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Leghe Hastelloy C22 è una lega di nichel-cromo- molibdeno- tungsteno molto resistente 
e versatile, simile alle leghe di nichel cromo molibdeno esistenti compresi Hastelloy 
C276, lega C4 e 625 in lega , ma con una migliore resistenza alla corrosione generale . 
Lega Hastelloy C22 ha una buona resistenza alla vaiolatura, alla corrosione interstiziale 
e tensocorrosione. Ha un'ottima capacità antiossidante inambienti acquosi tra cui cloro , 
acido nitrico contenente ioni cloruro o acido miscela di acidi ossidanti. Inoltre , Hastelloy 
C22 ha anche una buona resistenza  nel processo di riduzione e ossidazione 
ambientale . Grazie alla notevole versatilità , può essere utilizzato in alcuni problemi di 
inquinamento ambientale ed in impianti di  produzione vegetale . La lega Hastelloy C22 
ha la anormale capacità di resistere contro molte varietà di ambienti chimici,  comprese 
sostanze fortemente ossidanti, come il cloruro ferrico, cloruro di rame, cloro, soluzione 
calda contaminati (inorganico organico e), acido formico, acido acetico, anidride acetica, 
acqua di mare e soluzione salina e così via. Hastelloy C22 ha la capacità di resistere 
alla precipitazione della formazione di bordo di grano nella zona termicamente alterata 
della saldatura. Così è anche in grado di adattarsi ad una varietà di applicazioni di 
processo chimico in stato di saldatura. 
 
 
Struttura metallurgica 
 
Hastelloy C22 è la struttura reticolo cubico a facce centrate. 
Dati chimici di Hastelloy C-22 
Elemento          nominale                UNS N06022 
Carbon               <0,010                   0,010 massima 
Cromo                    22                      20-22,5 
Cobalt                 <2.5                       2.5 massima 
Ferro                      3                         2-6  
Manganese         <50                       0,5 massimo 
Molibdeno              13                      12,5-14,5 
Nickel                     56                      Balance 
Fosforo                <0.02                    0.02 max 
Silicon                 <0,08                     0,08 massimo 
Zolfo                   <0.02                     0.02 massima 
Tungsten                  3                      2,5-3,5 
Vanadio              <0.35                     0.35 massimo 
 
Caratteristica              Temperatura             Valore             Unità 
 
Densità                            N/A             0.314                     lb/in 3 
                                                                            8.69                     g/cm3 
 
Modulo di Elasticità                 N/A                      29.9 x 106            psi 
                                                                            206,000               MPa 
 



Intervallo di fusione                 N/A             2475 to 2550        °F 
                                                                            1357 to 1399        °C 
 
Conduttività termica        118°F                   70                          Btu•in/ft2hr•°F 
                                                 48°C             48                     W/mK 
 
Coefficiente di espansione      75 to 200°F         6.9                        µin/in•°F 
                                                  24 to 93°C        12.4 x 10-6            m/m•K 
   
Specific Heat Capacity       126°F                  0.099                    Btu/lb•°F 
                                                  52°C              414                     J/kg•K 
 
Electrical Resistivity                    75°F                   44.8                    microhm•in 
                                                   24°C              1.14                    microhm•m 
 
 
Valori minimi di proprietà meccaniche 
 
Lega                         resistenza a trazione   resistenza a snervamento    Extensibility 
                                      Rm N / mm2                   RPO.2N / mm2                     A5% 
 
Hastelloy C22                        690                                283                                  40 
 
Resistenza alla corrosione 
 
Hastelloy C22 puo’ essere utilizzata in una grande varietà di applicazioni dell’ industria 
chimica dove sono presenti processi di ossidazione e riduzione. La presenza di  
Molibdeno, il contenuto di cromo aumentano la resistenza  all'erosione di cloruro, anche 
il tungsteno contribuisce a migliorare ulteriormente la resistenza alla corrosione. 
Hastelloy C22 è uno dei pochi materiali  in grado di resistere al gas di cloro liquido , 
corrosione dei materiali da ipoclorito e biossido di cloro, la lega ha notevole resistenza 
alla corrosione di elevata concentrazione della soluzione di sale cloruro (come il cloruro 
ferrico e cloruro di rame). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


