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La calamina è un ossido di colore bluastro visibile in particolar modo sui componenti in

acciaio, che subiscono trattamenti di laminazione a caldo. Questo tipo di ossido si forma

quando la lamina subisce uno shock termico al termine del processo produttivo di

laminazione o tempra ed a causarne la formazione è il repentino calo di temperatura dovuto

al contatto con l’aria o con l’acqua.

Questo strato di calamina, a differenza della ruggine, è costituito da vari strati chimicamente

diversi tra loro, che nel dettaglio sono normalmente composti da: strati di Ossido Ferroso

(FeO) , Magnetite (Fe3O4),Ematite (Fe2O3).
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Rispondi correttamente alle domande on line: testmoz.com/2698561 

 

1.  Quali sono gli acciai da costruzione non legati? (2 points) 

      ◯  S235JR, E335. 

      ◯  16MnCr5 

      ◯  30CrNiMo8 

 

2.  Che cosa è la calamina? (2 points) 

      ◯  Uno shock termico. 

      ◯  Un ossido di colore bluastro, che si forma sui componenti in acciaio che subiscono uno 

shock termico al fine di un processo produttivo di laminazione o tempra 

      ◯  Un ossido di colore verde, che si forma sui componenti in acciaio esposti all'aria. 

 

3.  Quali sono gli acciai speciali? (2 points) 

      ◯  Acciai da cementazione. 

      ◯  Acciai inossidabili, refrattari, per valvole, per molle. 

      ◯  Acciai da bonifica. 

 

4.  Come sono suddivisi gli acciai secondo il loro impiego? (2 points) 

      ◯  Acciai da costruzione e acciai per utensili. 

      ◯  Acciai legati e non legati  

      ◯  Acciai ad alta resistenza e acciai basso legati. 

 

5.  Che cosa è la nitrurazione dell'acciaio? (2 points) 

      ◯  E' un trattamento con aumento di temperatura e rapido raffreddamento con acqua. 

      ◯  E' un trattamento superficiale con grafite. 

      ◯  E' un trattamento superficiale di indurimento mediante l'azoto. 
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