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Lo stabilimento

Lo stabilimento Marcegaglia Carbon Steel
di Boltiere (Bergamo) è specializzato 
nella produzione di tubi trafilati a freddo 
di precisione, saldati e senza saldatura, 
per il settore automobilistico, l’idraulica 
e le applicazioni meccaniche.

La sede produttiva, ampliata e rinnovata
nel 2007, può contare su impianti
tecnologicamente all’avanguardia
e su una costante attività di ricerca e sviluppo
di prodotti e processi. 



La capacità di offrire soluzioni in grado
di soddisfare le richieste specifiche dei diversi 
clienti consente a Marcegaglia di stabilire
rapporti di partnership sia con gli OEM
dei diversi settori industriali,
sia con la distribuzione. 

La struttura è in possesso di quattro
diverse certificazioni, non solo legate
ai processi produttivi,
ma anche alla sicurezza sul lavoro
e alla compatibilità ambientale.
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Tubi saldati trafilati a freddo

Diametro min. (mm) 17

Diametro max. (mm) 245

Spessore min. (mm) 1,5

Spessore max. (mm)  15

Su richiesta spessori > 15 mm



Principali norme di produzione

NORMA DI 
FABBRICAZIONE

DESIGNAZIONE 
PRODOTTO

QUALITÀ* TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

EN 10305-2 
Tubi saldati 
trafilati a freddo

E195
E235
E275
E355

+C  Crudo. Senza trattamento termico dopo

        la trafilatura a freddo conclusiva.

+LC Crudo malleabile. La trafilatura a freddo avviene 

        in una passata dopo l’ultimo trattamento termico.

+SR Disteso. Dopo l’ultima trafilatura a freddo,

        si procede alla ricottura di distensione in condizioni 

        di atmosfera controllata. 

+A   Ricotto. I tubi sono ricotti in condizioni  di atmosfera        

        controllata dopo l’ultima trafilatura a freddo. 

+N   Normalizzato. I tubi sono normalizzati in condizioni     

        di atmosfera controllata dopo l’ultima trafilatura 

        a freddo.

(*) Su richiesta si forniscono anche qualità di acciaio differenti dalla norma



• tubi per applicazioni
 idrauliche e oleodinamiche 

• tubi per applicazioni
 automotive e meccaniche

Principali applicazioni



Gamma produttiva

• Tubi trafilati per applicazioni 
 automotive/meccaniche

• Tubi trafilati per cilindri pronti all’uso H9

• Tubi trafilati per cilindri atti 
 alla finitura interna

• Tubi trafilati per cilindri pelati e rullati H8

• Tubi trafilati per steli atti alla cromatura

• Tubi trafilati per cilindri telescopici

• Tubi trafilati per cardani



QUALITÀ E195, E235, E275, E355

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO +C   Crudo

+LC Crudo malleabile

+SR Disteso

+A  Ricotto

+N  Normalizzato

FINITURA SUPERFICIALE • Diametro esterno e interno: liscio e trafilato sec. EN 10305-2

• Su richiesta: rugosità Ra < 0,4 m

TOLLERANZE DIMENSIONALI • Standard: secondo EN 10305-2

• Speciali: su richiesta

LAVORAZIONI OPZIONALI •  Trafilatura in olio reattivo

• Defosfatazione

Tubi trafilati per applicazioni automotive/meccaniche



QUALITÀ E355

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO +C Crudo

FINITURA SUPERFICIALE • Diametro esterno: liscio e trafilato sec. EN 10305-2

• Diametro interno: rugosità Ra < 0,80 m (media 0,50÷0,60 m)

TOLLERANZE DIMENSIONALI • Diametro interno: ISO H9 (ISO H10 per spessori < 4 mm)

Tubi trafilati per cilindri pronti all’uso H9



QUALITÀ E355

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO +SR Disteso

FINITURA SUPERFICIALE • Diametro esterno: liscio e trafilato sec. EN 10305-2

• Diametro interno: con sovrametalli (pelorullatura)

Tubi trafilati per cilindri atti alla finitura interna



Tubi trafilati per cilindri pelati e rullati H8

QUALITÀ E355

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO +SR Disteso

FINITURA SUPERFICIALE • Diametro esterno: liscio e trafilato sec. EN 10305-2

• Diametro interno: rugosità Ra < 0,30 m

TOLLERANZE DIMENSIONALI • Diametro interno:  ISO H8, min. 40 mm - max. 200 mm



Tubi trafilati per steli atti alla cromatura

QUALITÀ E355

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO +N Normalizzato

+SR Disteso

FINITURA SUPERFICIALE • Diametro esterno: con sovrametalli (per lavorazione successiva)

• Diametro interno: liscio e trafilato sec. EN 10305-2



Tubi trafilati per cilindri telescopici

QUALITÀ E355

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO +SR Disteso

FINITURA SUPERFICIALE • Diametro esterno: liscio e trafilato sec. EN 10305-2

• Diametro interno: rugosità Ra < 1,6 m

TOLLERANZE DIMENSIONALI Rettilineità 0,50 mm/m max 

• DIMENSIONI E SAGOME 
 SONO SVILUPPATE IN CONFORMITÀ  
 AI REQUISITI DEL CLIENTE

• FINITURE SUPERFICIALI 
 E TOLLERANZE SPECIALI 
 SECONDO ACCORDI SPECIFICI



Tubi trafilati per cardani

QUALITÀ E195, E235, E275, E355

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO +C   Crudo

+LC Crudo malleabile

+SR Disteso

+A  Ricotto

+N  Normalizzato

• DIMENSIONI E SAGOME 
 SONO SVILUPPATE IN CONFORMITÀ  
 AI REQUISITI DEL CLIENTE

• FINITURE SUPERFICIALI 
 E TOLLERANZE SPECIALI 
 SECONDO ACCORDI SPECIFICI



Gli impianti
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9 linee di appuntitura

20 vasche per il decapaggio

9  banchi di trafila 
 (di cui 4 linee automatiche)

2  impianti per il trattamento termico

9   raddrizzatrici
10 linee di taglio

4 pelorullatrici

4 impianti per il controllo non distruttivo 
 (prova a correnti indotte ed ultrasuoni)

1 linea di imballaggio
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Qualità e impegno 
per l’ambiente

Lo stabilimento Marcegaglia di Boltiere è l’uni-
ca realtà produttiva del settore ad avere otte-
nuto ben quattro certificazioni di qualità: 
la certificazione di processo ISO 9001 dell’inte-
ro stabilimento, la certificazione ISO/TS 16949 
per la sua produzione destinata al settore au-
tomotive e oleodinamico, il sistema di qualità 
ambientale ISO 14001 e la certificazione ISO 
18001 OHSAS per la sicurezza e la salute sul 
luogo di lavoro. 



MARCEGAGLIA Boltiere
via Marcegaglia, 2 • 24040 Boltiere, Bergamo - Italy
tel. +39 . 035 419 78 11 • fax +39 . 035 419 78 81
boltiere@marcegaglia.com

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


