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DESCRIZIONE
DESCRIPTION
L’acciaio inossidabile 460LI - 21Cr fa parte degli acciai
superferritici di ultima generazione, sviluppato e prodotto
grazie ai nuovi assetti impiantistici nella sede produttiva di
Terni. Tali investimenti consentono di realizzare questi acciai
mediante la metallurgia secondaria sotto vuoto (VOD Vacuum Oxygen Decarburation). L’acciaio inossidabile 460LI21Cr risponde alle esigenze degli utilizzatori finali garantendo
prestazioni pari, e in alcuni casi superiori, rispetto agli acciai
offerti dalla concorrenza a livello mondiale. La particolare
composizione chimica e le prestazioni ottenibili fanno di
questo acciaio un ottimo sostituto dell’AISI 304.
Le caratteristiche principali sono:
- Resistenza alla corrosione superiore al 304.
- Resistenza alla tenso-corrosione.
- Migliori garanzie nel processo di saldatura.
- Formabilità migliorata rispetto ai tradizionali acciai ferritici.
L’acciaio inossidabile 460LI-21Cr rappresenta la scelta ideale
per tutte quelle applicazioni ove si richiedano, oltre che buone
prestazioni meccaniche, anche garanzie di resistenza alla
corrosione superiori rispetto ai gradi ferritici standard, ma
laddove gli austenitici al molibdeno o i superferritici ad alto
cromo siano sovradimensionati. La possibilità di impiegare
acciai ferritici offre maggiori garanzie in termini di stabilità di
prezzo.

460LI-21Cr
460LI-21Cr belongs to the new generation of superferritic
grades, recently developed and produced by means of
technologies such as vacuum secondary metallurgy (VOD Vavuum Oxygen Decarburation), thanks to the recent
industrial investments in the production site of Terni. 460LI21Cr is also able to match the needs of end users as well as to
satisfy or exceed the technical specifications of the latest
products offered by competitors worldwide.
Thanks to its particular chemical composition and properties,
this grade is a valid substitute of AISI 304.
Main properties:
- Corrosion resistance superior to 304.
- Resistance to stress corrosion cracking.
- Improved weldability.
- Improved formability with respect to the usual ferritics
grades.
460LI-21Cr is the ideal choice for all those applications which
require good mechanical performances and better corrosion
resistance than standard ferritic grades, but which do not
require molybdenium enchanced austenitic or high-cromium
superferritic grades. The possibility to use ferritic grades is, of
course, a benefit in terms of price stability.
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ANALISI CHIMICA INDICATIVA
APPROX. CHEMICAL COMPOSITION

SALDATURA
WELDING

C%

Cr%

Ni%

Mo%

Altri
Others

<0.03

21.0

-

-

Ti+Nb

In tabella sono riportati i valori di riferimento
Reference values are shown in the table

METALLURGIA
METALLURGY

La presenza di Titanio e Niobio conferisce al materiale una
maggiore resistenza alla corrosione in particolar modo in
prossimità dei giunti saldati. Il basso valore di interstiziali
(C+N), ottenibile mediante la tecnologia VOD (Vacuum
Oxygen Decarburation), permette una più omogenea
distribuzione dei carbonitruri nella matrice, garantendo
maggiore duttilità e migliore resistenza alla corrosione.
The presence of Titanium and Niobium provides this grade
with improved corrosion resistance, especially in the heataffected zone. The low interstitial value (C+N), achieved by
means of the VOD (Vacuum Oxygen Decarburation) technology, allows a finer distribution of carbonitrides, ensuring
greater ductility and better corrosion resistance.

L’acciaio superferritico 460LI è facilmente saldabile con i più
comuni metodi di saldatura, ad esempio TIG. Le sole raccomandazioni da fare, comuni a tutta la famiglia degli acciai
inossidabili ferritici, sono:
• contenere l’apporto termico durante l’esecuzione della
saldatura al fine di evitare l’ingrossamento del grano;
• evitare l’impiego di idrogeno e azoto nella miscela di
protezione della zona fusa. Si consiglia una miscela
protettiva con Ar o Ar+He.
Non è necessario un trattamento termico successivo alla fase
di saldatura, è però importante far seguire alla fase di
saldatura quella di decapaggio e successiva passivazione al
fine di eliminare l’ossidazione nelle zone termicamente
alterate e quindi ripristinare la resistenza alla corrosione.
Per eseguire le operazioni di decapaggio possono utilizzarsi le seguenti
metodologie: decapaggio acido per
immersione o tramite l’utilizzo di paste
decapanti /passivanti.
The superferritic grade 460LI is easily
weldable with the usual methods of
welding, for example TIG.
There are only a few basic recommendations to be observed, which are
common to all ferritic grades:
• limit the heat input during the
welding process in order to prevent grain coarsening;
• welding gases containing nitrogen or hydrogen are not
acceptable. Shielding gases with Argon or Argon + Helium
are suggested.
There is no need for post-welding heat treatment. It is
important to carry out a pickling and passivation process after
welding, in order to remove oxidation in heat-affected zones
and to restore corrosion resistance. Pickling may be carried
out with the following methods: acid pickling dipping or
pickling paste.
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RESISTENZA ALLA CORROSIONE
CORROSION RESISTANCE
Gli elevati tenori di Cromo (Cr) che caratterizzano questo
acciaio conferiscono al materiale eccellenti proprietà di
resistenza alla corrosione. Il 460LI-21Cr può pertanto
utilizzarsi in qualsiasi tipo di ambiente esterno tranne che in
condizioni di estrema aggressività (sostanzialmente tranne
che in ambiente marino). Tale tipologia di acciaio, presentando una struttura ferritica, non è inoltre suscettibile alla tensocorrosione.
High Chromium (Cr) contents provide this grade with excellent
corrosion resistance. The 460LI - 21Cr can therefore be used
in any extremely aggressive external environment (i.e. except
in marine environment). Besides, since the structure of this
steel grade is ferritic, it is not prone to Stress Corrosion
Cracking.

Indice di resistenza alla corrosione
L’attitudine di un acciaio inossidabile a resistere al Pitting
Corrosion, è basato sulla valutazione di un indice numerico
denominato PREN (Pitting Resistance Equivalent Number),
calcolato in funzione delle percentuali espresse in massa di
alcuni elementi chimici presenti negli acciai inossidabili.
PREN (Austenitici) = %Cr+3.3(%Mo)+16(%N)
PREN (Ferritici) = %Cr+3.3(%Mo)
TIPO ACCIAIO
STEEL GRADE

PREN
Min

Max

Med

AISI 304

18.8

21.3

20.1

460LI

21.0

22.3

21.6

AISI 430

16.0

17.1

16.5

Corrosion resistance index
The ability of stainless steel grades to resist pitting corrosion
is expressed by a numeric indicator called PREN (Pitting
Resistance Equivalent Number). PREN can be calculated
using a mathematical formula, which uses mass-percentage
of selected chemical elements found in stainless steel grades
as input variables.
PREN(Austenitic)=%Cr+3.3(%Mo)+16(%N)
PREN(Ferritic)=%Cr+3.3(%Mo)
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PROPRIETÀ FISICHE
PHYSICAL PROPERTIES
Densità: 7700 kg/m3
Struttura: ferritica
Magnetismo: magnetico
Density: 7700 kg/m3
Structure: ferritic
Magnetism: magnetic
Proprietà fisiche
Physical properties
Dilatazione termica
da 20 a T (°C)
Thermal expansion
from 20 to T (°C)
Modulo di Young
Young’s modulus

Unità
di misura
Units
(10-6/K)

Temperatura - Temperature (°C)
20
-

100

400

10.0÷10.5 10.1÷11.0 10.6÷11.5

(103MPa) 205÷220 201÷218

Coefficiente di Poisson
Poisson’s Ratio

200

192÷212 184÷197

0.31

0.30

0.30

0.30

Conducibilità termica
Thermal conductivity

(W/m/K)

26.0

-

27.3

30.5

Capacità termica
Heat capacity

(J/kg/K)

460

500

540

570

µW.m

0.6

0.8

0.95

1.2

Resistività elettrica
Electrical resistivity
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PROPRIETÀ MECCANICHE
MECHANICAL PROPERTIES
Acciaio

Valore

Stainless Steel

Value
Norma/Norm

460LI

EN 10028-7: 2007(E)

(EN 1.4611)

Valore tipico
Typical value

AISI 304

EN 10028-7: 2007(E)

EN 1.4301

Norma/Norm

Rm

Rp0.2%

A%

Durezza
Hardness

--

--

--

--

310

31

72

m 230

m 45

--

270

55

80

[MPa, N/mm2] [MPa, N/mm2]

540÷750

Valore tipico

650

[%]

Legenda/Legend: Rm [Rottura / Tensile strength]
Rp0.2% [Snervamento / Yield strength]
A% [Allungamento/Elongation A80 (<3mm) / A5 (>3mm)]
Durezza / Hardness: [ASTM A 370-05]

Stiramento: Indice Erichsen (UNI EU 14)
Stretching: Erichsen Index (UNI EU 14)
I.E. Media (mm)
Average

10.1 ! 0.27

Imbutitura
Limit Draw Ratio (LDR)

(UNI 6124)

2.1

FORMATURA A FREDDO
COLD FORMING
Il passaggio da un acciaio di tipo austenitico ad uno di tipo
ferritico potrebbe comportare degli aggiustamenti nelle
geometrie degli stampi in virtù delle diverse proprietà
costitutive di queste due famiglie di acciai, soprattutto in
termini di allungamento e imbutibilità. A causa, inoltre, del
minor ritorno elastico che caratterizza gli acciai ferritici,
rispetto agli austenitici, nei processi di piega che vedono
impiegati tali acciai, la compensazione viene effettuata con
angoli di sovra-piega ridotti.
The transition from austenitic to ferritic grades may involve
adjustments in die geometries, due to the different constitutive properties of these two steel families, especially in terms of
stretching and drawing.
Ferritic grades are characterized by low spring-back values,
(as opposed to the austenitic grades). The compensation is
made with lower angles of over-fold.
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CONDIZIONI DI FORNITURA
DELIVERY CONDITIONS

APPLICAZIONI
APPLICATIONS

Rotoli, nastri, lamiere e fogli
Laminato a caldo, spessore da 4 a 6.5 mm
Laminato a freddo, spessore da 0.35 a 3 mm
Larghezza fino a 1500 mm
Finitura: 1, 2D, 2B, BA, SB e Sat.

L’acciaio inossidabile 460LI può essere impiegato per le
seguenti applicazioni finali:
• Ascensoristica
• Arredo Urbano
• Scaldacqua
• Carpenteria
• Catering/grandi impianti
• Elettrodomestici
• Pannellistica
• Tubazioni
• Scambiatori di calore
• Serbatoi
• Sistemi di scarico

Coils, sheets, strips and plates
Hot rolled, thickness 4 to 6.5 mm
Cold rolled, thickness 0.35 to 3 mm
Width up to 1500 mm.
Finish: 1, 2D, 2B, BA, SB and Pol.

Finitura
Finish
Descrizione
Description

ASTM

DIN

EURO
NORM

1

c2 (IIa)

1D

Laminato a caldo, ricotto e decapato
Hot rolled, annealed and pickled

2D

h (IIIb)

2D

Laminato a freddo, ricotto e decapato
Cold rolled, annealed and pickled

2B

n (IIIc)

2B

Laminato a freddo, ricotto, decapato e
skinpassato
Cold rolled, annealed, pickled and skin passed

BA

m (IIIc)

2R

Laminato a freddo, finitura BA ricotto brillante e
skinpassato.
Cold rolled, bright annealed and skinpassed

3/4

0 (IV)

2K

Satinato
Polished

Scotch Brite

Spazzolato dopo 2D, 2B, BA
Brushed after 2D, 2B, BA

Possible applications for 460LI are listed below:
• Elevators
• Urban decor
• Boilers
• Carpentry
• Catering
• White goods
• Panels
• Piping
• Heat exchangers
• Tanks
• Exhaust systems
L’acciaio 460LI (EN 1.4611) è incluso nella lista positiva degli
acciai inox idonei al contatto alimentare, in ottemperanza al
D.M. 21.03.1973 e successive modifiche.
AISI 460LI (EN 1.4611) meets the requirements of the Italian
ministerial decree dated 21.03.1973 (food contact) and later
modifications.
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CONCLUSIONI
CONCLUSIONS
L’introduzione nel mercato da parte di Acciai Speciali Terni
dell’acciaio inox 460LI permette agli utilizzatori finali di avere
una valida alternativa agli acciai inossidabili austenitici,
garantendo, a fianco delle prestazioni chimico-fisiche, anche
una stabilità economica.
In presenza di ambienti particolarmente aggressivi, l’applicabilità di questo acciaio dovrà essere valutata singolarmente
al fine di verificarne la durabilità e la garanzia delle prestazioni.
La Acciai Speciali Terni mette a disposizione della propria
clientela le sue strutture tecniche per fornire approfondimenti
tecnici sul prodotto e per consentire la realizzazione di test
applicativi.
The marketing by Acciai Speciali Terni of the 460LI has offered
end users a valid alternative to traditional austenitic stainless
grades, providing at the same time economic stability as well
as similar chemical and physical performance.
In particularly aggressive environments, the use of this grade
must be carefully evaluated on a case-by-case basis in order
to verify its durability and performance.
Acciai Speciali Terni with its technical departments, is always
available for its customers to provide technical focus on
products and to test their applications in specific contexts.
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Le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette
a modifiche senza obbligo di preavviso. Le indicazioni e le descrizioni di
utilizzo finale, dei campi d’impiego dei prodotti o delle lavorazioni sono fornite
a puro titolo informativo, la società e le sue filiali non si assumono responsabilità in merito. La composizione chimica e le caratteristiche riportate sono
quelle tipicamente ottenute sui prodotti di fabbricazione Acciai Speciali Terni.
I limiti contrattuali possono essere concordati o mutuati dalla Norma di
riferimento. In caso sia necessaria ulteriore assistenza, la società e la sua
articolata struttura di ricerca saranno disponibili a fornire un supporto.
The information contained in this data sheet can be changed without notice.
The indications and descriptions on final product use, range of application of
products and workings are only provided for information. Our company and
its branches cannot be hold liable for them. Chemical composition and
characteristics listed on this data sheet are the ones normally obtained on
Acciai Speciali Terni products. Contractual limits can be agreed or provided
by the reference standard. For any further information or service, our
company and its articulated R&D structure will be available to provide
support.
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Sale/Marketing office
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