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ACCIAI
La nostra normale scorta di tubi per applicazioni meccaniche
è riferita agli acciai E355/S355J2H/P355N, E355K2/P355NL1/
P355NL2, E470, E420J2, E460K2 ed E590K2. Su specifico 
allestimento e con quantità minima da concordare, è 
possibile fornire tubi in tutti gli acciai vigenti elencati nel 
presente catalogo. 

DIMENSIONI
Tutte le dimensioni considerate standard per la norma di 
prodotto e riportate al capitolo “dimensioni, pesi e tolleranze” 
sono da considerarsi normale scorta di magazzino, eventuali 
dimensioni particolari possono essere fornite su richiesta e 
con quantitativo minimo da concordare.

CERTIFICATI E MARCATURE
Tutte le forniture possono essere corredate da certificati 
di prodotto tipo 3.1 in accordo alla norma EN 10204. Tutti 
i tubi in lunghezza commerciale riportano marchio del 
fabbricante, norma di riferimento, qualità dell’acciaio, codice 
di rintracciabilità e dimensioni. Nel caso di tubi in lunghezza 
fissa vengono applicati cartellini identificativi SICAM.

TOLLERANZE
Le tolleranze dimensionali applicabili a tutti i tubi forniti sono 
da considerarsi quelle stabilite dalla norma di riferimento. 
In caso di necessità è possibile concordare 
specifici allestimenti per tubi con tolleranze 
più ristrette.

TAGLIO A MISURA
Tutti i tubi per applicazioni meccaniche 
possono essere forniti in lunghezza fissa, la 
celerità e qualità del taglio sono garantite 
da moderni impianti di taglio 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.

PROGRAMMA DI FORNITURA
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LAVORAZIONI AGGIUNTIVE
Su richiesta é possibile approntare tubi già sottoposti a 
lavorazioni preliminari come sabbiatura, alesatura, barenatura 
e tornitura esterna. Tolleranze e caratteristiche tecniche da 
concordare in fase d’ordine.

LUNGHEZZE
Tutte le dimensioni possono essere fornite sia in barre
in lunghezza commerciale, da m 4 a m 13.5, sia tagliate in 
lunghezza fissa.

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

PROTEZIONI
Tutti i tubi levigati internamente vengono forniti con
estremità chiuse con tappi di plastica, tela juta o pellicola.

CONSEGNE
Tramite vettori, su tutto il territorio nazionale.


