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TOOLOX® 33

VALORI

LAVORAZIONE

COS‘È IL TOOLOX® 33?
Toolox® 33 è un acciaio per utensili temperato 
e rinvenuto della ditta SSAB, Svezia. In virtù 
del basso contenuto di carbonio, Toolox® 
33 possiede un‘ elevata resilienza ed una 
ridottissima tensione residua, che consentono 
di ottenere una buona indeformabilità 
dopo la lavorazione. Essendo un materiale 
idoneo alla nitrurazione, è possibile 
aumentare ulteriormente il grado di durezza 
della superficie e prolungare la vita utile 
degli utensili. Toolox® 33 è quindi l‘ideale 
per stampi per pressofusione, iniezione di 
materie plastiche e gomma, parti strutturali 
e soggette ad usura e altri componenti 
meccanici.

ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO

LUCIDATURA

ELETTROEROSIONE

GOFFRATURA

SALDATURA

NITRURAZIONE

PERCHÈ TOOLOX® 33 DI KNARR?
In qualità di azienda innovativa, crediamo 
in un concetto moderno di acciaio per stampi.  
Mentre ciascuna delle varianti alternative di acciaio 
1.2311 e 1.2312 è specificamente indicata per determinati 
processi di lavorazione, Toolox® 33 coniuga le caratteristiche 
positive di entrambe le qualità di acciaio. Gli evidenti vantaggi in termini 
di buona asportazione del truciolo e lavorabilità costituiscono un criterio di 
valutazione obiettivo e documentabile – noi stessi l‘abbiamo sperimentato dopo vari e 
soddisfacenti test interni. Oltre ad un minor rischio e alla potenziale riduzione dei costi, 
un punto a favore fondamentale è il concetto di risparmio di tempo, oggi quanto mai 
importante: Toolox® 33 infatti viene fornito già con trattamento termico e quindi è subito 
utilizzabile.
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COMPOSIZIONE
C 0,22 – 0,24 %
Si 0,60 - 1,10 %
Mn 0,80 %
P max. 0,010 %
S max. 0,003 %
Cr 1,00 – 1,20 %
Mo 0,30 %
V 0,10 – 0,11 %
Ni max. 1,00 %
CEIIW 0,62 – 0,71
CET 0,40 – 0,44

CARATTERISTICHE MECCANICHE
+ 20°C + 200°C + 300°C + 400°C + 500°C

Resistenza a trazione, Rm [MPa] 980 900

Limite di snervamento, Rp0,2 [MPa] 850 800

Allungamento alla rottura, A5 [%] 16 12

Limite snervamento a compressione, Rc0,2 [MPa] 800 750 700 590 560

Proprietà di resilienza [J] 100 170 180 180

Durezza [HBW] 300

Durezza [HRC] 29

CARATTERISTICHE FISICHE
+ 20°C + 200°C + 400°C

Conduttività termica [W/m  K] 35 35 30



CARATTERISTICHE
INDEFORMABILITÀ
L‘idea alla base di Toolox® 33 è quella di fornire un acciaio che 
abbia già subito il trattamento termico e di tempra e che possiedea 
caratteristiche fisiche garantite. Durante il processo produttivo 
le severissime direttive di qualità determinano una purezza 
metallurgica tale da raggiungere un‘assenza di scorie pari a quella 
riscontrabile nel materiale ESU. Toolox® 33 può essere lavorato 
direttamente e non necessita di alcuna rifinitura. Il trattamento 
termico garantisce caratteristiche stabili. Conseguentemente, 
anche con un elevato volume di asportazione di truciolo, Toolox® 33 
presenta una deformazione estremamente ridotta. La durezza 
dell‘acciaio crea le premesse per profili e superfici di precisione.

RESILIENZA & DUREZZA
Fornito con durezza di circa 29 HRC, Toolox® 33 si colloca a un 
livello paragonabile a quello delle due alternative 1.2311 e 1.2312, 
ma presenta una resilienza notevolmente più alta. Così, grazie 
alla purezza della metallurgia e alla tempra, Toolox® 33 offre 
caratteristiche di resistenza eccezionali. La struttura omogenea 
dell‘acciaio assicura un‘eccellente precisione dimensionale nel 
tempo e minimizza il pericolo di formazione di cricche.

ECONOMICITÀ & EFFICIENZA 
Le caratteristiche uniformi e stabili del materiale assicurano 
continuità e tempi più brevi per la produzione di stampi. 
L‘eliminazione del passaggio di ricottura di distensione rappresenta 
di per sé un vantaggio in termini di tempo e costi. Con l‘impiego di 
idonei processi per il trattamento delle superfici, come ad esempio 
nitrurazione o rivestimento PVD, si può prolungare ulteriormente la 
vita utile degli utensili.   
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TOOLOX® 33 IN SINTESI

  Acciaio per utensili temperato e rinvenuto (ditta SSAB, Svezia)
  Coniuga le caratteristiche positive dell‘acciaio 1.2312 e 1.2311
  Struttura molto uniforme e omogenea (analoga a ESU)  
  Deformazione estremamente ridotta anche con elevato 
volume di asportazione
  Ideale per lucidatura, goffratura, incisione con acido ed 
elettroerosione
  Eccellente lavorabilità per asportazione di truciolo con 
ridotta usura dell‘utensile
  Nitrurazione a temp. fino a 590 °C  
(durezza superficie ottenibile ca. 60-65 HRC)

Toolox®

33

COMBINAZIONE DI CARATTERISTICHE POSITIVE

Lavorabilità per asportazione di truciolo

Idoneità all‘elettroerosione

Idoneità alla lucidatura

Idoneità alla nitrurazione

Saldatura

Goffratura

1.2311

+

1.2312

+ 1.2738
+
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