
Ambiente ossidante (es. atmosfera)

O2 O2 O2 O2
film passivo (strato di ossigeno adsorbito)

acciaio inossidabile
(10,5%Cr min.)

Gli acciai inossidabili sono leghe a base di ferro, cromo e 
carbonio con aggiunte di altri elementi quali principalmente 
nichel (Ni), molibdeno (Mo), manganese (Mn), silicio (Si), 
titanio (Ti).
Queste leghe sono particolarmente resistenti alla corrosione 
in ambiente ossidante per la capacità di passivarsi tramite 
adsorbimento di ossigeno.
Ciò in virtù di una quantità di cromo (Cr) nella composizio-
ne della lega che deve essere come minimo del 10,5% con 
massimo 1,2% di carbonio, secondo quanto previsto dalla 
norma EN 10020. Oltre al tenore di cromo, altro presupposto 
importante per la formazione del film di passività è la presen-
za di un ambiente ossidante (come ad esempio l’aria che si 
respira o l’acqua) che ne promuova il processo spontaneo di 
formazione o di ripristino, nel caso in cui venga danneggiato.
Il film di passività è fondamentale per una buona tenuta 
nel tempo dell’acciaio oltre che per contrastare in maniera 
adeguata i diversi casi di corrosione. 
È necessario infatti consentire al materiale, sia in fase di 
lavorazione che di messa in opera, di poter scambiare con 
l’ambiente che lo circonda una sufficiente quantità di os-
sigeno, in modo da poter essere considerato nelle ottimali 
condizioni di passivazione.
Naturalmente questo film passivo può essere più o meno 
resistente e più o meno ancorato al materiale a seconda della 
concentrazione di cromo presente nella lega e a seconda 
dell’eventuale presenza di altri elementi (es. molibdeno). È 
chiaro quindi che esistono diversi gradi di inossidabilità e di 
resistenza alla corrosione. 
Dal punto di vista delle prestazioni meccaniche, questi ma-
teriali permettono di soddisfare le più svariate esigenze per 
ciò che concerne le proprietà tensili, la durezza superficiale, 
la tenacità alle basse temperature.
Il generico utilizzatore, di conseguenza, si trova di fronte a 
una notevole serie di prestazioni e il problema che spesse 
volte si pone è proprio quello di riuscire a scegliere il giusto 
materiale in funzione degli impieghi, in modo tale da evitare 
dispendiosi “sovradimensionamenti” o pericolosi “sottodi-
mensionamenti”. È necessario, a questo punto, illustrare 
brevemente per grosse aggregazioni le diverse tipologie di 
acciai.

LE TIPOLOGIE:
A seconda della struttura metallografica che li caratterizza 
avremo acciai inossidabili:

 − martensitici
 − ferritici
 − austenitici
 − austeno-ferritici (duplex o bifasici)
 − indurenti per precipitazione o pH (Precipitation Hardening)

Gli inossidabili martensitici sono leghe al solo cromo (dall’11 
al 18% circa), contenenti piccole quantità di altri elementi, 
come ad esempio il nichel. Sono gli unici inox che possono 

Stainless steel is an alloy with a basis of iron, chrome and 
carbon in addition to other elements principally nickel (Ni) 
but also molybdenum (Mo), manganese (Mn), silicon (Si) 
and titanium (Ti). 
These alloys are particularly resistant to corrosion in oxidiz-
ing environment for their ability to passivate by means of 
oxygen adsorption.
 By law the quantity of chromium (Cr) in the composition of 
the alloy must be a minimum of 10,5 % with a maximum of 
1,2% carbon, as required by EN 10020. Besides the content 
of chromium, another important supposition for the passive 
film layer is the presence of an oxidant environment (such as 
the air that we breath or water) which promotes the sponta-
neous forming or reactivation process, in case of damage. 
The passive film is fundamental for a good steel firmness in 
addition to contrasting adequately in the various cases of 
corrosion. Both during the work phase and in use, it is neces-
sary to allow the material to exchange a sufficient quantity 
of oxygen with the surrounding environmental. In this way 
the material gets the optimal passive film conditions. 
Obviously, this passive layer can be more or less resistant 
and more or less anchored to the material depending on 
the present chromium concentration in the alloy and on the 
eventual presence of other elements. (ex. Molybdenum)
And it is obvious that different stages of oxidation and 
corrosion-resistance exist. 
From the mechanical performance point of view, these ma-
terials are able to satisfy the most varied needs concerning 
tension properties, surface hardness and toughness at low 
temperatures. 
The regular user is confronted with many performances 
and often demands to be able to chose the right material 
according to the use in order to avoid expensive ‘overstate-
ments’ or dangerous ‘understatements’. At this point, it is 
necessary to show in a few words the large aggregation of 
the different steel types. 

THE TYPES: 
Depending on the metallographic structure characterizing 
them we obtain stainless steel as following: 
- martensitics
- ferritics
- austenitics
- austenitic-ferritics (duplex or biphasic)
- precipitation hardening or pH
The martensitic stainless steels are alloys with chromium 
(from 11% – 18% approx.) containing small quantities of 
other materials, such as nickel. These are the only stain-
less steels that can be quenched and so increase their 
mechanical characteristics (ultimate tensile strength, yield 
strength, hardness) through thermal treatment. Excellent 
for plastic deformation such as during the heat process as 
well as in re- sulfurous versions giving a regular guarantee 

GLI ACCIAI 
INOSSIDABILI
THE STAINLESS 
STEELS

Gli acciai inossidabili sono 
leghe a base di ferro, cromo e 

carbonio.
Stainless steel is an alloy 

with a basis of iron, chrome 
and carbon in addition. 
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prendere tempra e aumentare così le loro caratteristiche 
meccaniche (carico di rottura, carico di snervamento, durez-
za) mediante trattamento termico. Buona è la loro attitudine 
alle lavorazioni per deformazione plastica, specie a caldo 
e, nelle versioni risolforate, danno anche discrete garanzie 
di truiciolabilità. Anche i ferritici sono acciai inossidabili al 
solo cromo (il contenuto è variabile tra il 16% e il 28%), ma 
non possono innalzare le loro caratteristiche meccaniche 
per mezzo di trattamenti termici. Si lavorano facilmente per 
deformazione plastica, sia a caldo che a freddo, e possono 
essere lavorati alle macchine utensili (specie i tipi risolfo-
rati). Presentano una buona saldabilità, specie nel caso di 
saldature a resistenza (puntatura e rullatura).
Gli austenitici sono invece leghe al cromo-nichel o al cromo 
manganese e sono certamente i più conosciuti e diffusi. 
Anche questi acciai non prendono tempra, ma possono in-
crementare le proprietà tensili per effetto dell’incrudimento 
conseguente a deformazioni plastiche a freddo (laminazione, 
imbutitura ecc.). 
Ne esistono versioni per i più svariati tipi di impiego: a basso 
carbonio, stabilizzate, con azoto. Ottima è l’attitudine alle la-
vorazioni di deformazione plastica a freddo, come ad esempio 
l’imbutitura, nonché la saldabilità. Discreta è la lavorabilità 
per asportazione di truciolo, che viene incrementata nelle 
versioni “a lavorabilità migliorata”. 
Gli acciai “austeno-ferritici”, detti anche duplex o bifasici, 
presentano una struttura mista di austenite e di ferrite, in 
virtù di un opportuno bilanciamento degli elementi auste-
nitizzanti (principalmente Ni, Mn, N) e ferritizzanti (princi-
palmente Cr, Mo) presenti in lega. 
Questi materiali sono impiegati quando vengono richieste ca-
ratteristiche di resistenza alla corrosione particolari (specie 
nei confronti della stress-corrosion); essi hanno saldabilità 
e caratteristiche meccaniche di solito superiori a quelle dei 
ferritici e degli austenitici correnti. Infine gli “indurenti per 
precipitazione”: questi presentano la possibilità di innalzare 
notevolmente le caratteristiche meccaniche con dei tratta-
menti termici particolari di invecchiamento, che consentono 
di far precipitare, nella matrice del metallo, degli elementi 
composti in grado di aumentare le proprietà meccaniche 
della lega. Inoltre, gli indurenti per precipitazione possiedono 
una notevole resistenza alla corrosione, certamente parago-
nabile a quella degli acciai austenitici classici. 
Attualmente si è giunti a una differenziazione notevole nella 
tipologia degli acciai inossidabili; si è pensato comunque di 
radunare quelli più correnti con le loro composizioni chimiche 
indicative e la corrispondenza approssimata tra le unificazioni 
dei diversi Paesi.

In molti casi si sceglie, si lavora e si mette in servizio un 
determinato componente inox, confidando esclusivamente 
nella magica parola “inossidabile” e pretendendo che tale 
materiale debba sempre e comunque resistere ai più svariati 
tipi di ambienti e di condizioni di esercizio. È necessario in-
vece considerare che non esiste “l’acciaio inossidabile”, ma 
ne esistono, come già detto, molte versioni e, a seconda 
della condizione in cui si trova, è possibile scegliere la lega 
appropriata per non incorrere in spiacevoli quanto inaspet-
tati inconvenienti. È opportuno inoltre, una volta operata la 
scelta, seguire determinati accorgimenti nella lavorazione, 
nella saldatura e nell’ installazione, per garantire la tenuta 
ottimale nel tempo. Vediamo quindi, in linea di massima, co-
me si può estrinsecare un’azione corrosiva, le principali cause 
e i tipi di leghe consigliate per resistere meglio al fenomeno.

I PARAMETRI IN GIOCO
È sempre molto aleatorio poter prevedere, in generale, il 
comportamento nel tempo di un determinato materiale me-
tallico se messo in contatto con un certo ambiente. Gli acciai 
inossidabili, grazie alla loro composizione chimica, hanno 
la possibilità di autopassivarsi e di poter far fronte alle più 
disparate condizioni di aggressione.

during machine processing.
Iron based steels are also 
stainless steels of lower 
chromium (the content var-
ies between 16% - 28%) 
but through thermal treat-
ment they cannot raise their 
mechanical characteristics 
through thermal treatment. 
These are easily used for 
plastic deformation, both 
heat and cold working and 
can be used on machine 
tools (especially the re -sulfurous ones). 
They present an excellent welding possibility, especially in 
the case of resistance welding (spot welding and rolling). 
Whereas the austenitic steels are chromium-nickel or chromi-
um manganese based alloys and are by far the most popular. 
Again, these steels are not hardened, but can increment their 
tensile properties through the hardening effect consequent 
by plastic deformation (rolling, deep drawing etc). There are 
many uses: with low carbon content, stabilized, with nitro-
gen. These are excellent for working with plastic deformation 
such as deep drawing as well as welding. Moderate working 
performance is indicated for machine work with chip removal 
that increments in the versions ‘with improved workability. 
The austenitic-iron based steels called also duplex or bipha-
sic steels present a mixed structure of austenic and ferrites 
in virtue of an opportune balance of the austenitic elements 
(principally Ni, Mn, N) and iron based (principally Cr, Mo) 
that are present in the alloy. These materials are used when 
required for particular corrosion resistance characteristics 
(especial concerning stress-corrosion). Usually they have a 
better degree of welding and mechanical characteristics as 
the ferritics and austentic steels. Ultimately the ‘hardened by 
precipitation’: these present the possibility of considerably 
raising the mechanical characteristics with determinate par-
ticular ageing thermal treatment, which allows for plunging 
some composed elements into the metal matrix in order to 
up - grade the mechanical properties of the alloy.  
Besides, those ‘ hardened by precipitation’ have a significant 
corrosion-resistance, certainly comparable to the classical 
austensic steels. Currently stainless steels have reached a 
significant differentiation. However, it has been decided 
to collect the most common with their indicative chemical 
compositions and the approximate correspondence among 
the unification of the different countries. 

In many cases the customer decides to work and use a cer-
tain stainless-steel component always hoping in the magic 
word ‘stainless’ and expecting such material to be always 
resistant in many different environments and conditions of 
use. Besides, it is necessary to consider that there are not 
only ‘stainless steels’, but there exist, as already said before, 
many types and according to the various situations it is possi-
ble to chose suitable alloys in order not to incur disagreeable 
and unexpected situations. Besides, it is opportune that once 
the decision has been taken, it is necessary to follow up with 
particular sagacity the working, welding and installation in 
order to guarantee optimal holding in due course. Thus it 
can be seen, on the whole, how a corrosion action can be 
manifested, the main causes and the suggested alloy types 
which best withstand the process. 

THE INVOLVED PARAMETERS 
It is always very hazardous, generally, the behavior in the 
course of time of certain metallic material if it comes into 
contact with certain environments. Stainless steels, thanks 
to their chemical composition have the possibility to with-
stand most different aggression conditions. 

GLI AUSTENITICI SONO LEGHE AL CROMO-NICHEL 
O AL CROMO MANGANESE E SONO CERTAMENTE 
I PIÙ CONOSCIUTI E DIFFUSI.
THE AUSTENITIC STEELS ARE CHROMIUM-NICKEL 
OR CHROMIUM MANGANESE BASED ALLOYS AND 
ARE CERTAINLY THE MOST POPULAR.

è possibile scegliere la 
lega appropriata per non 

incorrere in spiacevoli quanto 
inaspettati inconvenienti. 

It is possible to chose 
suitable alloys in order not 
to incur disagreeable and 

unexpected situations.
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LA COMPOSIZIONE CHIMICA
Proprio la composizione chimica è uno dei fattori indicativi 
della resistenza alla corrosione, perché a questa è legata la 
“forza” del film di passività e quindi la capacità del mate-
riale di fronteggiare gli attacchi corrosivi. Come già detto, 
elemento fondamentale è il cromo (Cr): maggiore sarà il suo 
contenuto in lega e maggiore sarà, in linea generale, la resi-
stenza alla corrosione. Il molibdeno (Mo) fornisce un grosso 
aiuto al cromo, rafforzando il film di passività. 
Per ciò che concerne l’azoto (N), mentre nelle leghe austeni-
tiche e duplex incrementa la resistenza alla corrosione, nei 
ferritici è bene assestare il tenore a livelli estremamente 
bassi (insieme al tenore di carbonio) se si vuole il medesimo 
risultato.

GLI ALTRI FATTORI
Sono molti i parametri che giocano a favore dell’innesco di 
un fenomeno corrosivo, tra cui:

 − la natura dell’agente aggressivo (tipologia, concentra-
zione, pH);

 − la temperatura dell’agente aggressivo;
 − la finitura superficiale del metallo;
 − la velocità del fluido sulle pareti del materiale.

In linea del tutto generale, si può dire che sono i cloruri (Cl-) i 
principali “nemici” dell’inox, in quanto in grado di “rompere” 
il film di passività e di ostacolarne la riformazione; la con-
centrazione degli ioni cloruro e l’acidità (pH) sono insieme 
con la temperatura fattori da ben indagare al momento della 
scelta del tipo di acciaio inox. 
L’aspetto della finitura superficiale è troppe volte trascurato, 
quando potrebbe invece essere addirittura fondamentale 
per evitare di dover utilizzare leghe troppo nobili. È piuttosto 
intuitivo che, quanto più una superficie è “liscia”, tanto più la 
possibilità di ancorarsi da parte di un elemento aggressivo di-
minuisce. Inoltre ricordiamo che gli acciai inossidabili devono 
la propria capacità di “difendersi” al film di passività che li 
ricopre. Tale film si formerà tanto più facilmente e sarà tanto 
più stabile quanto migliore sarà la finitura del substrato.
Infine, circa la velocità del fluido, le condizioni di ristagno 
sono quelle più pericolose.
Consentono la formazione di depositi, lasciano che l’agente 
corrosivo lavori indisturbato e non favoriscono certo il feno-
meno della passivazione spontanea.
Nonostante tutte le attenzioni del caso, anche gli acciai 
inossidabili possono andare incontro a problemi. A tale pro-
posito le forme più comuni sono: il pitting (o vaiolatura), 
la corrosione interstiziale (crevice corrosion), la corrosione 
intergranulare, la corrosione sotto tensione (stress corrosion 
cracking), la corrosione galvanica. Dal punto di vista della 
corrosione gli acciai più resistenti sono gli austenitici seguiti 
dai ferritici e per ultimo dai martensitici; tuttavia questa 
classifica deve essere presa in considerazione in linea di 
massima poiché esistono degli austenitici, come per esempio 
la serie 200 che presenta meno resistenza alla corrosione 
rispetto a certi ferritici come per esempio il 441.
Notazioni tecniche estratte dall’ articolo “Gli acciai inox e 
la resistenza alla corrosione” a cura di V. Boneschi (Centro 
Inox, Milano) e M. Boniardi (Politecnico di Milano). Pubblicato 
sulla rivista LAMIERA (aprile 2008).

AISI 304 (1.4301)
L’ AISI 304 appartiene alla famiglia degli acciai austenitici e 
risulta essere quello maggiormente impiegato.
La Mori 2A utilizza questa tipologia di acciaio, poiché offre 
ottime performance dal punto di vista della deformazione 
oltre a garantire un’ottima resistenza alla corrosione.
La forte volatilità del prezzo del nichel in quest’ ultimo de-
cennio ha contribuito al diffondersi di acciai in cui vi è una 
parziale o quasi totale sostituzione del nichel con il manga-

THE CHEMICAL COMPOSITION 
Especially the chemical composition is one of the indicative 
factors for resistance and corrosion, because this is con-
nected to the ‘force’ of the passive layer and the material ca-
pacity to withstand corrosive attacks. As previously stated, 
the fundamental element is chromium (Cr): the more the 
content in the alloy, generally the more will be the corrosion 
resistance. The molybdenum (Mo) greatly aids the chrome 
to reinforce the passive layer. 
With regards to the nitrose (N), while the austenic alloys 
and duplex increase the corrosion resistance increases, for 
the ferrite based steels it is better to keep the content on 
an extremely low level, (together with the carbon content) 
if the same result is required. 

OTHER FACTORS 
The parameters that intervene in triggering a corrosion phe-
nomenon are many, including: 
• persistent agent (tipology, concentration, pH) 
• the temperature of the persistent agent
• the metal surface finishing
• the speed of the liquid on the walls of the material. 

Generally, it can be said that the chlorides (CI-) the main 
‘enemy’ of stainless steel because they are able to ‘break’ 
the passive layer and hinder its formation; the concentration 
of chloride ions and acidity (pH) together with the tempera-
ture are factors which must be looked into when choosing 
a stainless steel type. 
The aspect of surface finishing is too often disregarded, 
when on the contrary it is absolutely fundamental to avoid 
the use of purer alloys. It is somewhat intuitive when the 
surface is ‘smooth’ the anchoring possibility of a persisting 
agent will diminish more. 
Besides it should be remembered that the ‘defensive’ capac-
ity of stainless steels is thanks to the passive layer. Such 
layers will be more easily formed and will be more stable 
with a better substratum surface. In the end, concerning 
the speed of the liquid, stagnation conditions are the most 
dangerous one. 
They allow deposit formation, leaving corrosive agents to 
work undisturbed and do not favor the phenomenon of spon-
taneous passivity. In spite of everything, stainless steels can 
also be problematic. The most common problematic forms 
are: pitting, crevice corrosion, inter - granular corrosion, 
stress corrosion cracking and galvanic corrosion. 
Regarding corrosion, most resistant steels are the austenic 
ones followed by the ferrite based steels while the last group 
are the martensitics; however this classification must be 
considered generally because of the existence of the auste-
nitic group such as the range 200 which has less corrosion 
resistance with regards to certain ferro based steels as for 
example 441. 
Technical annotation from the article ‘Stainless steels and 
corrosion resistance’ edited by V. Boneschi (Stainless Steel 
Centre, Milan) and M. Boniardi (School of Engineering at 
Milan). Published in the magazine “LAMIERA” (April 2008). 

AISI 304 (1.4301)
AISI type 304 belongs to the austenitic steel group and is 
the most used. 
Mori 2A uses this steel type, because it offers good per-
formance from the deforming point of view besides guar-
anteeing good corrosion 
resistance. 
The strong volatility of the 
nickel price has in the last 
ten years contributed to 
steel diffusion in which 
nickel is partially or totally 
replaced with manganese 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA È UNO DEI FATTORI 
INDICATIVI DELLA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
THE CHEMICAL COMPOSITION IS ONE OF THE 
INDICATIVE FACTORS FOR RESISTANCE AND CORROSION
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nese (Serie 200).
Queste nuove tipologie di acciai immessi sul mercato presen-
tano il vantaggio del costo notevolmente inferiore rispetto 
alla serie 300 ma anche una serie di problematiche che non 
possono essere trascurate da chi li utilizza.
Un contenuto di cromo del 18% non è compatibile con valori 
bassi di nichel, senza che si formi ferrite, per tale motivo il 
contenuto di cromo negli acciai della serie 200 è ridotto 
al 15-16% ed in certi casi al 13-14%, rendendo la loro re-
sistenza alla corrosione non paragonabile a quella del tipo 
304 e similari; infatti più si riduce il cromo e più si rischia di 
incorrere nella corrosione intergranulare per precipitazione 
dei carburi a bordo grano.
Va poi ricordato che il manganese pur essendo un austeniz-
zante non lo è quanto il nichel che è secondo solo all’azoto. Le 
proprietà di ripassivazione del manganese sono rallentate in 
condizioni di acidità e quindi la velocità di dissolvenza degli 
acciai della serie 200 è circa da 10 a 100 volte più elevata 
rispetto al 304.
Il nichel oltre a conferire tenacità all’acciaio, favorisce l’au-
topassivazione.
Spesso tali materiali (Serie 200) vengono prodotti con im-
pianti che non consentono di controllare i livelli residui di 
zolfo e la percentuale di carbonio e, ancora più grave, la 
tracciabilità del materiale non è possibile, è anzi nascosta. 
Quest’ultimo aspetto si ripercuote direttamente su altri, quali 
il riciclo del materiale: se non dichiarato, l’inox al cromo man-
ganese può diventare fonte di pericolosi mix di rottame, che 
generano di conseguenza colate inaspettatamente ricche 
di manganese.
Mori 2A sceglie l’AISI 304 per la grande facilità di lavorazione 
e la notevole capacità di resistenza alla corrosione. Rispet-
to agli acciai della serie 200, l’inox impiegato da Mori 2A 
presenta un ottimo livello di deformabilità, ottimizzando le 
performance di lavorazione e garantendo un prodotto finito 
dall’eccellente rapporto prezzo / qualità.
Oltre all’utilizzo dell’AISI304, Mori 2A impiega un particolare 
trattamento termico (tempra di solubilizzazione o ricottura di 
cristalizzazione) per prodotti derivati da imbutitura profonda 
(dove l’ incrudimento è molto alto) necessaria a rimuovere 
le alterazioni strutturali e mandare in soluzione i carburi.
La solubilizzazione consiste nel riscaldare l’acciaio a tempe-
ratura sufficientemente alta (1000-1100°) mantenendola per 
un determinato tempo, vincolato soprattutto dallo spessore 
del pezzo trattato, e nel raffreddare con velocità sufficiente 
a prevenire la precipitazione degli stessi carburi che in media 
avviene nell’intervallo di 450°- 850°C.
Con questo trattamento l’acciaio perviene al massimo stato 
di addolcimento.
Il ciclo produttivo di questi prodotti include anche un de-
capaggio acido ed un’accurata lucidatura (elettrochimica, 
vibrobrillantata, meccanica) che, come detto in precedenza, 
è un aspetto fondamentale per la resistenza alla corrosione.

(series 200). 
These new steel types 
introduced on the market 
have a considerable price 
advantage, lower than the 
series 300 but also come 
with a series of problems 
than cannot be disregarded 
by the user. 
The chrome content of 18% 
is not compatible with low 
nickel values without ferrite forming, for this reason, the 
chrome content in the steel at the range 200 is reduced 
15%-16% and in certain cases 13%-14%, performing corro-
sion resistance not comparable to the 304 type and similar 
products, precisely the more the chrome reduction the higher 
the inter - granular corrosion risk because of carbides at 
grain boundaries. It must be remembered that manganese 
even if austentic it is not as much as nickel which is second 
only to nitrogen. 
Concerning the acidity conditions, the re - passive proper-
ties of manganese are slowed as a result of acidity and the 
speed of dissolving steel in the series 200 is about 10 - 100 
times higher as regards as the 304. Nickel, besides giving 
tenacity to steel, favors the auto passivity. 
Often, these materials (series 200) are produced with sys-
tems that do not allow the control of the sulfur residual 
level, the carbon percentage and more seriously, it is not 
possible to trace the material and it can even be hidden. This 
last aspect reflects directly on the former, such as material 
recycling: if not declared, the chrome manganese could be 
a dangerous source of unexpected manganese rich rubbish. 
Mori2A chooses AISI type 304 for its easy workability and 
considerable corrosion resistance capacity. As regards other 
steels of the 200 series, the stainless steel used by Mori2A 
presents a very good deforming level, optimizing the working 
performances and guaranteeing an end-item with excellent 
price/quality ratio. 
Besides the use of AISI type 304, Mori2A performs a particu-
lar thermal treatment (solution heat-treatment or anneling) 
for products derived from deep-drawing (where the work 
hardening is very high) which need to remove structural 
alterations and send carbides in solution. The solution heat-
treatment consists in heating the steel at a sufficiently high 
temperature (1000-1100°) (1832 - 2012 °F) holding it for a cer-
tain time, stressed above all by the thickness of the treated 
piece, and in the chilling process with sufficient speed to 
prevent the precipitation of the carbides that happen on 
the average between 450°C - 850°C (842 - 1562°F). With 
this treatment steel arrives at the maximum soft coating. 
The production cycle of these products also includes acid 
pickling and an accurate polishing (electrochemistry, vibro 
- polished, mechanical) which as previously mentioned is a 
fundamental aspect for corrosion-resistance. 

MORI 2A IMPIEGA UN PARTICOLARE TRATTAMENTO 
TERMICO: TEMPRA DI SOLUBILIZZAZIONE O RICOTTURA 
DI CRISTALIZZAZIONE
MORI2A PERFORMS A PARTICULAR THERMAL 
TREATMENT: SOLUTION HEAT-TREATMENT OR ANNELING

L’ AISI 304 appartiene 
alla famiglia degli acciai 

austenitici e risulta essere 
quello maggiormente 

impiegato.
AISI type 304 belongs to the 
austenitic steel group and is 

the most used. 
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