
 

 

 

 

Scheda Tecnica        Ottobre 2015 
 

Acciaio non legato dado n. 1.0338 (DC04) 
 

 

1. Descrizione del prodotto: 

 

Gli acciai non legati sono materiali molto economici per i pezzi semplici che non 

necessitano di resistenza alla corrosione o alle sollecitazioni meccaniche. 

Quello che è in magazzino presso h+s presenta una resistenza alla trazione di 

almeno 590 N/mm² (+C590), ciò che ne permette il taglio all'escavatore, ma ne limita 

la capacità di essere deformato o impastato. La sua tolleranza di spessore, in 

conformità alla norma DIN EN 10140, ne consente l'impiego solo per i pezzi di 

supporto senza grandi requisiti di precisione. 

 

Questi acciai non sono adatti alle molle. 

 

2. Designazione dei prodotti: 

Norma tedesca: W.-Nr. 1.0338 - DC04 ASTM: A 620 (1008) 

Norma inglese: BS 1449 1 CR Norma francese: AFNOR ES Norma giapponese: 

SPCE, HR4 

 

3. Composizione chimica :* 

C: max. 0.08 % 
Si: max. 0.10 % 
Mn: max. 0.40 % 
P: max. 0,025 % 
S: max. 0,02 % 
Al: 0.015-0.07 % 

 

La composizione è stabilita nella norma EN 10 130. 

* la composizione esatta di ogni parte può essere data con un certificato di fabbrica 

3.1 secondo DIN EN 10 204 

 

 

 



4. Condizioni di consegna: 

 

Condizione: laminato duro, non temprato 

Superficie: superficie MA (nuda) 

Resistenza: > 590 N/mm² (spessore 1.0 mm > 490 N/mm²) Ulteriori dati tecnici: vedi 

capitoli 7 e 8. 

 

5. Dimensioni del veicolo: 

Spessori: da 0.025 a 1.0 mm 

Larghezza: 150 e 305mm 

Bordi: tagliati 

 

Lunghezze: 10-5000mm o come bobina 

spessore in 
mm: 

Dimensioni in mm: Annotazioni: 

0,025 150mm  

0,05 150mm  
0,075 150mm  
0,10 150 + 305mm  
0,15 150 + 305mm  
0,20 150 + 305mm  
0,25 150 + 305mm  
0,30 150 + 305mm  
0,40 150 + 305mm  
0,50 150 + 305mm  
0,80 150 + 305mm  
1,00 150 + 305mm Al momento solo disponibile in 

  Resistenza > 490 N/mm² 

 

6. Tolleranze : 

Tolleranza di spessore: secondo DIN EN 10 140 Tolleranza di larghezza: secondo 

DIN EN 10 140 Rettilineità: normale 

Planarità: altezza d'onda max. 1 mm 

 

7. Dati tecnici supplementari: 

Limite di snervamento Rp0,2: dipende dalla resistenza Allungamento A 80: dipende 

dalla resistenza 

Fatica limite: non disponibile 

 

La temperatura di lavoro: massimo 200 dt C. Il limite di snervamento diminuisce in 

temperature elevate. 

8. Proprietà fisiche: 

Densità: 7.86 g/cm³ Conduttività termica: 45.55 W/(m ( C) a 20 °C 

Capacità termica: 460 J/(kg °C) valore medio tra 50 - 100 °C  



Dilatazione termica: 12 x 10 -6 (tra 30 - 100 ~C) 

Resistenza elettrica: circa 0,13 Ohm x mm²/m Modulo di elasticità: 210 000 Mpa a 

20°C 

 

Permeabilità relativa: circa 2000 

 

9. Resistenza alla corrosione 

Questa lega non è inossidabile. 

 

Messaggio importante 

I dati in questa scheda tecnica sulle condizioni e l'uso dei materiali servono per la 

descrizione e non sono assicurazioni delle proprietà. 

 

I dati corrispondono alle nostre esperienze e alle esperienze dei nostri fornitori. Non 

possiamo garantire i risultati per la lavorazione e l'uso. 


