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 Scegliere il tipo d’acciaio più adatto non è sempre facile, 

infatti: 

• il costruttore di stampi è più interessato alle caratteristiche 

di lavorabilità, lucidabilità e alle proprietà raggiungibili 

col trattamento termico o di finitura superficiale; 

• lo stampatore è più interessato ad una buona resistenza 

all’usura, alla compressione e alla corrosione. 

Pertanto, nella maggior parte dei casi, la scelta del tipo 

d’acciaio diventa un compromesso, che però deve sempre 

mirare alla migliore economia complessiva di produzione, 

tenendo conto delle caratteristiche da esaltare fra quelle gene-

ralmente richieste e cioè: 

• buona lavorabilità; 

• elevata temprabilità; 

• elevata tenacità; 

• alta stabilità dimensionale al trattamento termico; 

• alta resistenza alla compressione; 

• ottima resistenza alla corrosione; 

• alta resistenza all’usura; 

• eccellente lucidabilità; 

• buona attitudine alla fotoincisione. 

 Stante le caratteristiche richieste ad un acciaio da stampi 

per materie plastiche, è indispensabile un’elevatissima quali-

tà, raggiungibile solo con procedimenti di degasaggio sotto 

vuoto e spesso con la rifusione sotto elettroscoria (ESR) e 

anche sotto vuoto (VAR). 

 I tipi d’acciaio da stampi per materie plastiche più usati e 

disponibili in Europa appartengono a varie famiglie quali ac-

ciai da cementazione, acciai da bonifica, acciai da tempra a 

cuore, acciai da nitrurazione, acciai inossidabili, acciai indu-

renti per precipitazione, fra cui i maraging, e i legati al NiMo. 

Come si è detto, possono essere suddivisi nei seguenti grup-

pi, secondo lo stato di fornitura e del ciclo di fabbricazione: 

• acciai forniti allo stato ricotto, da sottoporre a trattamento 

termico dopo le lavorazioni di sgrossatura e semifinitura. A 

questo gruppo appartengono gli acciai da cementazione, gli 

acciai da bonifica e gli acciai da tempra a cuore; 

• acciai forniti allo stato prebonificato, che non necessi-

tano di alcun ulteriore trattamento termico e possono es-

sere lavorati fino alla finitura. Un sottogruppo di questi 

acciai sono quelli destinati alla nitrurazione, trattamento 

di finitura superficiale eseguito a stampo completamente 

lavorato, fatta salva la lucidatura finale, se richiesta; 

• acciai indurenti per precipitazione, forniti allo stato so-

lubilizzato o preinvecchiato e da sottoporre al trattamento 

d’invecchiamento a stampo finito; 

• acciai resistenti alla corrosione. Sono generalmente ac-

ciai inossidabili martensitici o indurenti per precipitazio-

ne. I primi sono forniti allo stato ricotto e, dopo lavora-

zione meccanica, sono sottoposti a tempra e distensione, 

oppure sono forniti allo stato prebonificato. Gli altri sono 

forniti allo stato solubilizzato e, dopo lavorazione, sono 

sottoposti ad invecchiamento. 

Acciai da cementazione 

 Gli acciai da cementazione sono di solito scelti per stampi 

di piccole o medie dimensioni che richiedono alta resistenza 

all’usura. Sono forniti allo stato ricotto e dopo lavorazione 

sono sottoposti ai trattamenti di distensione, cementazione, 

tempra e rinvenimento per conferir loro un’elevata durezza 

superficiale e notevole tenacità a cuore. Per la descrizione 

delle loro caratteristiche generali si rimanda al capitolo quar-

to del volume secondo, parte prima, dedicato agli acciai da 

cementazione. Per le caratteristiche specifiche dei tipi usati 

per la costruzione di stampi per materie plastiche, si rimanda 

alle schede tecniche allegate. 

 Il ciclo di fabbricazione dello stampo costruito con l’ac-

ciaio da cementazione può essere sintetizzato come segue: 

• acquisto del blocco; 

• lavorazione meccanica di sgrossatura e di semifinitura 

con i soprametalli di rettifica; 

• controllo con ultrasuoni (UT); 

• trattamento di cementazione, tempra e distensione; 

• rettifica di finitura; 

• controllo magnetoscopico (MT) o con liquidi penetranti (PT); 

• eventuali lavorazioni aggiuntive quali fotoincisione o lu-

cidatura a specchio; 

• messa in servizio. 

Acciai da tempra a cuore 

 Gli acciai da tempra a cuore sono di solito scelti per inser-

ti da montare in adatti portastampi o per stampi di piccole 

dimensioni che richiedono altissima resistenza alla compres-

sione e all’usura. Sono normalmente impegnati per serie mol-

to numerose di pezzi da stampare, per resistere all’elevata 

abrasione di alcune materie plastiche, soprattutto se caricate 

con fibre di vetro o materiali altamente abrasivi, e per sop-

portare elevate pressioni di chiusura e d’iniezione. Questi ac-

ciai sono forniti e lavorati allo stato ricotto e poi sottoposti al 

trattamento termico di tempra e rinvenimento prima della fi-

nitura. Il normale ciclo di lavorazione prevede la sgrossatura, 

la ricottura di distensione, la tempra e il rinvenimento di di-

stensione o d’addolcimento per raggiungere la durezza desi-

derata, lavorazione di finitura, rettifica finale e, quando ne-

cessario, lucidatura o fotoincisione. 

 L’uso di uno stampo o di un inserto in acciaio da tempra, 

trattato a 48÷56 HRC, dà i seguenti vantaggi: 

• migliore resistenza all’usura, particolarmente importante 

quando sono lavorate materie plastiche caricate con mate-

riali abrasivi; 

• resistenza alla deformazione e alle coniature nelle cavità 

e nei canali di colata; 

• migliore lucidabilità, importante soprattutto quando è neces-

saria un’elevata finitura superficiale del prodotto lavorato. 

 Per le caratteristiche specifiche dei tipi usati per la costru-

zione di stampi per materie plastiche, si rimanda alle schede 

tecniche allegate. 

 Il ciclo di fabbricazione dello stampo costruito con 

l’acciaio da tempra a cuore può essere sintetizzato nel se-

guente modo: 

• acquisto del blocco; 

• lavorazione meccanica di sgrossatura e di semifinitura 

con i soprametalli di rettifica; 

• controllo con ultrasuoni (UT); 

• trattamento di tempra e rinvenimento di distensione o 

d’addolcimento; 

• rettifica di finitura; 

• controllo magnetoscopico (MT) o con liquidi penetranti 

(PT); 

• eventuali lavorazioni aggiuntive quali fotoincisione o lu-

cidatura a specchio; 

• messa in servizio. 

Acciai da bonifica forniti allo stato ricotto 

 Alcuni acciai da bonifica destinati alla fabbricazione di 

stampi per materie plastiche possono essere acquistati allo 

stato ricotto con durezza massima ≤ 220 HB. 
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 Questi acciai, diversamente da quelli prebonificati, pos-

sono essere impiegati solo dopo un trattamento termico di 

bonifica, in quanto la loro durezza allo stato di fornitura non 

è sufficiente per soddisfare le esigenze dello stampaggio del-

la plastica. 

 Il loro ciclo di fabbricazione può essere sintetizzato come 

segue: 

• acquisto del blocco; 

• lavorazione meccanica ad uno stadio semifinito; 

• controllo con ultrasuoni (UT); 

• trattamento termico di bonifica, cioè di tempra seguita da 

uno o più rinvenimenti d’addolcimento; 

• lavorazioni meccaniche di finitura; 

• controllo magnetoscopico (MT) o con liquidi penetranti (PT); 

• eventuali lavorazioni aggiuntive quali la nitrurazione, fo-

toincisione e/o lucidatura a specchio; 

• messa in servizio. 

 Il trattamento termico di bonifica avviene a temperatura 

superiore ai punti critici. Questo comporta inevitabilmente 

una variazione di volume del materiale. Pertanto si deve trat-

tare lo stampo sgrossato con soprametalli adeguati per recu-

perare le variazioni dimensionali e bisogna raccordare bene 

tutti gli spigoli per evitare il rischio di rotture in tempra. 

 I vantaggi dell’uso di un blocco ricotto da bonificare suc-

cessivamente sono: 

• omogeneità delle caratteristiche meccaniche su tutta la 

superficie della figura dello stampo; 

• tempi di lavorazione meccanica ottimali, perché si lavora 

un materiale allo stato ricotto; 

• elevata resistenza all’usura, per la maggiore durezza delle 

superfici della figura. 

Gli svantaggi sono: 

• tempi di fabbricazione superiori a quelli di un acciaio pre-

bonificato; 

• trattamento termico di un pezzo lavorato e quindi di for-

ma complessa con incremento del rischio di rottura o de-

formazioni inaccettabili alla tempra; 

• lavorazione di finitura dello stampo dopo il trattamento 

termico. 

 Stante quanto sopra si consiglia la scelta d’acciaio da bo-

nifica allo stato ricotto solo nel caso in cui sono richieste ele-

vate e omogenee proprietà meccaniche su tutta la figura dello 

stampo, non ottenibili usando l’acciaio prebonificato. 

Acciai prebonificati 

 Gli acciai prebonificati sono di solito scelti per stampi di 

grandi dimensioni, stampi che non richiedono elevata resi-

stenza all’usura e piastre portastampi o di supporto a resi-

stenza relativamente elevata. 

 Questi acciai sono forniti già bonificati a durezza nor-

malmente compresa tra 280 e 350 HB e già controllati agli 

ultrasuoni. Dunque non è necessario alcun trattamento termi-

co prima della finitura e messa in produzione dello stampo. 

La durezza superficiale può tuttavia essere aumentata tramite 

fiammatura, tempra ad induzione, tempra laser o nitrurazio-

ne, oltre che con riporti duri elettrolitici (cromatura) o chimi-

co fisici (PVD o placcatura). 

 Gli acciai bonificati sono generalmente usati per stampi di 

grandi dimensioni e con produttività prevista relativamente 

bassa. 

 Appartengono a questa famiglia gli acciai al NiCrMo, 

CrNiMo o CrMo, talvolta degasati sotto vuoto e/o rifusi sotto 

elettroscoria per garantirne elevata purezza e omogeneità, ai 

fini della lucidabilità e fotoincidibilità. 

 Il ciclo di fabbricazione dello stampo costruito con l’acciaio 

prebonificato può essere sintetizzato nel seguente modo: 

• acquisto del blocco; 

• lavorazione meccanica a disegno; 

• eventuale controllo magnetoscopico (MT) o con liquidi 

penetranti (PT); 

• eventuali lavorazioni aggiuntive: nitrurazione, fotoinci-

sione, lucidatura a specchio; 

• messa in servizio. 

 I vantaggi della scelta di un blocco d’acciaio prebonifica-

to sono: 

• la riduzione dei tempi di fabbricazione; 

• l’assenza del trattamento termico e quindi del rischio di 

rotture o di deformazioni inaccettabili. 

Gli svantaggi, partendo da un acciaio prebonificato, sono: 

• maggiore costo della lavorazione meccanica rispetto a 

quello di un acciaio ricotto che possiede una durezza più 

bassa. Tale svantaggio è normalmente compensato dal-

l’assenza del trattamento termico e della ripresa di finitura 

e dalla più rapida realizzazione dello stampo; 

• possibile disomogeneità delle caratteristiche meccaniche 

sulla figura scavata nel blocco, perché dipendono dalla 

temprabilità dell’acciaio e dalla profondità d’indurimento 

ottenibile durante il trattamento di bonifica. 

Acciai indurenti per precipitazione 

 Appartengono a questo gruppo gli acciai maraging (capi-

tolo settimo del secondo volume, parte seconda), alcuni ac-

ciai legati al nichel molibdeno e gli acciai inossidabili indu-

renti per precipitazione (capitolo nono del secondo volume, 

parte seconda). 

 Tutti gli acciai indurenti per precipitazione hanno una 

tecnologia e una filosofia d’impiego negli stampi per materie 

plastiche che si discosta da quella degli acciai tradizionali. 

Infatti, sono forniti allo stato solubilizzato o preinvecchiato, 

con una durezza paragonabile a quella degli acciai prebonifi-

cati, ma possono essere induriti dopo le lavorazioni meccani-

che di sgrossatura e finitura mediante invecchiamento a tem-

peratura moderata. Tramite il trattamento termico d’invec-

chiamento a temperature comprese tra i 550 e i 600 °C per gli 

acciai legati e tra i 480 e i 600 °C per gli acciai inossidabili, 

si ottengono caratteristiche meccaniche assai più elevate di 

quelli degli acciai da bonifica. Il processo d’indurimento av-

viene a temperatura inferiore ai punti critici, perciò le varia-

zioni dimensionali e di forma sono assai contenute e decisa-

mente inferiori a quelle conseguenti i trattamenti di bonifica 

o di cementazione e tempra degli acciai convenzionali. Per 

pezzi di piccole dimensioni e dalla geometria non troppo 

complessa, si può invecchiare direttamente il pezzo finito. 

 Il ciclo di fabbricazione degli stampi costruiti con acciai in-

durenti per precipitazione può essere sintetizzato come segue: 

• acquisto del blocco già controllato agli ultrasuoni; 

• lavorazione meccanica a disegno ad uno stadio finito o 

semi finito secondo la geometria e la dimensione; 

• trattamento termico d’invecchiamento; 

• lavorazione di finitura, solo se necessaria; 

• eventuale controllo magnetoscopico (MT) o con liquidi 

penetranti (PT); 

• eventuali lavorazioni aggiuntive, quali la nitrurazione, la 

fotoincisione e/o la lucidatura a specchio; 

• messa in servizio. 

 I vantaggi nella scelta di un acciaio indurente per precipita-

zione sono la possibilità di lavorare lo stampo fino alle dimen-

sioni finite a disegno e di eseguire l’invecchiamento come ul-


