato tornito / rettificato

40NiCrMo7 (L43~) laminato rullato 
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Acciai da Nitrurazione  
Sono acciai da bonifica dotati di una composizione chimica con aggiunta di alluminio, cromo, molibdeno, vanadio, che a contatto 
con l’azoto formano nitruri durissimi. Hanno un’eccellente resistenza all’usura e all’abrasione abbinata a un miglioramento alla 
corrosione in ambienti aggressivi; per queste caratteristiche  e per le ridotte deformazioni sono preferiti agli acciai da cementazione. 

Acciai Comuni
Gli acciai comuni sono acciai al carbonio-manganese, caratterizzati da carico di snervamento e di rottura minimi garantiti. Sono 
generalmente disponibili in vari formati e presentano una buona duttilità, essendo idonei ad una grande varietà di applicazioni.
La condizione di fornitura deve essere specificata al momento dell’ordine; se non è richiesta alcuna condizione particolare di 
laminazione e/o di trattamento termico, la condizione di fornitura è indicata con la sigla +AR. Se è richiesta un trattamento termico 
di normalizzazione, la condizione di fornitura è indicata con la sigla +N.

Acciai da Nitrurazione (UNI 8077)

QUALITÀ ACCIAIO STATO SUPERFICIALE

41CrAlMo7 bonificato disteso laminato rullato  / pelato / forgiato

34CrAlNi7 bonificato disteso laminato rullato  / pelato

31CrMoV10 bonificato disteso laminato rullato 

Acciai Comuni (UNI EN 10277-2)

QUALITÀ ACCIAIO STATO SUPERFICIALE

S355J2 (Fe510D) trafilato / pelato h10
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Acciai per Molle  
Le caratteristiche principali di un acciaio per molle sono quelle di sopportare un carico intermittente, di accumulare energia e 
misurare forze. Deve avere una deformazione elastica senza alterazione plastica, quindi il carico unitario di snervamento deve 
essere elevato, risultato che si ottiene dopo opportuna bonifica. Gli acciai per molle devono possedere un’elevata temprabilità 
verificata con la prova jominy che consente di valutare la martensite a cuore che si può ottenere, che deve essere almeno l’80%.
Per ottenere un alto limite elastico gli acciai per molle devono avere un grano austenitico fine 5÷8 ASTM, una elevata resistenza a 
trazione, di conseguenza diminuisce la tenacità. Le inclusioni e i difetti superficiali devono essere entro limiti ristretti.

Acciai per Cuscinetti   
Gli acciai per cuscinetti devono possedere elevate durezze, alto limite elastico ed un’eccellente resistenza alla fatica superficiale. 
Il più piccolo difetto negli acciai da cuscinetti può costituire un innesco per cricche di fatica. Perciò la purezza, intesa come ridotto 
grado inclusionale unitamente alla omogeneità della microstruttura devono essere particolarmente elevate.
Devono inoltre possedere una buona temprabilità adeguata alle dimensioni del pezzo da ricavare.

Acciai per Molle (UNI 3545)

QUALITÀ ACCIAIO STATO SUPERFICIALE

52SiCrNi5 ricotto sferoidale laminato rullato 

Acciai per Cuscinetti (UNI 3997)

QUALITÀ ACCIAIO STATO SUPERFICIALE

100Cr6 ricotto laminato rullato  / trafilato / pelato h11

100CrMo7 ricotto laminato rullato  / forgiato / tornito
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Acciai Automatici   
Acciai speciali nati per essere utilizzati per lavorazioni meccaniche ad alta velocità grazie all’elevato indice di lavorabilità. Il maggior campo 
di utilizzo rimane la produzione di minuteria, particolari lavorati o torniti con asportazione di truciolo. L’uso finale non deve richiedere 
particolari caratteristiche meccaniche. Per l’elevato tenore di zolfo e fosforo questi tipi di acciai non sono destinati a trattamento termico 
e nemmeno raccomandati per la saldatura. L’aggiunta di piombo consente di lavorare con elevate velocità di taglio.

Acciai al Carbonio   
Con il termine acciaio al carbonio si intendono le leghe ferro-carbonio non contenenti ulteriori elementi di lega (cromo, nichel, ecc.) se 
non come impurità. Sono il tipo più comune e meno pregiato; si lavorano facilmente e possono essere saldati senza problemi. Sono 
però soggetti alla corrosione e soprattutto a temperature elevate perdono anche le caratteristiche meccaniche mentre a temperature 
molto basse diventano fragili. Si dividono in acciai dolci, con meno dell’1% di carbonio, e acciai duri con tenore di carbonio superiore: 
gli acciai dolci sono molto duttili e malleabili, si lavorano facilmente e hanno ottima resistenza meccanica a trazione e compressione; 
sono anche molto resilienti. Gli acciai duri invece sono meno resilienti, cioè è più facile che si spezzino se sottoposti a urti violenti, 
però sono anche molto più duri superficialmente; inoltre prendono molto bene la tempra, trattamento che non dà buoni risultati con 
gli acciai dolci. Ovviamente però sono più difficili da lavorare.

Acciai Automatici (UNI EN 10277-3)

QUALITÀ ACCIAIO STATO SUPERFICIALE

11SMnPb37  trafilato / pelato h10

36SMnPb14  trafilato / pelato h10

Acciai al Carbonio

QUALITÀ ACCIAIO STATO SUPERFICIALE

ASTM A105 naturale laminato rullato / forgiato tornito

ASTM A350 - LF2 laminato rullato / pelato h13 / forgiato tornito



QUALITÀ COMPOSIZIONE CHIMICA IN PERCENTUALE

SIMBOLICA NUMERICA C Si Mn P S Cr Ni Mo Pb V Al Co Ti N Nb Cu

ACCIAI DA CEMENTAZIONE (EN 10084)

16MnCrS5 1.7139 0.14 ÷ 0.19 max 0.40 1.00 ÷ 1.30 max 0.035 0.020 ÷ 0.040 0.80 ÷ 1.10

20MnCrS5 1.7149 0.17 ÷ 0.22 max 0.40 1.10 ÷ 1.40 max 0.035 0.020 ÷ 0.040 1.00 ÷ 1.30

16NiCrS4 1.5715 0.13 ÷ 0.19 max 0.40 0.70 ÷ 1.00 max 0.035 0.020 ÷ 0.040 0.60 ÷ 1.00 0.80 ÷ 1.10

17NiCrMoS6-4 1.6569 0.14 ÷ 0.20 max 0.40 0.60 ÷ 0.90 max 0.035 0.020 ÷ 0.040 0.80 ÷ 1.10 1.20 ÷ 1.50 0.15 ÷ 0.25

18CrNiMo7-6 1.6587 0.15 ÷ 0.21 max 0.40 0.50 ÷ 0.90 max 0.035 max 0.035 1.50 ÷ 1.80 1.40 ÷ 1.70 0.25 ÷ 0.35

16NiCrMo12 1.6657 0.13 ÷ 0.19 0..5 ÷ 0.40 0.40 ÷ 0.70 max 0.035 max 0.035 0.80 ÷ 1.10 2.70 ÷ 3.20 0.30 ÷ 0.40
ACCIAI A CAPITOLO ZF

ZF7B CAP.ZF 0.15 ÷ 0.20 max 0.40 1.10 ÷ 1.40 max 0.025 0.02 ÷ 0.035 1.00 ÷ 1.30 + Boro 0.001/0.003

ZF1A CAP.ZF 0.15 ÷ 0.21 max 0.40 0.50 ÷ 0.90 max 0.025 ≤ 0.035 1.50 ÷ 1.80 1.40 ÷ 1.70 0.25 ÷ 0.35

ACCIAI DA BONIFICA (EN 10083-3)

25CrMo4 1.7218 0.22 ÷ 0.29 max 0.40 0.60 ÷ 0.90 max 0.025 0.020 ÷ 0.040 0.90 ÷ 1.20 0.15-0.30

AISI 4130 0.28 ÷ 0.33 0.15 ÷ 0.35 0.40 ÷ 0.60 max 0.035 max 0.040 0.60 ÷ 1.10 0.15 ÷ 0.25

AISI 4140 1.7225 0.38 ÷ 0.43 0.15 ÷ 0.35 0.75 ÷ 1.00 max 0.035 max 0.040 0.80 ÷ 1.10 0.15-0.25

AISI 4145 0.38 ÷ 0.45 max 0.40 0.60 ÷ 0.90 max 0.025 0.020 ÷ 0.040 0.90 ÷ 1.20 0.15 ÷ 0.30

42CrMoS4 1.7227 0.38 ÷ 0.45 max 0.40 0.60 ÷ 0.90 max 0.025 0.020 ÷ 0.040 0.90 ÷ 1.20 0.15 ÷ 0.30

A193 - B16 0.36 ÷ 0.47 0.15 ÷ 0.35 0.45 ÷ 0.70 max 0.035 max 0.040 0.80 ÷ 1.15 0.50 ÷ 0.65 0.25 ÷ 0.35 max 0.015

39NiCrMo3 1.6510 0.35 ÷ 0.43 max 0.40 0.50 ÷ 0.80 max 0.025 max 0.035 0.60 ÷ 1.00 0.70 ÷ 1.00 0.15 ÷ 0.25

30CrNiMo8 1.6580 0.26 ÷ 0.34 max 0.40 0.50 ÷ 0.80 max 0.025 max 0.035 1.80 ÷ 2.20 1.80-2.20 0.30-0.50

40NiCrMo7 1.6562 0.38 ÷ 0.43 0.15 ÷ 0.35 0.60 ÷ 0.85 max 0.035 max 0.040 0.70 ÷ 0.90 1.65 ÷ 2.00 0.30 ÷ 0.30

ACCIAI DA NITRURAZIONE (UNI 8077)

31CrMoV10 0.29 ÷ 0.34 0.15 ÷ 0.40 0.40 ÷ 0.70 max 0.030 max 0.035 2.30 ÷ 2.80 0.30 ÷ 0.40 0.10 ÷ 0.20

34CrAlNi7 1.8550 0.30 ÷ 0.37 max 0.40 0.40 ÷ 0.70 max 0.025 max 0.035 1.50 ÷ 1.80 0.85 ÷ 1.15 0.15 ÷ 0.25 0.80 ÷ 1.20

41CrAlMo7 1.8509 0.38 ÷ 0.43 0.20 ÷ 0.50 0.50 ÷ 0.80 max 0.030 max 0.035 1.50 ÷ 1.80 0.20 ÷ 0.40 0.80 ÷ 1.20

ACCIAI PER CUSCINETTI (EN ISO 683)

100Cr6 1.3505 0.93 ÷ 1.05 0.15 ÷ 0.35 0.25 ÷ 0.45 max 0.025 max 0.015 1.35 ÷ 1.60 max 0.10 max 0.050 max 0.30

100CrMo7.3 1.3537 0.93 ÷ 1.05 0.15 ÷ 0.35 0.60 ÷ 0.80 max 0.025 max 0.015 1.65 ÷ 1.95 0.20 ÷ 0.40 max 0.050 max 0.30

ACCIAI PER MOLLE (UNI 3545)

52SiCrNi5 0.49 ÷ 0.58 1.20 ÷ 1.50 0.70 ÷ 0.90 max 0.035 max 0.035 0.70 ÷ 1.00 0.50 ÷ 0.70

ACCIAI AL CARBONIO

C45 1.0503 0.42 ÷ 0.50 0.15 ÷ 0.35 0.50 ÷ 0.80 max 0.045 max 0.035 max 0.40 max 0.40 max 0.10

ASTM A 105 max 0.35 0.10 ÷ 0.35 0.60 ÷ 1.05 max 0.035 max 0.040 max 0.30 max 0.40 max 0.12 max 0.08 max 0.02 max 0.40

ASTM A350 - LF2 max 0.30 0.10 ÷ 0.35 0.60 ÷ 1.35 max 0.035 max 0.040 max 0.30 max 0.40 max 0.12 max 0.08 max 0.02 max 0.40

ACCIAI COMUNI (UNI EN 10277-2)

S355J2G3 1.0577 max 0.20 max 0.55 max 1.60 max 0.035 max 0.035

ACCIAI AUTOMATICI (UNI EN 10277-3)

11SMnPb37 1.0737 max 0.14 max 0.05 1.00 ÷ 1.50 max 0.011 0.34 ÷ 0.40 0.20 ÷ 0.35

36SMnPb14 1.0765 0.32 ÷ 0.39 max 0.40 1.30 ÷ 1.70 max 0.06 0.10 ÷ 0.18 0.15 ÷ 0.35
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Composizione chimica
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QUALITÀ COMPOSIZIONE CHIMICA IN PERCENTUALE

SIMBOLICA NUMERICA C Si Mn P S Cr Ni Mo Pb V Al Co Ti N Nb Cu

ACCIAI DA CEMENTAZIONE (EN 10084)

16MnCrS5 1.7139 0.14 ÷ 0.19 max 0.40 1.00 ÷ 1.30 max 0.035 0.020 ÷ 0.040 0.80 ÷ 1.10

20MnCrS5 1.7149 0.17 ÷ 0.22 max 0.40 1.10 ÷ 1.40 max 0.035 0.020 ÷ 0.040 1.00 ÷ 1.30

16NiCrS4 1.5715 0.13 ÷ 0.19 max 0.40 0.70 ÷ 1.00 max 0.035 0.020 ÷ 0.040 0.60 ÷ 1.00 0.80 ÷ 1.10

17NiCrMoS6-4 1.6569 0.14 ÷ 0.20 max 0.40 0.60 ÷ 0.90 max 0.035 0.020 ÷ 0.040 0.80 ÷ 1.10 1.20 ÷ 1.50 0.15 ÷ 0.25

18CrNiMo7-6 1.6587 0.15 ÷ 0.21 max 0.40 0.50 ÷ 0.90 max 0.035 max 0.035 1.50 ÷ 1.80 1.40 ÷ 1.70 0.25 ÷ 0.35

16NiCrMo12 1.6657 0.13 ÷ 0.19 0..5 ÷ 0.40 0.40 ÷ 0.70 max 0.035 max 0.035 0.80 ÷ 1.10 2.70 ÷ 3.20 0.30 ÷ 0.40
ACCIAI A CAPITOLO ZF

ZF7B CAP.ZF 0.15 ÷ 0.20 max 0.40 1.10 ÷ 1.40 max 0.025 0.02 ÷ 0.035 1.00 ÷ 1.30 + Boro 0.001/0.003

ZF1A CAP.ZF 0.15 ÷ 0.21 max 0.40 0.50 ÷ 0.90 max 0.025 ≤ 0.035 1.50 ÷ 1.80 1.40 ÷ 1.70 0.25 ÷ 0.35

ACCIAI DA BONIFICA (EN 10083-3)

25CrMo4 1.7218 0.22 ÷ 0.29 max 0.40 0.60 ÷ 0.90 max 0.025 0.020 ÷ 0.040 0.90 ÷ 1.20 0.15-0.30

AISI 4130 0.28 ÷ 0.33 0.15 ÷ 0.35 0.40 ÷ 0.60 max 0.035 max 0.040 0.60 ÷ 1.10 0.15 ÷ 0.25

AISI 4140 1.7225 0.38 ÷ 0.43 0.15 ÷ 0.35 0.75 ÷ 1.00 max 0.035 max 0.040 0.80 ÷ 1.10 0.15-0.25

AISI 4145 0.38 ÷ 0.45 max 0.40 0.60 ÷ 0.90 max 0.025 0.020 ÷ 0.040 0.90 ÷ 1.20 0.15 ÷ 0.30

42CrMoS4 1.7227 0.38 ÷ 0.45 max 0.40 0.60 ÷ 0.90 max 0.025 0.020 ÷ 0.040 0.90 ÷ 1.20 0.15 ÷ 0.30

A193 - B16 0.36 ÷ 0.47 0.15 ÷ 0.35 0.45 ÷ 0.70 max 0.035 max 0.040 0.80 ÷ 1.15 0.50 ÷ 0.65 0.25 ÷ 0.35 max 0.015

39NiCrMo3 1.6510 0.35 ÷ 0.43 max 0.40 0.50 ÷ 0.80 max 0.025 max 0.035 0.60 ÷ 1.00 0.70 ÷ 1.00 0.15 ÷ 0.25

30CrNiMo8 1.6580 0.26 ÷ 0.34 max 0.40 0.50 ÷ 0.80 max 0.025 max 0.035 1.80 ÷ 2.20 1.80-2.20 0.30-0.50

40NiCrMo7 1.6562 0.38 ÷ 0.43 0.15 ÷ 0.35 0.60 ÷ 0.85 max 0.035 max 0.040 0.70 ÷ 0.90 1.65 ÷ 2.00 0.30 ÷ 0.30

ACCIAI DA NITRURAZIONE (UNI 8077)

31CrMoV10 0.29 ÷ 0.34 0.15 ÷ 0.40 0.40 ÷ 0.70 max 0.030 max 0.035 2.30 ÷ 2.80 0.30 ÷ 0.40 0.10 ÷ 0.20

34CrAlNi7 1.8550 0.30 ÷ 0.37 max 0.40 0.40 ÷ 0.70 max 0.025 max 0.035 1.50 ÷ 1.80 0.85 ÷ 1.15 0.15 ÷ 0.25 0.80 ÷ 1.20

41CrAlMo7 1.8509 0.38 ÷ 0.43 0.20 ÷ 0.50 0.50 ÷ 0.80 max 0.030 max 0.035 1.50 ÷ 1.80 0.20 ÷ 0.40 0.80 ÷ 1.20

ACCIAI PER CUSCINETTI (EN ISO 683)

100Cr6 1.3505 0.93 ÷ 1.05 0.15 ÷ 0.35 0.25 ÷ 0.45 max 0.025 max 0.015 1.35 ÷ 1.60 max 0.10 max 0.050 max 0.30

100CrMo7.3 1.3537 0.93 ÷ 1.05 0.15 ÷ 0.35 0.60 ÷ 0.80 max 0.025 max 0.015 1.65 ÷ 1.95 0.20 ÷ 0.40 max 0.050 max 0.30

ACCIAI PER MOLLE (UNI 3545)

52SiCrNi5 0.49 ÷ 0.58 1.20 ÷ 1.50 0.70 ÷ 0.90 max 0.035 max 0.035 0.70 ÷ 1.00 0.50 ÷ 0.70

ACCIAI AL CARBONIO

C45 1.0503 0.42 ÷ 0.50 0.15 ÷ 0.35 0.50 ÷ 0.80 max 0.045 max 0.035 max 0.40 max 0.40 max 0.10

ASTM A 105 max 0.35 0.10 ÷ 0.35 0.60 ÷ 1.05 max 0.035 max 0.040 max 0.30 max 0.40 max 0.12 max 0.08 max 0.02 max 0.40

ASTM A350 - LF2 max 0.30 0.10 ÷ 0.35 0.60 ÷ 1.35 max 0.035 max 0.040 max 0.30 max 0.40 max 0.12 max 0.08 max 0.02 max 0.40

ACCIAI COMUNI (UNI EN 10277-2)

S355J2G3 1.0577 max 0.20 max 0.55 max 1.60 max 0.035 max 0.035

ACCIAI AUTOMATICI (UNI EN 10277-3)

11SMnPb37 1.0737 max 0.14 max 0.05 1.00 ÷ 1.50 max 0.011 0.34 ÷ 0.40 0.20 ÷ 0.35

36SMnPb14 1.0765 0.32 ÷ 0.39 max 0.40 1.30 ÷ 1.70 max 0.06 0.10 ÷ 0.18 0.15 ÷ 0.35
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Norme corrispondenti
QUALITÀ

NORME CORRISPONDENTI
EUROPA GERMANIA FRANCIA SPAGNA G.B. USA

SIMBOLICA NUMERICA EN DIN W.N. AFNOR UNE B.S. AISI/SAE

ACCIAI DA CEMENTAZIONE (EN 10084)

16MnCrS5 1.7139 16MnCr5 16MnCr5 1.7131 16MC5 5155

20MnCrS5 1.7149 20MnCrS5 20MnCrS5 1.7147 20MC5

16NiCrS4 1.5715 16NiCrS4 F1581 637M17

17NiCrMoS6-4 1.6569 17NiCrMoS6 1.6566 18NCD6 817M17 4317

18CrNiMo7-6 1.6587 18CrNiMo7-6 1.6587

16NiCrMo12 1.6657 14NiCrMo13-3 16NCD13 9314

ACCIAI DA CAPITOLO ZF

ZF7B CAP.ZF 16MnCr5+Boro

ZF1A CAP.ZF 18CrNiMo7-6 17CrNiMo6 1.6587

ACCIAI DA BONIFICA (EN 10083-3)

25CrMo4 1.7218 25CrMo4 25CrMo4 1.7218 25CD4 708M25 F222

AISI 4130 25/30CrMo4 1.7218 708A25 4130

AISI 4140 1.7225 1.7225 708M40 4140

AISI 4145 45CrMo4~ 708M40 4145

42CrMoS4 1.7227 42CrMo4 42CrMo4 1.7225 42CD4 1506-661 F1252 4140

A193 - B16 1.7711 40CrMoV4-6 40CrMoV4-6 40CrMoV4-6 817M37 ASTM-A193 B16

39NiCrMo3 1.6510 39NiCrMo3 36CrNiMo4 1.6511 822M30 F1280

30CrNiMo8 1.6580 30CrNiMo8 30CrNiMo8 1.6580 EN50D LF2

40NiCrMo7 1.6562 S355j2G3~ St52.3~

ACCIAI DA NITRURAZIONE (UNI 8077)

31CrMoV10 1.8519 31CrMoV10

34CrAlNi7 1.8550 34CrAlNi7-10 34CrAlNi7 1.8550 K52440

41CrAlMo7 1.8509 41CrAlMo7 41CrAlMo7 1.8509 40CAD6.12 F1740 905M39

ACCIAI PER CUSCINETTI (UNI 3097)

100Cr6 1.3505 100Cr6 100Cr6 1.3505 100Cr6 F1310 535A99 52100

100CrMo7 1.3537 100CrMo7 100CrMo7 1.3537 100CrMo7.2 F1313

ACCIAI PER MOLLE (UNI 3545)

52SiCrNi5 52SiCrNi5 52SiCrNi5 1.7117 w

ACCIAI AL CARBONIO

C45 1.053 CK45 1.1191 XC48H1 F1140 080M46 1045 1045

ASTM A 105 1.9443 ~S355JR

ASTM A350 - LF2 S355J2G3~ St52.3~ EN50Dv LF2

ACCIAI COMUNI (UNI EN 10277-2)

S355J2 1.0570 10025-2:2004 1.0577

ACCIAI AUTOMATICI (UNI EN 10277-2)

11SMnPb37 1.0737 10277-3:2000 1.0737

36SMnPb14 1.0765 10277-3:2000 1.0765





M.T. ACCIAI SPECIALI SRL

Direzione Commerciale e Amministrativa
Uffici e Magazzino principale:

Via d. Alighieri, 10
25020 Flero (BS) - Italia
T. +39 0302686211 (commerciale)
T. +39 0302686212 (contabilità)
F. +39 0302680661

info@mtacciai.com
www.mtacciai.com

Deposito n.2
Via Zerbino, 58/60
25020 Flero (BS) - Italia

Deposito n.3
Via Züst, 5
25125 Brescia (BS) - Italia

Uffici di Bologna
Via Gazzani, 8/2
40012 Calderara di Reno (BO) - Italia
T. +39 051 727244
F. +39 051 4148112
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