
I dati racconti nella presente scheda tecnica sono stati rilevati con elevata cura e ottime competenze, ma non sono vincolanti. Si consiglia, perciò, all‘utente di testare sempre autonomamente i nostri prodotti. I nostri prodotti 
sono continuamente sottoposti ad ampie misure di ricerca e sviluppo, per cui m4p si riserva il diritto di modificare informazioni e dati senza preavviso. 
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SCHEDA TECNICA
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Polveri di metallo per sintetizzazione laser

Caratteristiche, proprietà e applicazione

m4p™ CuNiSiCr è un materiale ad elevate prestazioni in rame polveriforme. Sua caratteristica peculiare è l‘elevata condu-
cibilità elettrica e termica in condizioni di alta stabilità e resistenza. L‘elevato livello di resistenza per i materiali a base di 
rame viene assicurato grazie ad un ulteriore trattamento termico  (trattamento termico in soluzione con successiva tempra). 
Il materiale è adatto ai settori più disparati nel campo della creazione di stampi o macchine, per i quali è importante rag-
giungere una combinazione di resistenza e conducibilità. Come esempi di applicazioni si possono menzionare le aggiunte di 
raffreddamento per stampi e macchine per colate ad alta pressione. Inoltre, il materiale si adatta perfettamente anche a varie 
applicazioni di ingegneria elettromeccanica o di motoristica. L‘elevata resistenza all‘acqua di mare lo rende poi particolar-
mente adatto all‘utilizzo per parti strutturali o elementi di fissaggio in campo marittimo. 

*post trattamento termico

Resistenza alla trazione Rm > 580 N/mm²

Limite di stiramento* Re > 500 N/mm²

Allungamento a rottura* A > 10%

Conducibilità termica* 160 W/m K

Produzione additiva e caratteristiche di resistenza

Parametri della polvere

Analisi predisposizione chimica [Peso %]

Elemento Min Max

Si 0,4 0,8

Cr 0,1 0,8

Ni 1,8 3,0

Cu Base
 

Grandezza granelli Laser PBF

CuNiSiCr


