
 

 

Il Database sui Materiali  
più completo al mondo,  

il più selezionato dagli ingegneri 

Distribuito in Italia da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTENUTI 

Total Materia (già Key to Metals), una Banca-Dati on-line per la ricerca di  500.000 materiali cen-

siti presentati in 26 lingue con caratteri originali, è il database più completo oggi disponibile in 

commercio in grado di fornire un accesso immediato alle proprietà di materiali metallici (ferrosi e non), 

e non metallici (polimeri, gomme, ceramiche e compositi). 

L’utilizzo di Total Materia è possibile senza bisogno di alcuna installazione, è sufficiente avere una 

connessione internet e un browser adeguato per le Edizioni on-line. 

In particolare i contenuti si riferiscono a: 

 80 Enti di Normazione  Stime e interpolazioni di proprietà 

 Più di 3.000 fonti di dati per proprietà avanzate  Tabelle di corrispondenze internazionali 

 Metalli, polimeri, ceramiche, compositi e molto più  Identificazione di materiali sconosciuti 

 Più di 200.000 curve di sforzo deformazione  Esportazione di dati per i software CAE 

 Più di 90.000 materiali con proprietà di fatica  Opzioni di comparazione multipla e  
       potenti funzionalità di ricerca 

 Proprietà fisiche, meccaniche, elettriche,  
       magnetiche e diagrammi di trattamento termico          

 Tracciabilità delle variazioni dei dati  
       e delle Normative 

 Composizione chimica, dati metallografici  
       e dati di corrosione 

 

La Banca-Dati Total Materia  viene offerta in configurazioni fisse o “PACCHETTI” che  includono      

Moduli base. Tali pacchetti risultano configurati con attenzione per offrire una soluzione ideale per tut-

te le possibili esigenze riguardanti dati sui materiali. 
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Modulo base “TOTAL METALS”: estesa raccolta di dati sulle proprietà delle leghe metalliche  

> 370,000 Materiali Commerciali 

COMPONENTI 

 
 

Total Metals costituisce il nucleo fondamentale del prodotto Total Materia con la sua  
incomparabile quantità di dati. 
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Modulo “POLYPLUS” per materiali non-metallici: polimeri, gomme, materiali ceramici e compositi  

> 130,000 Materiali Non-Metallici 

Modulo “EXTENDED RANGE”: una raccolta unica di proprietà avanzate nel campo della  

progettazione più sofisticata > 200,000 Il Set dei Dati 

Diagrammi stress-strain 

Curve di formabilità 

Dati di Fatica 

Meccanica della Frattura 

Dati di Creep 
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Modulo “DATA PLUS”: dati su giunzioni, lubrificanti, refrigeranti ed altro ancora per  

materiali metallici e non metallici > 200,000 Il Set dei Dati 

Modulo “ENVIRO”: informazioni sulla corrosione, l’irradiazione, l’invecchiamento ed esposizione ad 
agenti atmosferici per materiali metallici e non metallici > 100,000 Il Set dei Dati 
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Modulo “COMPLIANCE”: informazioni su direttive mondiali per materiali e sostanze  
> 47,000 Materiali & Sostanze 

Modulo “SUPPLIERS”: offre collegamenti tra le specifiche dei materiali e potenziali Suppliers pro-

venienti da tutto il mondo 



 

 

Modulo funzionale “EXPORTER”: per colmare il divario tra la sorgente di dati e computer aided  
software engineering (CAE) 
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Modulo funzionale “SMARTCOMP”: identificazione intelligente di leghe partendo dalla sola  

composizione chimica 
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Modulo funzionale “TRACKER”: per tracciare le Normative e le loro variazioni nel sempre crescente 
ritmo dei cambiamenti di oggi  

Modulo funzionale “MATERIAL CONSOLE”: offre molteplici funzionalità per supportare una selezio-
ne più efficiente e personalizzata dei materiali 

Trasferire e condensare oltre 450.000 materiali in liste multiple ottenute da qualsiasi risultato di ricerca in Total 
Materia 
Compilare le liste da diverse aree del database e quindi salvarle come librerie etichettate di materiali a cui è pos-
sibile accedere più volte 
Rapido accesso ai materiali utilizzati più spesso e alle notifiche di eventuali modifiche, il che significa una reazio-
ne immediata alla costante e frequente evoluzione di materiali internazionali e informazioni correlate 
Condivisione delle informazioni tramite la creazione di reports 
Gli strumenti di selezione dei materiali includono il Confronto Multiplo, il Confronto delle Proprietà e dei Grafici 
Analisi e altro ancora 

La Soluzione 



 

 

PACCHETTI – PRODOTTO  
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Piattaforma “TOTAL MATERIA INTEGRATOR”: creazione di un database personalizzato con  

possibilità di interfaccia e confronto con i materiali già presenti in Total Materia. 

PACCHETTI COMPONENTI 
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LISTINO EDIZIONI WEB 

Nr. Sedi in simultanea 

Nr. Utenti in simultanea 



 

 

ISCRIZIONI E CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 

 

 

 

EDIZIONI WEB ON-LINE: 

 

Accessi tramite server interno di rete (intranet) con IP pubblico.  

La validità dell’ Iscrizione è di 365 giorni dalla data di comunicazione di apertura account. 

Le iscrizioni mensili e tutti i nuovi articoli sono sempre visibili dal momento della loro pubblicazione. 

Supporto applicativo gratuito via mail o telefono. 

 

 

ISCRIZIONE ANNUALE POSTAZIONE SINGOLA:                

Il titolare dell’ iscrizione è l’unico autorizzato ad utilizzate il Database (Login non trasferibile a terzi). 

La validità dell’ Iscrizione è di 365 giorni dalla data di comunicazione di apertura account. 

Gli aggiornamenti mensili e tutti i nuovi articoli sono sempre visibili dal momento della loro pubblica-

zione. 

Supporto applicativo gratuito via mail o telefono.  

 
 

 

ISCRIZIONE ANNUALE MULTIPLA DI BASE: 

 NETWORK S Consente l’accesso ad un numero massimo di 10 utenti registrati, licenza progetta-

ta per un piccolo gruppo di lavoro operante in un’unica sede o distribuito in un massimo di 3 sedi. 

 NETWORK M Consente l’accesso ad un numero massimo di 25 utenti registrati, licenza proget-

tata per un piccolo gruppo di lavoro distribuito in un massimo di 4 sedi. 

 NETWORK L Consente l’accesso ad un numero massimo di 50 utenti registrati, licenza progetta-

ta per gruppo di lavoro distribuiti in un massimo di 6 sedi. 

 

 
 

ISCRIZIONI PLURIENNALI POSSIBILI SU RICHIESTA. 

SOLUZIONE CORPORATE CON UN NUMERO ILLIMITATO DI REGISTRATI E PER UN NUMERO 

ILLIMITATO DI SEDI INDIPENDENTI A PREVENTIVO. 
 

 

 

 
PER ACQUISTO E INFORMAZIONI  
Inviare un’e-mail a: veramattei@aqm.it oppure telefonare al numero 030/9291700 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
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Per Acquisti e Informazioni: 
Vera Mattei 

Tel. 030 9291711-Fax. 030 9291777 
Email: veramattei@aqm.it 

www.aqm.it 
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