
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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Base Ni per sintetizzazione laser

Caratteristiche, proprietà e applicazione

m4p™ Ni-718 è una polvere di metallo formata dagli elementi di lega principali nichel-cromo-ferro-molibdeno. Grazie al 
contenuto aggiuntivo di niobio, titanio e alluminio, è poi possibile procedere con l‘indurimento per precipitazione.
Il materiale viene utilizzato nell‘aeronautica e nell‘astronautica, nell‘industria chimica, in molti settori della produzione e 
della conversione di energia, nonché nella tecnologia dei motori e delle centrali elettriche. A tal fine, vanno sottolineate le 
proprietà estremamente variegate ed eccellenti del materiale:
- elevata resistenza alla corrosione da varie sostanze (elevato contenuto di Cr e Mo),
- elevata resistenza all‘ossidazione (fino a 980°C),
- resistenza a temperature elevate fino a 700°C,
- elevata resistenza allo scorrimento viscono e ottima resistenza alla fatica anche a temperature elevate,
- possibilità di indurimento per precipitazione.

Caratteristiche tipiche di precarico (>99,9% rel. densità)

Resistenza alla trazione1 Rm = 940 N/mm2

Resistenza alla trazione2 Rm = 1300 N/mm2

Limite di stiramento1 Re = 620 N/mm2

Limite di stiramento2 Re = 1050 N/mm2

Allungamento a rottura1 A5 = 27%
Allungamento a rottura2 A5 = 10%

1 come construita
2 post indurimento per precipitazione

Produzione additiva e caratteristiche di resistenza

Parametri della polvere

Analisi predisposizione chimica [Peso %]

Elemento Min Max
C <0,08
Si <0,35
Mn <0,35
Cr 17,0 21,0
Ni 50,0 55,0
Mo 2,8 3,3
Ti 0,6 1,25
Al 0,2 0,8
Nb 4,75 5,5
Fe Base

  inoltre basso contenuto di: B, Co, Cu, S, P, O, N

Ni-718


