PROGRAMMA DI FORNITURA

ACCIAI

La nostra normale scorta di tubi tondi per costruzioni consiste
nell’acciaio S355J2H per tubi saldati, formati sia a freddo che a
caldo e tubi senza saldatura. Tubi saldati formati a caldo sono
disponibili anche in acciaio S235JRH fino al diametro esterno
mm 88.9.
Per tubi commerciali la normale scorta disponibile a
magazzino è costituita dall’acciaio Gr. B secondo ASTM A106,
mentre per tubi portacavi AD-PE “conduit” la normale scorta di
magazzino è rappresentata dall’acciaio Fe360.
Altri acciai descritti nel presente catalogo possono essere
forniti su richiesta con quantitativo minimo da concordare.

DIMENSIONI

Tutti i diametri e spessori presenti nelle tabelle dimensionali
sono da considerarsi normale scorta di magazzino per i
rispettivi prodotti.
Dimensioni particolari possono essere fornite su richiesta, è
possibile inoltre concordare, su apposito allestimento, tubi
con tolleranze ristrette rispetto a quanto stabilito dalle norme
di prodotto.

CERTIFICATI E MARCATURE

Ogni fornitura può essere corredata da certificati di prodotto
tipo 3.1 secondo EN 10204 relativi al materiale fornito, (tipo
2.2 per tubi AD - PE “Conduit”).
Al fine di garantire la rintracciabilità, i tubi senza saldatura
per impieghi strutturali ed i tubi portacavi AD-PE “conduit”
riportano marcatura a vernice o punzone dello stabilimento
produttivo. Tubi tagliati a misura, tubi commerciali e tubi
saldati riportano appositi cartellini identificativi.

MARCHIO CE

Tutti i tubi per impieghi strutturali riportano il marchio CE
di approvazione relativo ai PRODOTTI DA COSTRUZIONE e
vengono fabbricati da produttori i quali, per produzioni a
partire dal 01/07/2013, si sono adeguati al REGOLAMENTO
EUROPEO 305/2011, entrato in vigore in tale data a
sostituzione della DIRETTIVA EUROPEA 89/106/CEE.
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LUNGHEZZE COMMERCIALI

TUBI SENZA SALDATURA PER IMPIEGHI STRUTTURALI:
lunghezze commerciali da m 4 a m 13.5
TUBI SALDATI PER IMPIEGHI STRUTTURALI:
lunghezze commerciali da m 6 oppure m 12
TUBI COMMERCIALI ED AD-PE “CONDUIT”:
lunghezze commerciali di circa m 6.

TAGLIO A MISURA

I tubi commerciali e per impieghi strutturali possono essere
forniti in lunghezza fissa richiesta dal cliente, la celerità
e qualità del taglio sono garantite da moderni impianti
automatici con lama a nastro.
La tolleranza standard sulla lunghezza fissa consiste in – 0 /+5
mm, tolleranze più ristrette possono essere concordate in fase
d’ordine.

IMBALLAGGIO

A seconda delle dimensioni, tubi singoli o in fasci chiusi con
regge o filo metallico. I tubi tagliati in lunghezza fissa possono
essere forniti con fasce ad anello in poliestere per agevolare le
operazioni di scarico e movimentazione.
Su richiesta è possibile concordare imballaggi particolari:
casse di legno, pallets, ecc.

CONSEGNE

Tramite vettori, su tutto il territorio nazionale.
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