
(lavorazione meccanica ed elettroerosione)

(dove ricavare l’impronta) 



▪ Incrementare la vita media degli stampi per 

pressocolata è possibile. Cosa bisogna fare?

▪ L’acciaio ed il trattamento termico rappresentano circa 

il 15% dei costi di uno stampo, ma possono essere 

responsabili anche di più del 50% dei problemi. Come si può migliorare?

▪ Effettuare un trattamento termico con lo                              

scopo di ottenere una specifica durezza senza             

deformazione è esattamente il modo                     

SBAGLIATO di temprare uno stampo.
Qual è il miglior modo di 

trattare uno stampo?

▪ Buoni acciai e/o cattivi acciai possono essere                                                         
lavorati e trattati allo stesso modo,  anche alla                                                              
stessa durezza,   ma non hanno le stesse prestazioni.

Come si può descrivere                                                                  
la diversità?



▪

▪

▪

▪

▪



860 mm

860 mm

600 mm

Peso stampo: 
1893 Kg

Peso indicativo del 
blocco dal quale è stato 

ricavato lo stampo: 
circa 3400 Kg

830 mm

590 mm

370 mm



Richiedere il certificato di controllo di tipo 3.1 secondo Norma                              
EN 10204:2004 – Prodotti metallici – Tipi di documenti di controllo. 

➢ Il certificato di controllo di tipo 3.1 prevede un’attestazione di 
conformità all’ordine, basata su un controllo specifico della fornitura 

➢ I campioni su cui si eseguono le prove sono prelevati direttamente 
dagli oggetti consegnati 

➢ Il controllo non copre necessariamente il 100% dei prodotti 
consegnati 

➢ L’insieme delle proprietà da sottoporre a controllo è indicato nelle 
norme di prodotto, ma può essere raccomandabile una menzione 
specifica all’ordine 



Misura dello spessore della barra da cui è stata ricavata la matrice, 
non superiore a 100 mm rispetto lo spessore nominale ordinato. 

▪ Composizione chimica sec. NADCA 207# ultima edizione 

▪ Durezza allo stato ricotto non eccedente il valore di 235 HBW 

▪ Micropurezza del materiale secondo metodo A della tabella ASTM E45 

▪ Qualità ultrasuoni secondo ASTM A681 S 1.1 

▪ Prove resilienza secondo ASTM E23 e ASTM A370

▪ Dimensione del grano secondo ASTM E112 

▪ Microstruttura allo stato ricotto secondo NADCA 207# ultima edizione 

▪ Livelli di definizione delle bandosità  secondo NADCA 207# ultima edizione 



Si dovrà ordinare una 
piastra aggiuntiva

con almeno 30 – 40 mm. 
di spessore da cui ricavare 
provini per analisi chimica, 

durezza HB, struttura, 
bandosità e resilienza. 

La stessa dovrà essere
tagliata dallo stesso 
blocco e fissata con 

reggia alla 
matrice di appartenenza. 
E’ necessaria una piastra 

per ogni colata di 
materiale. 

Sulla matrice si dovranno indicare: 

▪ Direzione delle fibre 

▪ Parte più prossima alla pelle                                                                          
( se non presente la parte grezza di fucina ) 

▪ Centro della barra 



REQUISITI PRIMARI PER 
L’ACQUISTO DELL’ACCIAIO

per stampi da pressocolata 

Ordine acciaio :

Al momento dell’ordine si 
dovrà informare l’acciaieria 
che il materiale dovrà essere 

conforme alle norme
NADCA # 207 ultima 

edizione. In particolar modo 
dovrà rispettare i range della 
composizione chimica della 
tabella n. 1 delle richieste 

qualitative
( es. Cromo min. 5 % 1.2343 ). 



▪ Al fine di contrastare e 
rallentare il fenomeno 

della fatica ciclica 
termica è buona regola 
progettare l’impronta 
con disposizione delle 

fibre che siano  
parallele al piano 

figura

▪ Il piano figura deve 
essere prossimo alla 
zona corticale della 
barra forgiata che 

presenta un miglior 
rapporto di riduzione  

/ compressione 
(derivante dal processo di 

forgiatura)

direzione delle 
fibre



Suggerimenti di carattere generale:

a nostro avviso, in merito agli argomenti di cui sopra, le prescrizioni 
previste dal capitolato FORD Spec. No.: AMTD-DC2010_Ultima rev. 2005,

rappresentano un valido punto di riferimento, sicuramente severo,
ma  decisamente esaustivo.

SPESSORE/CORTO

TRASVERSALE

UN TEST-COUPON 2 ½ X 6" (63.5X162.4 mm) 
PER OGNI SEZIONE  (DUE TOTALI)

97% TAGLIARE DA 
PARTE A PARTE

DUE ADDIZIONALI 5/8 " (15.88 mm)

DIREZIONE  FIBRE

DUE ADDIZZIONALI 5/8 " (15.88 mm)

2 ½ " (63.5 mm) 

6" (162.4 mm) 



▪

▪

(Electrical Discharge Machining)





Estratto da :

❑ Danneggiamenti corticali con deformazioni plastiche, cricche e coltre bianca 
sono sempre stati causati da un’angolazione centrale dell’utensile (0°).

❑ Il danno risulta addirittura maggiore se l’utensile è usurato.

❑ Con questa strategia di asportazione “sbagliata” si identifica una 
differenza di durezza fino a 10 HRC e un danneggiamento corticale 
profondo fino a 25 μm.

❑ In aggiunta, la fresatura con angolazione centrale dell’utensile causa 
stress residui negli strati corticali.

❑ La migliore strategia di fresatura con un danneggiamento superficiale minimo 
può essere raggiunta con un utensile  inclinato a 60°, con una fresatura 
ascendente ed un utensile nuovo.

❑ E’ importante selezionare la strategia di fresatura corretta per la 

tipologia di acciaio
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Corretta

Sbagliata



Difetti corticali derivanti da 
lavorazioni meccaniche per 
asportazione di truciolo

(TAG_Failure Analisys )



Difetto /rottura conseguente lavorazione 
meccanica per elettroerosione (EDM)

(TAG_Failure Analisys )





6652 (2016)

7339 (2017)

2229 (2018)

gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago set. ott. nov. dic.

2016 362 529 596 466 760 726 797 359 533 479 496 549

2017 505 596 682 708 498 876 747 355 531 824 504 513

2018 509 568 572 580 0 0 0 0 0 0 0 0
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888 (2016)

903 (2017)

471 (2018)

gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago set. ott. nov. dic.

2016 111 120 48 51 60 72 132 27 114 48 18 87

2017 30 93 102 60 78 39 60 24 78 195 66 78

2018 96 126 186 63
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°C/minuto

(sec. NADCA Chart #229 u.e.)

v Joule
(sec. NADCA Chart #229 u.e.)

v Joule
(sec. NADCA Chart #229 u.e.)

v Joule



Carburi a 
bordo grano

Perlite

Bainite

Tempo (secondi)
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