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Dati tecnici dell’acciaio X6CrNiNb18-10 
È la versione stabilizzata al Nb dell’acciaio inossidabile au-
stenitico AISI 304, non sensibilizzabile e resistente alla cor-
rosione intergranulare. Possiede eccellente saldabilità con 
ogni procedimento di saldatura, sebbene non sia raccoman-
dabile l’ossiacetilenico. Non necessita di preriscaldo o di 
trattamento termico post saldatura. Possiede buona resisten-
za generale alla corrosione, eccellente soprattutto all’atmo-
sfera urbana e rurale e all’acqua dolce, buona resistenza allo 
scorrimento viscoso e all’ossidazione a caldo fino a 900 °C. 
Non resiste bene alla corrosione in presenza di cloruri. È 
facilmente formabile a freddo e induribile per incrudimento. 
Per ottenere la massima resistenza alla corrosione, dopo so-
lubilizzazione ad alta temperatura in ambiente ossidante è 
necessario decaparlo chimicamente (miscela nitro-
fluoridrica 10 % HNO3 + 2 % HF o miscela solfo-nitrica 10 
% H2SO4 + 0,5 % HNO3) e poi passivarlo con acido nitrico 
20÷25 %. È usato per la fabbricazione di componenti e 
strutture saldate dell’industria agroalimentare, enologia e 
fermentazione, della cellulosa e della carta, dell’acido nitri-
co e degli esplosivi, degli oli, grassi e saponi, della concia 
del cuoio e dei vegetali, della costruzione di macchine e nel  

 

settore nucleare, per paratie parafiamma, recipienti a pres-
sione, per strutture saldate e attrezzature dell’industria chi-
mica operanti a elevata temperatura quali palette per turbine 
a gas annegate in getti e particolari che sono riscaldati in-
termittentemente a 450÷800 °C. 

Corrispondenza tra designazione nazionale e straniere 
UNI EN 10088-1 Designazione superata SAE 

AISI simbolica num. Italia Germania Francia 
X6CrNiNb 

18-10 
1.4550 

X6CrNiNb 
18-11 

X10CrNiNb 
18-9 

Z6CNNb 
18-10 

347 

Temperature consigliate per la formatura a caldo e i 
trattamenti termici 

Operazione eseguita 
Temperatura 

°C 
Mezzo di 

spegnimento 

Lavorazione plastica a caldo 
1150÷850 
1200÷900* 

aria 

Tempra di solubilizzazione 
1020÷1100 
1020÷1120* 

acqua, aria 

Distensione 230÷450 aria 
*) secondo UNI EN 10088-3. 

Limiti di composizione chimica percentuale su prodotto, secondo UNI EN 10088, già comprensivi delle tolleranze am-
messe rispetto ai limiti di colata 

C Mn Si S P Cr Ni Mo Cu Nb N Ti 
≤ 0,090 ≤ 2,04 ≤ 1,05 ≤ 0,018 ≤ 0,050 16,80÷19,20 8,90÷12,15 - - 10 C÷1,05 - - 

Gli elementi non indicati in tabella non dovrebbero essere aggiunti se non necessari per l’elaborazione dell’acciaio. Se è necessario 
ridurre la ferrite delta per migliorare la lavorabilità a caldo o per ridurre la permeabilità magnetica, il contenuto massimo di Ni può 
essere ridotto all’11,15 % 

Caratteristiche meccaniche a temperatura ambiente di prodotti piani allo stato solubilizzato 

Forma 
Spessore 
t (mm) 

Rp0,2 (MPa) Rp1,0 (MPa) Rm (MPa) 
A80 (%) A5 (%) KV (J) 

Durezza HB 
t < 3 mm trav long trav 

C t ≤ 8 ≥ 220 ≥ 250 520÷720 ≥ 40 ≥ 40 - - 155÷225 
H t ≤ 13,5 ≥ 200 ≥ 240 520÷720 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 100 ≥ 60 155÷225 
P t ≤ 75 ≥ 200 ≥ 240 500÷700 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 100 ≥ 60 150÷210 

C = nastri laminati a freddo; H = nastri laminati a caldo; P = piatti laminati a caldo. 

Caratteristiche meccaniche a temperatura ambiente di prodotti lunghi allo stato solubilizzato nelle condizioni 1C, 
1E, 1D, 1X, 1G e 2D 

Spessore t o 
diametro Ø (mm) 

Rp0,2 (MPa) Rp1,0 (MPa) Rm (MPa) 
A5 (%) KV (J) 

Durezza HB 
long trav long trav 

≤ 160 ≥ 205 ≥ 240 510÷740 ≥ 40 - ≥ 100 - 150÷220 
160< t ≤ 250 ≥ 205 ≥ 240 510÷740 - ≥ 30 - ≥ 60 150÷220 

Caratteristiche meccaniche a caldo allo stato solubilizzato 
Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità Rp0,2 e Rp1,0 (MPa) alla temperatura (°C) 

Rp 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 
Rp0,2 175 165 155 145 136 130 125 121 119 118 
Rp1,0 210 195 185 175 167 161 156 152 149 147 
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Figura 16.23. Caratteristiche meccaniche indicative ad alta tem-
peratura dell’acciaio X6CrNiNb18-10 (1.4550) UNI EN 10088-1 
solubilizzato a 1050 °C. 
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Resistenza allo scorrimento a caldo 

 
Figura 16.24. Andamento della resistenza allo scorrimento a cal-
do a 100.000 ore in funzione della temperatura d’esercizio del-
l’acciaio X6CrNiNb18-10 (1.4550) UNI EN 10088-1, solubilizza-
to a 1050 °C. 
 
Caratteristiche allo stato incrudito 

 
Figura 16.25. Caratteristiche allo stato incrudito per trafilatura a 
freddo dell’acciaio X6CrNiNb18-10 (1.4550) UNI EN 10088-1 in 
funzione della percentuale d’incrudimento. 
 

Curva di transizione della resilienza 

 
Figura 16.26. Andamento della resilienza KV dell’acciaio 
X6CrNiNb18-10 (1.4550) UNI EN 10088-1, solubilizzato a 1050 
°C, in funzione della temperatura di prova. 
 

PROPRIETÀ FISICHE 

Densità a 20 °C 7,9 g/cm3 

Modulo Elastico a 20 °C 200 GPa 
 a 100 °C 194 GPa 
 a 200 °C 186 GPa 
 a 300 °C 179 GPa 
 a 400 °C 172 GPa 
 a 500 °C 165 GPa 

Coefficiente medio di dilatazione termica 
 20÷100°C 16,0 µm/m.K 
 20÷200°C 16,5 µm/m.K 
 20÷300°C 17,0 µm/m.K 
 20÷400°C 17,5 µm/m.K 
 20÷500°C 18,0 µm/m.K 

Conduttività termica a 20 °C 15 W/m.K 

Capacità termica specifica a 20 °C 500 J/kg.K 

Resistività elettrica a 20 °C 0,73 ΩΩ mm2/m 
 
Magnetizzabile: non è magnetico (paramagnetico) allo stato so-
lubilizzato, ma diventa discretamente ferromagnetico proporzio-
nalmente all’incrudimento. 
 


