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we give shape to steel

Marcegaglia è il gruppo industriale 
leader mondiale nella trasformazione
dell’acciaio con 5 milioni di tonnellate 
lavorate ogni anno.

Dalla prima trasformazione, nell’ambito 
della propria fi liera produttiva controllata, 
Marcegaglia ricava la gamma di semilavorati 
e prodotti fi niti in acciaio più ampia al mondo.



Marcegaglia è tra i più importanti
asset industriali indipendenti
nel settore dell’acciaio. 
Una rete globale di accordi
di partnership garantisce continuità 
nelle forniture di acciaio per i nostri 
processi produttivi.

La forza di Marcegaglia 
è nella trasformazione dell’acciaio. 
Nei 50 stabilimenti produttivi del gruppo 
in tutto il mondo si realizza il ciclo 
completo della prima trasformazione.



La gamma certifi cata di tubi trafi lati 
a freddo Marcegaglia è prodotta a boltiere 
nel più grande stabilimento Europeo 
specializzato del settore, oltre che nel nuovo 
complesso produttivo cinese di Yangzhou. 
Proprietà meccaniche e rigorose tolleranze
dimensionali sono alcuni dei vantaggi 
signifi cativi dell’impiego di tubi saldati trafi lati 
a freddo in numerose applicazioni di precisione.

Tubi saldati trafi lati 
a freddo



China

Italy

Le unità produttive specializzate 
Marcegaglia in Europa e Asia servono 
il mercato mondiale con le gamme 
dedicate al settore della produzione 
di cilindri idraulici e all’industria 
dell’auto e dei veicoli industriali. 



Tubi per applicazioni 
automotive e meccaniche

Tubi per applicazioni 
idrauliche
e oleodinamiche

Esempi delle principali 
applicazioni



Tubi saldati 
trafi lati a freddo

tUbI saldatI traFIlatI En 10305-2

diametro esterno mm 18 - 230

spessore mm 1,5 - 15,0

En 10305-2 Tubi saldati 
trafi lati a freddo

E195, E235
E275, E355

Su richiesta si forniscono anche qualità differenti dalla norma



Prove e controlli 
standard e opzionali

•	Controllo visivo e dimensionale 100% 

•	Controllo a correnti indotte 
  100% sec. EN 10246-3

•	Controllo a ultrasuoni 
  100% sec. EN 10246-7

•	Analisi chimica

•	Prove di resilienza



Tubi saldati 
trafi lati a freddo

•	Tubi trafilati 
  per applicazioni 
  meccaniche/automotive 
  secondo EN 10305-2

• Tubi trafi lati 
  per cardani 

•	Tubi trafilati per cilindri 
  pronti all’uso secondo 
  EN 10305-2 - E355 +C

•	Tubi trafilati per cilindri atti alla finitura 
  interna secondo EN 10305-1/2 - E355 +Sr



Tubi saldati 
trafilati a freddo

•	Tubi trafilati per cilindri 
  finiti internamente secondo 
  EN 10305-1/2 - E355 +Sr

• Tubi trafilati
  per cilindri telescopici

•	Tubi trafilati 
  per steli cromati



ImballI 
specIfIcI
sono 
studIatI 
e fornItI
In accordo
con Il 
clIente

Imballo standard

FasCI 
rEGGIatI*

Peso massimo 
2 tonnellate

* Ciascun pacco è corredato da 
un cartellino identificativo che ne 
permette la completa tracciatura

opzIonI

•		Oliatura	interna	ed	esterna	per	stoccaggio	temporaneo

•	Rivestimento	in	alluminio	plastificato

•		Tappi	in	plastica	alle	estremità

•	Imballo	specifico	per	spedizioni	via	mare

•		Casse	in	legno



worldwide presence

marCEGaGlIa Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16

46040	Gazoldo	Ippoliti,	Mantova	-	Italy
phone	+39	.	0376	685	1	-	fax	+39	.	0376	685	600
info@marcegaglia.com	-	www.marcegaglia.com

6,000,000 sqm di super� cie 
produttiva

Headquarters

Munhall

Garuva

Dublin

Dudley

Antwerpen
Bremen

Düsseldorf

Lyon

Barcelona

Doha

Moscow

Praszka

Kluczbork

Yangzhou

Lima

Vladimir
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