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SN 200-2/
A1

Norme di produzione
Pezzi grezzi e semilavorati
ICS 25.020

Modifica di SN 200-2:2016-05

Modifica A1
Premessa
La presente norma interna contiene modifiche della SN 200-2:2016-05 rivelatesi necessarie in fase di applicazione della
norma stessa.

Modifiche
Il paragrafo 6.2.3 è stato rimosso e non sostituito.
I paragrafi seguenti devono essere sostituiti completamente. Il testo evidenziato è cambiato rispetto all'edizione SN 2002:2016-05:
4.5.3 Controlli del getto di acciaio

This copy will not be updated in case of changes !

4.5.3.1 Struttura interna
Le esigenze specifiche dell'SMS group riportate nelle tabelle da 6 a 8 si basano sulla DIN EN 12680-1:2003-06. Per esigenze
non riportate vale la DIN EN 12680-1:2003-06. Se necessario, i valori da rispettare per le classi di qualità sono indicati nei
disegni o nelle norme SN specifiche dei prodotti. Per la zona periferica dei pezzi dell'SMS group deve essere rispettata
minimo la classe di qualità 3 e per la zona centrale minimo la classe di qualità 4 secondo DIN EN 12680-1:2003-06.
4.5.3.2 Struttura esterna
La struttura esterna si controlla nei punti contrassegnati sul disegno mediante controllo con polveri magnetiche secondo
DIN EN 1369:2013-01 o con liquidi penetranti secondo DIN EN 1371-1:2012-02. I valori da rispettare sono indicati nei disegni
o nelle norme SN specifiche dei prodotti. Per i getti grezzi e i getti finiti dell'SMS group devono essere rispettate le classi di
qualità minime seguenti secondo DIN EN 1369:2013-01 e DIN EN 1371-1:2012-02:
Visualizzazioni non lineari SM 3 e SP 3
Visualizzazioni lineari LM/AM 5 e LP/AP 5
La conversione dalle classi di qualità della DIN EN 1369:1997-02 a quelle della DIN EN 1369:2013-01 o da quelle della
DIN EN 1371-1:1997-10 a quelle della DIN EN 1371-1:2012-02 è illustrata nell'appendice A (normativo).

4.5.4 Controlli della ghisa con grafite sferoidale (EN-GJS)
4.5.4.1 Struttura interna
La prova ad ultrasuoni della struttura interna deve avvenire ai sensi della normativa DIN EN 12680-3:2012-02.
Le esigenze poste alla struttura interna dei getti in ghisa a grafite sferoidale sono indicate nei disegni o esposte nelle norme
SN specifiche dei prodotti. Per la zona periferica dei pezzi dell'SMS group è richiesta minimo la classe di qualità 3 e per la
zona centrale minimo la classe di qualità 4 secondo DIN EN 12680-3:2012-02.
4.5.4.2 Struttura esterna
La struttura esterna si controlla nei punti contrassegnati sul disegno mediante controllo con polveri magnetiche secondo
DIN EN 1369:2013-01 o con liquidi penetranti secondo DIN EN 1371-1:2012-02. I valori da rispettare sono indicati nei disegni
o nelle norme SN specifiche dei prodotti.
Per i getti grezzi e i getti finiti dell'SMS group devono essere rispettate le classi di qualità minime seguenti secondo
DIN EN 1369:2013-01 e DIN EN 1371-1:2012-02:
Visualizzazioni non lineari SM 3 e SP 3
Visualizzazioni lineari LM/AM 5 e LP/AP 5
La conversione dalle classi di qualità della DIN EN 1369:1997-02 a quelle della DIN EN 1369:2013-01 o da quelle della
DIN EN 1371-1:1997-10 a quelle della DIN EN 1371-1:2012-02 è illustrata nell'appendice A (normativo).

6.3.2.6 Tubi
Per i tubi deve essere presentato un certificato della prova secondo le condizioni di consegna tecniche dei tubi in questione.
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