
CENTRO SERVIZI SIDERURGICI



In un capannone ampliato e 
ammodernato di 6000 mq co-
perti Tecnofondi mette a dispo-
sizione della propria clientela un 
centro servizi integrato per la 
lavorazione dei coils e la distri-
buzione delle lamiere in acciaio 
al carbonio.

REPARTI

• Magazzino coils.

• Linea per grandi spessori da 2 
a 15 mm.

• Linea per spessori sottili da 0,8 
a 3 mm.

• Magazzino di lamiere commer-
ciali in varie qualità e formati.

IMPIANTI

LINEA DI SPIANATURA PER 
GRANDI SPESSORI

Questa linea è costituita da:

• una culla di carico a V infossata 
con portata da 50 ton;

• doppio aspo a gradini espansi-
bili in grado di ricevere coils fino 
a 2200 mm di larghezza e 15 mm 
di spessore, dotato di premiro-
tolo motorizzato anti coil-break;

• gruppo di ingresso e prerad-
drizzatura dotato di 3 rulli Ø 240 

mm per la prima snervatura del 
coils;

• gruppo spianante per grandi 
spessori (5 ÷ 15 mm), dotato di 11 
rulli Ø 150 mm a controllo e rego-
lazione indipendente;

• gruppo di spazzolatura a 2 rul-
li contrapposti per l’eliminazio-
ne della calamina superficiale 
ed asportazione tramite gruppo 
aspirante;

• gruppo spianante per spessori 
da 2 a 6 mm dotata di 15 rulli Ø 
80 mm a controllo e regolazione 
indipendente;

• cesoia volante per lamiere fino 
a 15 mm di spessore con taglio a 
lame contrapposte;

• impilatore per fogli fino a 13 mt 

di lunghezza dotato di rullo per 
evacuazione rapida;

• reggiatrice automatica per im-
ballaggio su travetti o pallet.

Tutto l’impianto raccordato da 
nastri trasportatori e piattafor-
me di sollevamento a pantografo 
motorizzati.

LINEA DI SPIANATURA SPESSORI 
SOTTILI

Questa linea è costituita da:

• culla di carico a L con portata 
fino a 30 ton;

• gruppo spianante dotato di 19 
rulli Ø 48 mm a controllo e rego-
lazione indipendente;

• cesoia rotante per spessori da 
0,8 ÷ 3 mm con velocità fino a 80 
mt al minuto;

• impilatore “non stop” a due box 
per lamiere fino a 6200 mt di lun-
ghezza;

• reggiatrice automatica per im-
ballaggio delle lamiere a pacco 
nudo o su pallet.

Tutto l’impianto raccordato da 
nastri trasportatori e piattafor-
me di sollevamento a pantografo 
motorizzati.
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Formati e qualità delle lamiere generalmente
disponibili a magazzino.
Forniamo nell’ambito dei seguenti formati il servizio di spianatura a mi-
sura secondo le esigenze del cliente o la consegna dal pronto dei formati 
commerciali disponibili a magazzino.

N.B. Siamo disponibili a valutare e considerare richieste di larghezza e 
spessore diverse da quelle indicate, secondo le disponibilità dei nostri 
fornitori di coils.

Lamiera S235JR - Lamiera S275JR
secondo normativa EN 10025-2 con attitudine alla zincatura.

Larghezza in mm Spessori in mm

 1000

DISPONIBILI 
VARI SPESSORI 
COMMERCIALI

 1130
 1250
 1380
 1400
 1500
 1540

Larghezza in mm Spessori in mm

 1600

DISPONIBILI 
VARI SPESSORI 
COMMERCIALI

 1650
 1730
 1800
 1830
 2000
 2130

Lamiera DECAPATA
secondo normativa EN 10025-2 
e EN 10111.

Lamiera LUCIDA DC01 
secondo normativa UNI EN 10130.

Lamiera S355JOWP (COR-TEN)
secondo normativa UNI EN 10025-5.

Lamiera ZINCATA
secondo normativa UNI EN 10346.

Lamiera S235JR
BUGNATA e STRIATA

Larghezza in mm* Spessori in mm

1000 1,5 ÷ 15
1250 1,5 ÷ 15
1500 1,5 ÷ 15

Larghezza in mm Spessori in mm

1000 0,8  ÷ 2,0
1250 0,8  ÷ 2,0
1500 0,8  ÷ 2,0

Larghezza in mm Spessori in mm

1500 1,5 ÷ 12

Larghezza in mm Spessori in mm

1000 0,8  ÷  4
1250 0,8  ÷  4
1500 0,8  ÷  4

Larghezza in mm Spessori in mm

1000 3
1250 3
1500 3 ÷ 8

Lamiera S355JR - Lamiera S355J2+N
secondo normativa EN 10025-2 con attitudine alla zincatura. 

Larghezza in mm Spessori in mm

 1500 3 ÷ 20

Larghezza in mm Spessori in mm

 2000 3 ÷ 20

* Disponibili su richiesta larghezze 
maggiori o intermedie.

Certificazione UNI EN 1090

TABELLA PRODOTTI
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