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I quattro tipi di titanio commercialmente puri presenti sul mercato (1/2/3/4) sono utilizzati per applicazioni che richiedono una 

buona duttilità abbinata a un’eccellente resistenza alla corrosione, una resistenza moderata e una buona saldabilità.  

Le impurità limitate sono il ferro, l’ossigeno e l’azoto, le cui variazioni di tenore definiscono le caratteristiche meccaniche del 

grado, dal più dolce e duttile (Grado 1) al più duro e resistente (Grado 4). 
 

Il titanio di Grado 2 è il più popolare e disponibile dei quattro gradi commercialmente puri. Possiede una formabilità e una 

resistenza alla corrosione simili al Grado 1, essendo al tempo stesso più resistente.   

 

 COMPOSIZIONE CHIMICA 

APPLICAZIONI VANTAGGI 

Industriale 

Medicale 

Aeronautico 

Resistenza alla corrosione 

Conformabilità 

Idoneità alla saldatura 

NORME FORME 

ASTM B348 / ASME SB348 

ASTM B265 / ASME SB265 

ASTM B338 / ASME SB338 

ASTM B861 / ASTM B862 

ASTM B381 

NACE MR0175 

AWS A5.16 ERTi2 

ASTM F67 

ISO 5832-2 

AMS 4902 

BARRA 
 

Diametro      da 3 a 300 mm 

Lunghezza comune    2500-3500 mm 

--------------------------------------------------------------------------------- 

LAMIERA / PIASTRA 
 

Spessore       Da 0,4 mm a 80 mm 

Dimensioni comuni 1000 x 2000 mm / 1250 x 2500 mm 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TUBI  
qualsiasi dimensione stoccata e a richiesta 

 CARATTERISTICHE MECCANICHE 

 PROPRIETÀ FISICHE 

Le informazioni e i dati tecnici contenuti nella presente scheda sono unicamente a titolo informativo.   

Faranno fede unicamente le informazioni riportate sui nostri certificati di analisi dei materiali. 

% Fe O N C H Altre 
(ciascuno) 

Altre 
(totale) 

Ti 

min saldo 

max 0,3 0,25 0,03 0,08 0,015 0,1 0,4 

Densità (g/cm³) 4,51 

Durezza (HV) 145 

Modulo di elasticità a 20 °C (N/mm²) 105 x 10³ 

Conduttività termica a 20 °C (W/m °C) 16,4 

Coefficiente medio di dilatazione termica 20-200 °C (mm °C) 8,7 x 10-6 

Beta transus (°C) 913 

Temperatura di fusione (°C) 1670 

Rm 

Resistenza alla trazione 

(MPa) 

Rp 0,2 

Limite di elasticità 

(MPa) 

Elongazione 

(% min) 

Strizione 

(% min) 

345 275 20 30 


