
Scheda prodo+o AISI 304 (EN 1.4301) 

CARATTERISTICHE GENERALI 
L’acciaio AISI 304, 18%Cr-8%Ni, è il capos:pite degli acciai inossidabili austeni:ci ed e caraBerizzato da 
un’oDma resistenza alla corrosione, eccellente duDlità e formabilità e oDma saldabilità. 
Grazie anche alle ampie possibilità di finitura superficiale con cui può essere fornito è u:lizzato in una 
grande varietà di applicazioni: dalle temperature criogeniche fino a 900 °C, dai casalinghi ed 
eleBrodomes:ci fino ai serbatoi per prodoD chimici. 

APPLICAZIONI 
L’acciaio AISI 304 è comunemente u:lizzato nei seguen: ambi::  

• casalinghi ed aBrezzature per catering; 
• eleBrodomes:ci; 
• lavelli, piani coBura, cappe; 
• serbatoi per stoccaggio prodoD industria alimentare/agricola; 
• elemen: struBurali e decora:vi, grondaie, arredamento, arredo urbano; 
• strumentazioni ed aBrezzature mediche ed ospedaliere; 
• conservazione e trasporto di prodoD chimici; 
• impian: di depurazione dell’acqua; 
• apparecchiature criogeniche e ad alta temperatura. 

PROPRIETÀ FISICHE 
A temperatura ambiente (valori indica:vi) 

 

Ad elevata temperatura 
 

PROPRIETA 
MECCANICHE 
Test eseguito in accordo 
allo standard ISO 6892-1. 



 

 

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
L’acciaio inossidabile 304 AST ha una buona resistenza alla corrosione nei più comuni ambien: corrosivi ma 
non è indicato per quelle applicazioni in cui c’è rischio di aBacco intergranulare (in cui si consiglia l’u:lizzo 
della variante 304L). Presenta una buona resistenza alla corrosione atmosferica in ambiente rurale e può 
essere applicato a contaBo con l’acqua dolce. In generale, una regolare pulizia delle superfici esposte (se 
applicabile) è u:le per conservare l’aspeBo originale del materiale. 
L’acciaio 304 presenta una buona resistenza alla corrosione ad un’ampia gamma di prodoD chimici tra cui 
sono riporta: a :tolo di esempio: 

• acido nitrico in concentrazione fino al 65% a temperature comprese tra 20 e 60 °C; 
• acido fosforico fino a 86% a temperature comprese tra 20 e 50 °C 
• acido formico in tuBe le concentrazioni a temperatura ambiente; 
• soda caus:ca fino a 25% di concentrazione a temperature comprese tra 20 °C e BP. 

L’acciaio inossidabile 304 è inoltre idoneo al contaBo con gli alimen: (vino, birra, laBe, succo di fruBa ecc.) 

 



 

 

 

L’acciaio inox 304 supera le 1000 h di esposizione in camera a nebbia salina senza che insorga alcun aBacco 
corrosivo. 

Test di piDng: 

 

FORMABILITA 
Allo stato ricoBo l’acciaio inox 304 può essere facilmente lavorato con tuD i processi standard (piega, 
imbu:tura, s:ramento ecc.). Qualsiasi lavorazione aumenta la resistenza e la durezza del materiale e può 
renderlo leggermente magne:co. Alcune lavorazioni sono eseguite più facilmente a temperatura elevata. 



 
Sono inoltre disponibili per questo acciaio delle varian: con formabilità migliorata (valori di indice Erichsen 
e LDR più al:); tali materiali sono par:colarmente adaD alle operazioni di formatura a freddo che 
combinano lo s:ramento allo stampaggio profondo. 

SALDABILITA 
L’acciaio inox 304 ha un’eccellente saldabilità in tuD i più comuni processi di saldatura (saldatura a 
resistenza, a pun:, HF, GTAW, GMAW, ad eleBrodo rives:to o in gas con filo, a fascio di eleBroni, plasma e 
laser). 
Per i lamierini soDli, normalmente non necessario l’u:lizzo del materiale di apporto mentre nel caso di 
lamiere più spesse si raccomanda l’u:lizzo del 308/308L o del 309L in caso di saldatura fra materiali diversi 
(ad es. saldatura 304/acciaio al carbonio o 304/acciai inossidabili ferri:ci).  
I gas proteDvi comunemente u:lizza: sono: 

• Ar 
• Ar + 2% O2 
• Ar + 5% H2 
• Ar+2%CO2 (solo se non è un problema un aumento del tenore di carbonio). 

In generale non è necessario il traBamento post-saldatura, nei casi in cui c’è rischio di stress corrosion 
cracking può essere effeBuato un traBamento di distensione. Per ripris:nare la resistenza alla corrosione 
del materiale dopo saldatura, è opportuno eseguire un traBamento di passivazione/decapaggio. 

TRATTAMENTI TERMICI E FINITURA 
Dopo deformazione a freddo (incrudimento) e saldatura (rischio di corrosione intergranulare nel giunto 
saldato), un traBamento termico a 1050-1100 °C seguito da raffreddamento in acqua consente di 
solubilizzare i carburi, ricristallizzare la struBura ed eliminare gli stress interni. Dopo la ricoBura è necessario 
il traBamento di decapaggio e passivazione. 
L’acciaio 304 è solitamente disponibile nelle seguen: condizioni di fornitura: 



 


