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Lo stabilimento

L’unità produttiva di Lomagna 
(Lecco), situata ai confini 
delle province di Milano e Bergamo, 
si estende su una superficie complessiva 
di 45 mila metri quadrati, di cui 22 mila coperti, 
ed occupa attualmente circa 120 addetti. 

La gamma produttiva di tubi saldati, 
con diametri da 10 a 90 mm e con spessori 
da 0,7 a 3 mm, è idonea a lavorazioni successive 
quali taglio, piega, imbutitura, saldatura, 
verniciatura e trattamento galvanico. 
La produzione, nel pieno rispetto delle tolleranze, 
si avvale di una gestione informatizzata delle 
scorte che consente la lavorazione “just in time”.



Tubi saldati in acciaio 
al carbonio

Spessore min. (mm) 0,7

Spessore max. (mm)  3

Diametro min. (mm) 10

Diametro max. (mm) 90



Principali norme di produzione

EN 10305-3 Tubi di precisione 
Tondi e Speciali

EN 10305-5 Tubi di precisione 
Quadri e Rettangoli



Applicazioni

Tubi per settore arredamento

Tubi per impieghi automotive

Tubi per rulli

Tubi per settore ciclo e motociclo

Tubi per applicazioni industriali



Gli impianti

Lo stabilimento Marcegaglia di Lomagna 
è specializzato nella produzione di tubi 
elettrosaldati ad alta frequenza ricavati 
da nastro laminato a caldo decapato, 
da nastro a freddo e rivestiti alluminati 
e zincati, destinati a settori quali: 
automotive, arredamento, giocattoli, 
ciclo e motociclo, radiatori, rullistica, edilizia.
 
Dal 1997 dispone di un sistema di gestione 
per la qualità ISO 9001 
e ISO TS 16949 (settore automotive).



Gli impianti
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Cesoiatura

130.000 t/anno 
capacità produttiva

2 impianti

25 peso dei coils max (t)

Spessore dei coils min. (mm) 0,7

Spessore dei coils max. (mm)  3

Larghezza dei coils max. (mm) 1,300



Tubifici

Diametro min. (mm) 10

Diametro max. (mm) 90

Spessore min. (mm) 0,7

Spessore max. (mm)  3

120.000 t/anno 
capacità produttiva

2 impianti

prodotti: tubi di precisione tondi, quadri, 
rettangoli, profili speciali



Controlli e qualità

Lo stabilimento Marcegaglia di Lomagna 
ha ottenuto la certificazione di processo 
ISO 9001.

La produzione dedicata al settore automotive 
è conforme alla ISO/TS 16949.



via Bresciani, 16 
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com


