
 

 

Scheda Tecnica 

AMPCO
®
 483  

(Bronzalluminio al nichel) 
Barre estruse 

 

Composizione nominale:  Classificazione:   

        

Rame (Cu) 81.0%  US ASTM B124, B150 

Alluminio (Al) 9.0%    Federale QQ-C-00465 

Nichel (Ni) 5.0%      

Ferro (Fe) 3.0%      

Manganese (Mn) 1.5%      

        

Proprietà fisico-meccaniche 
UdM 

 

Valori Nominali 

Ø 12.7 - 

25.4 

mm 

Ø 25.4 - 

50.8 

mm 

Ø 50.8 - 

76.2 

mm 

Ø > 

76.2 

mm* 

Resistenza a trazione Rm MPa 655 655 655 620 

Resistenza allo snervamento Rp0.5 MPa 345 331 331 345 

Allungamento A5 % 18 18 18 15 

Durezza Brinell HBW 10/3000 212 202 196 --- 

Durezza Rockwell HRB 96 94 93 --- 

Resistenza a compressione Rmc MPa 758 

Limite di proporzionalità alla compressione Rpc MPa 117 

Modulo di elasticità E GPa 117 

Modulo di rigidità GPa 44 

Coefficiente di Poisson --- 0.32 ** 

Charpy aK J 23 - 27 

Charpy aK (ad intaglio a buco di chiave) J 13 - 16 

Densità ρ g/cm³ 7.64 

Coefficiente di dilatazione α 10
-6

/ K 16.2 

Conducibilità termica λ W/m· K 36 

Resistività elettrica γ m/Ω·mm² 4.07 

Conducibilità elettrica % I.A.C.S. 7 

Calore specifico cp J/g· K 0.44 

Permeabilità magnetica --- 1 

 

Assicurazioni rispetto alle proprietà e possibili applicazioni sono soggette ad approvazione scritta da parte di 

AMPCO METAL. 

 

* ASTM (Tempera HR-50). Estruso, trafilato, con ricottura distensiva 

** Prove effettuate su barre da 25,4 mm 

 



 

 

L'AMPCO
®
 483 è una lega lavorata che supera i requisiti minimi dell' ASTM. 

 

Questo materiale è raccomandato per applicazioni pesanti che implichino fatica ed usura. 

 

Le applicazioni più frequenti sono: camme, gabbie per cuscinetti, boccole, steli valvola e guide. 

 

L'AMPCO
®
 483 mantiene invariate le sue proprietà meccaniche fino a 315°C ed ha un rapporto di lavorabilità 

del 20%. Questa lega possiede un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti salini, acidi, non ossidanti. 

 

L'AMPCO
®
 483 può essere saldato ad arco a gas-metallo e ad arco a metallo schermato, mentre è sconsigliata 

la brasatura e la saldatura a gas. 

 

L'AMPCO
®
 483 ha un buona lavorabilità, sia a caldo che a freddo, ed ha un rapporto di forgiabilità del 75%. 

Questa lega può essere lavorata a caldo tra i 375 °C ed i 495 °C, e temprata tra i 375 °C ed i 470 °C. 

 

La superiorità dell'AMPCO
®
 483 rispetto ai bronzi commerciali è dovuta, fondamentalmente, alla particolare 

distribuzione delle microstrutture della lega, denominata "Fase-AMPCO
®
". Solo le leghe AMPCO

®
 offrono 

questo vantaggio metallurgico. 

 


