
flat division 

Marzo 2017



Steno Marcegaglia, Founder (1930-2013) 

Antonio Marcegaglia 
Chairman 
Chief Executive Officer

Emma Marcegaglia 
Vice Chairman
Chief Executive Officer 

Fondato nel 1959 e interamente controllato  
dalla famiglia Marcegaglia, ha il suo quartier 
generale a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova).
Dalla prima trasformazione, nell’ambito della propria 
filiera produttiva controllata, Marcegaglia ricava  
la gamma di semilavorati e prodotti finiti in acciaio  
più ampia al mondo.

Il modello Marcegaglia trova le sue basi in:
• una combinazione unica di grande flessibilità  
 ed economia di scala
• una grande diversificazione di prodotti/mercati/ 
 segmenti industriali
• una rete capillare di vendita
 e un network internazionale per l’acquisto.
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Marcegaglia in breve

* Altre attività includono soluzioni in acciaio per l’industria delle costruzioni, la componentistica per l’industria degli elettrodomestici, il turismo e il Real Estate

• 5,6 milioni di tonnellate processate (2016)

• 4,1 miliardi di euro di fatturato (2016)

• 6.500 dipendenti

• 1° la gamma produttiva più ampia al mondo

• 42 stabilimenti, 60 unità commerciali

 210 rappresentanze

• 15.000 clienti

• 6.000.000 mq di superficie produttiva

ALTRE ATTIVITÀ*

10%

90% STEEL
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Garuva

Düsseldorf

Lyon

Barcelona

Dudley

Kluczbork

Yangzhou

Pune

PraszkaBremen

Gazoldo degli Ippoliti
HEADQUARTERS 

Tezze sul Brenta

Albignasego

Ravenna

Corsico

Osteria Grande

Casalmaggiore

Lomagna

Boltiere

Gazoldo degli Ippoliti

Lainate

Dusino San Michele
Contino

Gazoldo degli Ippoliti

Gazoldo degli Ippoliti

Forlì

Outsourcing inox

Vladimir

Istanbul

San Giorgio di Nogaro

Marcegaglia nel mondo
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Marcegaglia in breve

• Proprietà 100% 
 famiglia Marcegaglia

• Forte cultura d’impresa

• Focus su qualità, servizio,
 innovazione

• Crescita costante e auto-finanziata,
 in oltre 50 anni di storia

• Forte penetrazione di mercato
 (oltre 15.000 clienti)

• Ampia gamma di prodotti

• Grande diversificazione di mercati

• Economie di scala
 + flessibilità produttiva

• Posizionamento strategico unico
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Marcegaglia in breve

OBIETTIVO: CRESCITA COSTANTE

Fatturato Produzione



Marcegaglia: Posizionamento strategico unico 

Fase Descrizione Attività Produzione

Attraverso:
• Altoforno - utilizzando minerale del ferro  
e carbonio
• Forno elettrico - rifondendo i rottami  
di acciaio

• Lavorazione del ferro 
• Lavorazione dell’acciaio
• Colata
• Laminazione a caldo

• Coils
• Lamiere da treno
• Barre
• Lamiere

Il Gruppo Marcegaglia

I prodotti crudi sono chimicamente e/o  
meccanicamente processati per renderli  
idonei a scopi industriali specifici

• Decapaggio
• Laminazione a freddo
• Zincatura
• Preverniciatura

• Coils zincati, decapati,  
laminati a freddo e preverniciati 

processo avanzato di personalizzazione  
dei prodotti di acciaio su richiesta specifica  
dei clienti

• Formatura e saldatura tubi
• Taglio e taglio longitudinale
• Stampaggio

• Nastri
• Barre trafilate
• Tubi

vendita diretta e/o al dettaglio ai clienti  
industriali o ulteriori lavorazioni su richiesta

• Finitura 
• Distribuzione

• Coils, nastri, barre trafilate,  
tubi in formato standard

Integrazione orizzontale - La più ampia gamma produttiva al mondo
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Produzione 
dell’acciaio

Prima 
trasformazione

Seconda  
trasformazione

Distribuzione

Utilizzatori 
finali

Facendo leva su un modello di business focalizzato sulla lavorazione dell’acciaio, Marcegaglia può andare oltre le fluttuazioni  
del prezzo della materia prima e mantenere alti e stabili i margini per tutto il ciclo
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La struttura del gruppo

Il gruppo ha riorganizzato 
la sua attività separando 
chiaramente il core business 
(trasformazione dell’acciaio) 
dalle attività diversificate 
e creando 3 differenti società 
(Marcegaglia Carbon Steel - 
legata ai piani e tubi in acciaio 
al carbonio, Marcegaglia 
Specialties - nei settori  
degli acciai inossidabili  
e barre trafilate e Marcegaglia 
Plates - lamiere da treno) 
per perseguire una migliore 
opportunità di crescita.

MARCEGAGLIA
STEEL

MARCEGAGLIA HOLDING

MARCEGAGLIA
SPECIALTIES

MARCEGAGLIA
CARBON STEEL

MARCEGAGLIA
INVESTMENTS

MARCEGAGLIA
PLATES

FIN. MAR. MARFIN Staff Corporate

1 PLANT ITALY

1 PLANT ITALY

San Giorgio di Nogaro2 PLANTS ITALY

3 WAREHOUSES ITALY

Mariven

MARCEGAGLIA TURKEY

MARCEGAGLIA RU

FLAT PRODUCTS

4 PLANTS ITALY3 PLANTS ITALY

WELDED TUBES STAINLESS STEEL
PRODUCTS

HEAVY
PLATES

COLD-DRAWN
BARS

HEADQUARTERS GAZOLDO DEGLI IPPOLITIHEADQUARTERS GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

MARCEGAGLIA CHINA

MARCEGAGLIA DO BRASIL

MARCEGAGLIA POLAND
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MARCEGAGLIA UK

MARCEGAGLIA BENELUX

MARCEGAGLIA DEUTSCHLAND

MARCEGAGLIA FRANCE

MARCEGAGLIA IBERICA

MARCEGAGLIA INDIA

MARCEGAGLIA NORTH EUROPE
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Marcegaglia Buildtech

M. Gulf Italia M. Gulf Qatar

M. Romania

San Michele

Dalmine LS

Others particip.

Others particip.

Others particip.

Others particip.

Building

Home Products

Energy

Oskar

Imat

ETA

CO.GE.AM

Engineering

Elet.Ca

Made HSE

Gaia Turismo 

Tourism & Real estate

Albarella 

Palazzo Agricoltura 

Gabetti Property Solution 

Others participations

EuroEnergy Group
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COILS
NERI

COILS 
DECAPATI

LAMIERE 
NERE

LAMIERE 
DECAPATE

NASTRI 
SKINPASSATI

NASTRI 
DECAPATI

COILS 
LAMINATI 
A FREDDO

COILS
ZINCATI

COILS 
PREVERNICIATI

LAMIERE 
DA COILS 
LAMINATI 
A FREDDO

LAMIERE 
ZINCATE

LAMIERE 
PREVERNICIATE

NASTRI 
LAMINATI 
A FREDDO

NASTRI 
ZINCATI

NASTRI 
PREVERNICIATI

TUBI
TRAFILATI

TUBI SALDATI 
DA NASTRO 

LAMINATO A FREDDO

TUBI 
REFRIGERAZIONE

TUBI SALDATI 
DA NASTRO 

ZINCATO A CALDO

Decapaggio

Formatura
e saldatura 

del tubo

Formatura
e saldatura

del tubo
Trattamenti 

termici

Trattamenti 
termici

Spazzolatura

Raddrizzatura 
e taglio

Raddrizzatura 
e taglio

Raddrizzatura 
e taglio

Formatura
e saldatura

del tubo
Appuntitura Pelorullatura

Formatura
e saldatura 

del tubo
Calibratura 
e trafilatura

Trafilatura

Trattamenti 
termici Zincatura Passivazione

Formatura
e saldatura 

del tubo

TUBI SALDATI 
DA NASTRO 

LAMINATO A CALDO

Decapaggio

COILS
NERI

COILS 
FULL HARD

COILS 
DECAPATI

Laminazione
a freddo Ricottura Skinpass

Preverniciatura

Zincatura

Trattamenti 
termici

Raddrizzatura 
e taglio

PROCESSO PRODUTTIVO
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Marcegaglia Carbon Steel • la nostra presenza nel mondo
Divisione piani: sedi produttive

Ravenna, Italia

Garuva, Brasile

Kluczbork, Polonia

Gazoldo degli Ippoliti
HEADQUARTERS 
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L’avviamento di nuovi grandi impianti 
nello stabilimento di Ravenna,
il principale polo produttivo di Marcegaglia
per la trasformazione di coils
in acciaio al carbonio,
ha consentito l’incremento complessivo
delle capacità produttive e il raddoppio
della produzione di materiale zincato
e preverniciato.

Coils decapati, 
laminati a freddo, zincati
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Principali 
applicazioni

Tra i molti settori serviti dalla gamma 
di coils laminati a caldo, a freddo 
e zincati vi sono l’industria meccanica 
e degli imballaggi, l’edilizia, la produzione 
di mobili, di elettrodomestici,
di sistemi idrotermosanitari.

Acciai per il settore edilizio

Tubi per applicazioni 
automotive

Acciai per motori elettrici

Acciai per imballaggi

Acciai per elettrodomestici 
e mobili metallici

Acciai per profilati e tubi

Acciai per applicazioni 
agro-zootecniche

Acciai per applicazioni 
idrotermosanitarie
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Brasile

Polonia Russia

Italia

Cina

Marcegaglia ha dislocato strategicamente i propri centri di trasformazione dell’acciaio per servire al meglio i principali distretti 
produttivi dell’industria dell’auto e dei veicoli industriali, con lo sviluppo di qualità e tolleranze specifiche in conformità 
ai più rigorosi requisiti del settore. 

Hub logistici e centri servizio
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Spessore min. (mm) 1.20

Spessore max. (mm)  6.00

Larghezza min. (mm) 1000

Larghezza max. (mm) 1500

Coils decapati

3 linee di decapaggio

3,500,000 ton/anno
capacità produttiva

prodotto: coil decapato

spessore: 1.20/6.00 mm

larghezza: 900/1500 mm

peso max: 35 ton

diametro esterno max: 2150 mm

diametro interno max: 610 mm

tipo di prodotto: decapato a secco o oleato,  
 eventualmente rifilato
  e/o skinpassato
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Principali norme di produzione

EN 10025-2 Acciai non legati 
per impieghi strutturali

S185, S235JR up to J2*
S275JR up to J2*, S355JR up to J2*

EN 10025-5 Acciai per impieghi strutturali 
con resistenza migliorata
alla corrosione atmosferica 

S355J0WP

EN 10149-2 Acciai ad alto limite di snervamento 
per formatura a freddo

S315MC up to S550MC
(altre qualità a richiesta)

EN 10111 Acciai a basso tenore di carbonio 
laminati a caldo in continuo
per formatura a freddo

DD11 up to DD14 
(altre qualità a richiesta)

(*) Vendibile con marcatura CE

Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate 
o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità 
codificate dalle maggiori case automobilistiche.
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Spessore min. (mm) 0.25

Spessore max. (mm)  2.50

Larghezza min. (mm) 1000

Larghezza max. (mm) 1530

Coils laminati 
a freddo

8 linee di laminazione a freddo

2,500,000 ton/anno
capacità produttiva

prodotto: coil laminato a freddo

spessore: 0.25/2.5 mm

larghezza: fino a 1500 mm

peso max: 35 ton

diametro esterno max: 2150 mm

diametro interno max: 508 or 610 mm

tipo di prodotto: full hard
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Principali norme di produzione

EN 10130 Prodotti piani laminati a freddo 
di acciaio a basso tenore 
di carbonio per imbutitura 
o piegamento a freddo

DC01, DC03, DC04, DC05, DC06

EN 10268 Prodotti piani laminati a freddo di 
acciaio ad alto limite di snervamento 
per formatura a freddo

HC260LA, HC300LA, HC340LA, 
HC380LA, HC420LA

EN 10341 Nastri e lamiere magnetici di acciaio 
non legato e legato laminati a freddo 
e forniti allo stato semifinito

M660-50K, M890-50K, M800-65K 
M1000-65K, M1050-50K, M1200-65K, 
M340-50K, M390-50K, M390-65K, 
M450-50K, M450-65K, M520-65K, 
M560-50K, M630-65K

Marcegaglia 
standard
STP 0032

Acciai ad alta tranciabilità 
per impiego magnetico 

DC01LC-P

UNI 7958 Acciai per impieghi strutturali FE360
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Principali norme di produzione

Marcegaglia standard 
STP 0044

Acciai per radiatori RAD-1

Marcegaglia standard
STP 0057/0069

Acciai per settore arredamento DC01-TM (STP0057)
DC35-TM (STP0069)

Marcegaglia standard
STP 0055/0056

Acciai per fusti FUS-M, FUS-F

Marcegaglia standard Acciai Full Hard Sono disponibili diverse qualità 
di acciai crudi per le specifiche 
esigenze di prodotti zincati

Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti
dalle norme sopra citate o secondo specifiche definite
dei clienti, incluse le più importanti qualità codificate
dalle maggiori case automobilistiche.
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75 impianti di ricottura

1,200,000 ton/anno
capacità produttiva

prodotto: coil ricotto

larghezza: fino a 1530 mm

peso max: 35 ton

diametro esterno max: 2150 mm

Gli impianti di ricottura statica 
e skinpassatura collegati alle linee 
di laminazione a freddo consentono 
di ottenere la massima uniformità 
delle proprietà meccaniche 
e magnetiche degli acciai 
lavorati, oltre che di migliorarne 
le qualità superficiali, in funzione 
delle applicazionidi destinazione. 
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6 linee di skinpassatura

1,200,000 ton/anno
capacità produttiva

prodotto: coil skinpassato

larghezza: fino a 1530 mm

peso max: 35 ton

diametro esterno max: 2150 mm

tipo di lavorazione: laminato a freddo
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Coils zincati 
a caldo

Spessore min. (mm) 0.25

Spessore max. (mm)  4.00

Larghezza min. (mm) 1000

Larghezza max. (mm) 1530

5 linee di zincatura

2,000,000 ton/anno
capacità produttiva

prodotto: coil zincato

spessore: fino a 4.00 mm

larghezza: fino a 1500 mm

peso max: 35 t

diametro esterno max: 2150 mm

diametro interno max: 508 or 610 mm

finitura superficiale: normale, minuta,  
 skinpassata
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Principali norme di produzione

EN 10346 Acciai per imbutitura o piegamento 
a freddo

DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, 
DX56D (altre qualità da valutare)

EN 10346 Acciai per impieghi strutturali S220GD, S250GD, S250GD-DM*, 
S280GD, S280GD-DM*, S320GD, 
S350GD

Marcegaglia 
standard
STP 0074

Acciai strutturali per costruzione S390GD

Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate 
o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità 
codificate dalle maggiori case automobilistiche.

ASTM A653 Acciai zincati a caldo

EN 10346 Acciai ad alto limite di snervamento 
per formatura a freddo

HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, 
HX380LAD, HX420LAD

(*) In conformità al Decreto Ministeriale 14.01.2008 «Norme tecniche per le costruzioni»
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La gamma Marcegaglia di nastri
laminati a caldo, a freddo e zincati
è la risposta alle più diverse esigenze
di qualità, dimensioni, spessori,
tolleranze ristrette e finiture superficiali 
dei settori industriali di riferimento.

Nastri decapati, 
laminati a freddo, zincati
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1,300,000 ton/anno
capacità produttiva

prodotto: nastri

spessore: 0.20/12 mm

larghezza: 8/1530 mm

tipo di prodotto: decapato, laminati, 
 zincato a caldo

La capacità produttiva 
e l’organizzazione logistica 
dei centri di servizio Marcegaglia 
nel mondo consentono 
la più ampia flessibilità produttiva 
nella laminazione e nel taglio 
di nastri cesoiati.
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Tolleranze ed acciai speciali 
sono studiati per la fornitura 
del settore automobilistico, 
tra cui materiali microlegati 
zincati o laminati a freddo 
e acciai ad alto tenore 
di carbonio.  

La gamma di nastri speciali 
Marcegaglia comprende, 
oltre alle qualità per profondo 
stampaggio, acciai magnetici 
semiprocessati e materiali 
zincati con superficie 
liscia brillante per specifiche 
applicazioni industriali inclusa 
la tranciatura fine. 

Acciai per applicazioni 
automotive

Acciai per altri usi industriali

Acciai per radiatori

Acciai per quadri elettrici 
di controllo

Acciai per pacchi lamellari

Acciai per scaffalature 
e mobili metallici

Acciai per tranciatura fine

Acciai per elettrodomestici

Principali
applicazioni
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Spessore min. (mm) 1.20

Spessore max. (mm)  12

Larghezza min. (mm) 8

Larghezza max. (mm) 1530

Nastri decapati 
e skinpassatiTolleranze

speciali
su richiesTa
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Principali norme di produzione

EN 10025-2 Acciai non legati 
per impieghi strutturali

S185, S235JR up to J2 (*)
S275JR up to J2 (*), 
S355JR up to K2 (*)

EN 10149-2 Acciai ad alto limite di snervamento 
per formatura a freddo 

S315MC up to S500MC
(altre qualità a richiesta)

EN 10149-2 Acciai ad alto limite di snervamento 
per formatura a freddo, 
skinpassati con tolleranze speciali

S355MC up to S600MC
(altre qualità a richiesta)

EN 10111 Acciai a basso tenore di carbonio 
laminati a caldo in continuo
per formatura a freddo 

DD11 up to DD14 
(altre qualità a richiesta)

(*) Vendibile con marcatura CE

Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate 
o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità 
codificate dalle maggiori case automobilistiche.
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Spessore min. (mm) 0.20

Spessore max. (mm)  4

Larghezza min. (mm) 8

Larghezza max. (mm) 1530

Nastri laminati 
a freddo
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Principali norme di produzione

EN 10268 Prodotti piani laminati a freddo di 
acciaio ad alto limite di snervamento 
per formatura a freddo

HC220P, HC260P, HC260LA, HC300LA, 
HC340LA, HC380LA, HC420LA, 
H500LA-MM, HC180YD, HC220YD, 
HC260YD

EN 10341 Nastri e lamiere magnetici di acciaio 
non legato e legato laminati a freddo 
e forniti allo stato semifinito

M660-50K, M890-50K, M800-65K 
M1000-65K, M1050-50K, M1200-65K, 
M340-50K, M390-50K, M390-65K, 
M450-50K, M450-65K, M520-65K, 
M560-50K, M630-65K

EN 10132-2 Acciai da cementazione 
(nastri di acciaio laminati a freddo
da trattamento termico)

C10E, C15E, 16MnCr5, 17Cr3

EN 10139 Nastri stretti non rivestiti laminati 
a freddo di acciaio dolce
per formatura a freddo

DC01 LC/C290÷690
DC03 LC/C290÷590
DC04 LC/C290÷590
DC05, DC06

EN 10132-3 Acciai da bonifica 
(nastri di acciaio laminati a freddo
da trattamento termico)

C22E, C30E, C35E, C40E, C45E, 
C50E, C55E, C60E, 25Mn4, 25CrMo4, 
34CrMo4, 42CrMo4

EN 10132-4 Acciai per molle e per altre 
applicazioni (nastri di acciaio laminati 
a freddo da trattamento termico)

C55S, C60S, C67S, C75S, C85S, C90S, 
C100S, C125S, 48Si7, 56Si7, 51CrV4, 
80CrV2, 75Ni8, 125Cr2, 102Cr6, 58CrV4
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Principali norme di produzione

Marcegaglia standard 
STP 0032

Acciai ad alta tranciabilità 
per impiego magnetico

DC01LC-P

UNI 7958 Acciai per impieghi strutturali FE360

Marcegaglia standard 
STP 0044

Acciai per radiatori RAD-1

Marcegaglia standard Acciai Full Hard Sono disponibili diverse qualità 
di acciai crudi per le specifiche 
esigenze di prodotti zincati

Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra 
citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più 
importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche.

EN 10130 Prodotti piani laminati a freddo 
di acciaio a basso tenore 
di carbonio per imbutitura 
o piegamento a freddo

DC01, DC03, DC04, DC05, DC06
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Nastri zincati 
a caldo

Spessore min. (mm) 0.25

Spessore max. (mm)  4

Larghezza min. (mm) 8

Larghezza max. (mm) 1530

Tolleranze
speciali
su richiesTa
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Principali norme di produzione

EN 10346 Acciai per imbutitura 
o piegamento a freddo

DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, 
DX56D (altre qualità da valutare)

EN 10346 Acciai per impieghi 
strutturali 

S220GD, S250GD, S250GD-DM*, 
S280GD, S280GD-DM*, S320GD, 
S350GD

Marcegaglia standard
STP 0074

Acciai strutturali 
per costruzione

S390GD

Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme 
sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più 
importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche.

ASTM A653 Acciai zincati a caldo

EN 10346 Acciai ad alto limite 
di snervamento 
per formatura a freddo

HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, 
HX380LAD, HX420LAD

(*) In conformità al Decreto Ministeriale 14.01.2008 «Norme tecniche per le costruzioni»

EN 10346 Acciai dual phase DP600, DP800, DP1000
(altre qualità da valutare)
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Nastri in matasse

Spessore min. (mm) 1.2

Spessore max. (mm)  6

Larghezza min. (mm) 6

Larghezza max. (mm) 60
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Principali norme di produzione

EN 10139 Nastri stretti non rivestiti laminati 
a freddo di acciaio dolce 
per formatura a freddo

DC01 LC/C290÷690
DC03 LC/C290÷590
DC04 LC/C290÷590
DC05, DC06

EN 10132-2 Acciai da cementazione 
(nastri di acciaio laminati a freddo
da trattamento termico)

C10E, C15E, 16MnCr5, 17Cr3

EN 10132-3 Acciai da bonifica 
(nastri di acciaio laminati a freddo
da trattamento termico)

C22E, C30E, C35E, C40E, C45E, 
C50E, C55E, C60E, 25Mn4, 25CrMo4, 
34CrMo4, 42CrMo4

EN 10132-4 Acciai per molle e per altre 
applicazioni (nastri di acciaio laminati 
a freddo da trattamento termico)

C55S, C60S, C67S, C75S, C85S, C90S, 
C100S, C125S, 48Si7, 56Si7, 51CrV4, 
80CrV2, 75Ni8, 125Cr2, 102Cr6, 
58CrV4
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I nuovi impianti di spianatura
in grado di lavorare acciai ad elevato 
limite di snervamento rappresentano 
la punta di diamante dei recenti 
investimenti nel comparto, che hanno 
visto il potenziamento dei centri servizi 
Marcegaglia in Italia, Brasile e Polonia.

Lamiere 
ricavate da coils neri, 
decapati, laminati a freddo 
e zincati, striate e bugnate
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Edilizia, arredo urbano,
sistemi di magazzinaggio,
elettrodomestici, meccanica e automotive
sono alcuni dei settori di utilizzo della gamma
di lamiere spianate Marcegaglia.

25 impianti di spianatura

1,100,000 ton/anno
capacità produttiva

prodotto: lamiere

spessore: 0.25/20 mm

larghezza max: 2000 mm

tipo di prodotto: lamiere nere, decapate, 
 laminate a freddo, zincate 
 a caldo, striate, bugnate
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Acciai per applicazioni 
meccaniche e automotive

Acciai per il settore edilizio

Acciai per scaffalature 
e mobili metallici

Acciai per elettrodomestici

Principali
applicazioni
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Lamiere nere

Spessore min. (mm) 1.5

Spessore max. (mm)  20

larghezza min. (mm) 1000

larghezza max. (mm) 2000

Lunghezza min. (mm) 200

Lunghezza max. (mm) 16000
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Principali norme di produzione

EN 10025-2 Acciai non legati 
per impieghi strutturali

S185, S235JR up to J2*
S275JR up to J2*, S355JR up to J2*

EN 10025-5 Acciai per impieghi strutturali 
con resistenza migliorata
alla corrosione atmosferica

S355J0WP

EN 10149-2 Acciai ad alto limite di snervamento 
per formatura a freddo

S315MC up to S550MC
(altre qualità a richiesta)

EN 10111 Acciai a basso tenore di carbonio 
laminati a caldo in continuo
per formatura a freddo 

DD11 up to DD14 
(altre qualità a richiesta)

(*) Vendibile con marcatura CE

Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate 
o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità 
codificate dalle maggiori case automobilistiche.
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Lamiere 
decapate

Spessore min. (mm) 1.5

Spessore max. (mm)  15

Larghezza min. (mm) 1000

Larghezza max. (mm) 1500

Lunghezza min. (mm) 200

Lunghezza max. (mm) 16000
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Principali norme di produzione

EN 10025-2 Acciai non legati 
per impieghi strutturali

S185, S235JR up to J2*
S275JR up to J2*, S355JR up to J2*

EN 10149-2 Acciai ad alto limite 
di snervamento 
per formatura a freddo

S315MC up to S550MC
(altre qualità a richiesta)

EN 10111 Acciai a basso tenore 
di carbonio laminati 
a caldo in continuo
per formatura a freddo 

DD11 up to DD14 
(altre qualità a richiesta)

(*) Vendibile con marcatura CE

Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme 
sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, 
incluse le più importanti qualità codificate dalle maggiori 
case automobilistiche.
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Lamiere da coils 
laminati a freddo

Spessore min. (mm) 0,35

Spessore max. (mm)  3

Larghezza min. (mm) 1000

Larghezza max. (mm) 1500

Lunghezza min. (mm) 200

Lunghezza max. (mm) 12000
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Principali norme di produzione

EN 10139 Nastri stretti non rivestiti laminati 
a freddo di acciaio dolce
per formatura a freddo

DC01 LC/C290÷690
DC03 LC/C290÷590
DC04 LC/C290÷590
DC05, DC06

EN 10268 Prodotti piani laminati a freddo 
di acciaio ad alto limite di snerva-
mento per formatura a freddo

HC220P, HC260P, HC260LA, HC300LA, 
HC340LA, HC380LA, HC420LA

Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate 
o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità 
codificate dalle maggiori case automobilistiche.

EN 10130 Prodotti piani laminati a freddo 
di acciaio a basso tenore 
di carbonio per imbutitura 
o piegamento a freddo

DC01, DC03, DC04, DC05, DC06
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Lamiere 
zincate

Spessore min. (mm) 0,3

Spessore max. (mm)  4

Larghezza min. (mm) 1000

Larghezza max. (mm) 1500

Lunghezza min. (mm) 200

Lunghezza max. (mm) 12000
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Principali norme di produzione

EN 10346 Acciai per imbutitura 
o piegamento a freddo

DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, 
DX56D (altre qualità a richiesta)

EN 10346 Acciai per impieghi strutturali S220GD, S250GD, S250GD-DM*, 
S280GD, S280GD-DM*, S320GD, 
S350GD

Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra 
citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più 
importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche.

Marcegaglia 
standard STP 0074

Acciai strutturali per costruzione S390GD

(*) In conformità al Decreto Ministeriale 14.01.2008 «Norme tecniche per le costruzioni»

EN 10346 Acciai ad alto limite di snervamento 
per formatura a freddo

HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, 
HX380LAD, HX420LAD

ASTM A653 Acciai zincati a caldo
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Spessore min. (mm) 2

Spessore max. (mm)  12

Larghezza min. (mm) 1000

Larghezza max. (mm) 1500

Lunghezza min. (mm) 200

Lunghezza max. (mm) 12000

Lamiere 
striate 

Spessore min. (mm) 2

Spessore max. (mm)  12

Larghezza min. (mm) 1000

Larghezza max. (mm) 1500

Lunghezza min. (mm) 200

Lunghezza max. (mm) 16000

Lamiere 
bugnate
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Prodotti piani 
preverniciati
coils, nastri e lamiere

According to EN 10169

top a finire

trattamento chimico

trattamento 
chimico

zincatura a caldo

acciao laminato 
a freddo

primer o back coat

primer

zincatura a caldo
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Principali
applicazioni

Lo stabilimento metalsiderurgico di Ravenna, all’avanguardia 
per la tecnologia dei suoi impianti produttivi, ospita le linee 
dedicate alla preverniciatura di coils in acciaio al carbonio 
con rivestimenti organici. Gli investimenti di Marcegaglia
nel settore hanno consentito il raddoppio della capacità 
produttiva di coils e lamiere preverniciati. 

 Acciai per applicazioni industriali

Acciai per applicazioni automotive

Acciai per il settore edilizio

Acciai per elettrodomestici

Acciai per imballaggi
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Possono essere realizzati tutti i colori: RAL, NCS e, su richiesta, colori personalizzati. 
I sistemi possono essere richiesti su entrambe le facce.

Colori standard

M 6301  
RAL 6005 * verde muschio

M 1301 bianco grigio

M 4301 rosso Siena M 7301  
RAL 5010 * blu genziana

M 5301 testa di moro M 9302  
RAL 9006 * alluminio brillante

*  simile al

FLAT DIVISION • Marzo 2017 49



Spessore min. (mm) 0.30

Spessore max. (mm)  2.00

Larghezza min. (mm) 45

Larghezza max. (mm) 1500

Coils e nastri preverniciati

2 linee di preverniciatura

570,000 ton/anno
capacità produttiva

prodotto: coil preverniciato

spessore: 0.30/2.00 mm

larghezza: fino a 1500 mm

peso max: 35 ton

diametro esterno max: 2150 mm

tipi di resine: poliesteri, poliesteri 
  modificati/poliuretanici, 
  poliammidici, fluorocarbonici,
  poliestere alta flessibilità, 
  vinilici, sistemi alto spessore.
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PV3 - PV6PV1 - PV4 PV2 - PV5

imballi 
specifici
sono 
sTudiaTi 
e forniTi
in accordo
con il 
clienTe

Esempi di imballaggi 
standard

Reggetta circonferenziale in plastica e/o metallica

Reggette radiali da 17 mm a 120°

Reggette radiali da 32 mm a 120°

Angolare interno metallico

Angolare esterno in cartone

Angolare esterno metallico con reggetta da 32 mm

Foglio metallico esterno con due reggette da 32 mm

Foglio metallico interno

Corona metallica

Carta politenata

Anima interna in cartone
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BN6 / 1-2-3-4-5 BN8 / 1-2-3BN7 / 1-2-3-4-5-6BN1 / C / M BN3 / 1-2-3-4-5-6BN2 / C / M BN4 / 1-2-3

Esempi di imballaggi 
standard

Buca asse orizzontale

Sella asse orizzontale

Bancale con piedi e assi

Imballo su 2 legni

Bancale 8x8

Distanziali da 20 mm

Distanziali da 40 mm

Distanziali da 80 mm

Plastica sui legni

Film plastico

Carta catramata e politenata

Cassa metallica

imballi 
specifici
sono 
sTudiaTi 
e forniTi
in accordo
con il 
clienTe
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BL1/C BL1T/C BL2/C BL2T/C BL3/C BL3T/C BL5I/C/M BL5IT/C/M

Esempi di imballaggi 
standard

Peso del pacco standard < 5,00 t

Reggette trasversali

Reggette longitudinali

Angolare

Travetto d’appoggio

Bancale

Protezione con rafia politenata

Cassa metallica

imballi 
specifici
sono 
sTudiaTi 
e forniTi
in accordo
con il 
clienTe
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via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy

info.carbonsteel@marcegaglia.com
www.marcegaglia.com

thank you


