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Per avviare la ricerca è necessario prima di tutto selezionare le proprietà che si desidera 
utilizzare come criterio di similarità. In questo caso il limite di snervamento è la prima 
proprietà che aggiungeremo. A questo punto è anche possibile definire l’intervallo  
di temperatura. Cliccare su aggiungere una proprietà per andare al passo successivo.

Se si desidera solamente trovare materiali che abbiano un limite di snervamento simile  
al materiale in oggetto si può scegliere facoltativamente la normativa di riferimento e definire 
la sensibilità di ricerca per il confronto. 
In questo caso aggiungeremo molte altre proprietà alla Identifica Corrispondenze per 
limitare la lista dei risultati. Stiamo cercando in particolare materiali russi che abbiano una 
stretta corrispondenza con il nostro materiale originale tedesco.

 k Trova ancora più opzioni di corrispondenza!
 k Basata sul confronto delle proprietà
 k Selezionare la sensibilità di ricerca per il confronto
 k Generare elenchi di nuovi analoghi internazionali
 k Guida l’innovazione per la selezione di un nuovo materiale

In questo caso di utilizzo il compito è cercare di trovare materiali simili più adatti a sostituire 
gli equivalenti per un acciaio a basso tenore di carbonio per il quale sono disponibili solo un 
numero limitato di materiali simili secondo le tradizionali tabelle di corrispondenza. 
È possibile accedere al menu Identifica Corrispondenze direttamente dalla pagina delle 
tabelle di corrispondenza oppure cliccando sull’apposito bottone nel menu della barra 
laterale.

www.youtube.com/watch?v=2f1gAFJImHI
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Nuovi sviluppi - Identifica Corrispondenze
Identifica Corrispondenze è una nuova funzionalità che fornisce ancora più 
opzioni per identificare materiali equivalenti o simili all’interno di Total Materia!

Per aiutare a trovare ulteriori alternative utili al processo di selezione  
dei materiali, Identifica Corrispondenze permette di creare un elenco  

di materiali simili, sulla base delle proprietà più importanti per l’utente.
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