
Informazioni sulla saldatura dei materiali, informazioni su lubrificanti, tribologia, dimensioni e rivestimenti

IL  DATA BA SE SUI M ATERI A LI  PIÙ COMPLE TO A L MONDO PRESENTA :

Le sfide
 k Comprendere le problematiche relative  
alla selezione dei materiali per applicazioni 
nella vita reale

 k Trovare dati per supportare le decisioni 
strategiche nell’ambito di nuovi progetti  
di ingegneria

 k Ricerca di dati sulle proprietà del materiale 
e informazioni sull’applicazione in un’unica 
piattaforma unificata

 k Comunicare tra ingegneria e acquisti  
evitando potenziali errori

I benefici
 k Assiste nelle selezioni accurate di materiali

 k Aiuta a giustificare il posizionamento del materiale in base 
all’applicazione, uno strumento comune sia per l’ingegneria che per gli 
acquisti, che aiuta alle scelte correte in modo immediato già al primo uso

DataPLUS è un modulo supplementare che fornisce dati su giunzioni, lubrificanti  
e refrigeranti, dimensioni e tolleranze dimensionali di prodotti finiti a Norma,  

Tribologia e Rivestimenti per migliaia di materiali metallici e non metallici

La soluzione
 DataPLUS copre una vasta gamma di informazioni all’interno dei suoi 

cinque sottogruppi di dati che agiscono come una risorsa aggiuntiva 
fondamentale per il processo di selezione dei materiali 

 Completamente integrato, DataPLUS si collega perfettamente ad altre 
informazioni chiave come composizione chimica, tabelle di materiali 
equivalenti, proprietà meccaniche e fisiche, il che significa che una 
visione unitaria immediata di tutti i dati necessari e sufficienti
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Normative

Dati proprietari

Dati sperimentali

Cataloghi tecnici

Giunzioni
•

•
•

Proprietà di saldatura dei materiali
Proprietà dei prodotti di consumo

Informazioni sul regime di saldatura

Lubrificanti
•
•
•

Viscosità cinematica
Flash Point (T. di innesco fiamma)
Indice di Viscosità

Tribologia
•
•
•

Pressione di soglia di grippaggio
Rateo di perdita di peso
Coefficiente di attrito

Misure
•
•
•

Diametri e spessori
Tolleranze ammissibili
Misure dettagliate

Rivestimenti
•

•
•

Masse e spessori
Durezza

Coefficiente di attrito

In sinergia con i database di materiali principali Total Metals e PolyPLUS, DataPLUS supporta  
e integra le soluzioni tecniche relative alle diverse applicazioni industriali contribuendo  

a fare scelte accurate e ponderate in relazione alla selezione dei materiali.

Informazioni di saldatura per materiali ed elettrodi 
Trovare informazioni critiche sulla saldatura come proprietà meccaniche del giunto, 
informazioni per migliaia di combinazioni di materiali, dati di proprietà del materiale di base, 
caratteristiche dei materiali di consumo e riferimenti a metodologie di saldatura correlate.

Trovare informazioni di dimensioni e tolleranze a norma in secondi 
Un must per colmare il divario tra ingegneria e acquisti, il set di dati dimensionali e tolleranze 
consente di trovare informazioni relative a misure specifiche del materiale, le loro variazioni 
consentite insieme a informazioni utili sui formati di imballaggio.

Trovare informazioni su rivestimenti per capire le prestazioni 
Centinaia di designazioni di rivestimenti superficiali disponibili con proprietà multiple  
e dati di test per aiutare a guidare decisioni accurate relative alla selezione e alle prestazioni 
del rivestimento. Utilizzando l’interfaccia di ricerca semplice, si trovano proprietà come 
coefficiente di attrito, temperatura massima di lavoro, micro durezza.

DataPLUS

Materiali lubrificanti e dati tribologici per migliaia di materiali 
Prendere decisioni-chiave su lubrificanti e refrigeranti adatti per ridurre i costi garantendo 
una durata ottimizzata del componente. In combinazione con i dati tribologici di migliaia  
di materiali, è possibile scoprire un quadro completo dell’interazione superficiale. 
Trovare dati tribologici per comprendere l’attrito e il potenziale di usura conseguente per 
migliaia di materiali internazionali e per evitare inutili perdite di energia e degrado delle parti 
attraverso la corretta selezione di lubrificante e refrigerante.
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