PROGRAMMA DI FORNITURA
ACCIAI

La nostra normale scorta di profilati cavi quadri e rettangolari
è riferita agli acciai S355J2H, S355NH e S420NH per i tubolari
finiti a caldo EN 10210.
I tubolari finiti a freddo secondo EN 10219 sono disponibili
negli acciai S355J2H e S420MH.
Su richiesta e con quantitativo minimo da concordare è
possibile fornire profilati in tutti gli acciai contemplati alla
sezione “tabella acciai”.

DIMENSIONI

Tutte le dimensioni considerate standard per la norma di
prodotto costituiscono la normale scorta di magazzino,
eventuali dimensioni particolari possono essere fornite su
richiesta e con quantitativo minimo da concordare.
E’ possibile concordare su richiesta TOLLERANZE
DIMENSIONALI RISTRETTE rispetto a quanto stabilito dalle
norme di prodotto.

CERTIFICATI

Tutte le forniture possono essere corredate da certificati
di prodotto tipo 3.1 secondo EN 10204 relativi al materiale
fornito. Al fine di garantire la rintracciabilità tutti i profilati
riportano, mediante marcatura a vernice o cartellini, marchio
del produttore, qualità dell’acciaio, norme di riferimento e
numero di colata.

MARCHIO CE

Tutti i tubi per impieghi strutturali provegono da
produttori con Sistema di Controllo di Fabbrica conforme
al Regolamento Europeo 305/2011 riguardante i prodotti
da costruzione. Il prodotto è quindi approvato da marchio
CE e accompagnato da Dichiarazione di prestazione del
produttore.
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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.

LUNGHEZZE

COMMERCIALI: da 4 m a 18 m (su richiesta tubi producibili
fino a lunghezza massima 22 m).
FISSE: fino a 18 m.

CERTIFICAZIONE UNI EN 1090-1

Su richiesta, i prodotti per impieghi strutturali possono
essere forniti con Dichiarazione di Prestazione in accordo
alla normativa UNI EN 1090-1 e in classe di esecuzione fino a
EXC3.
Tale certificazione si applica ai prodotti ottenuti tramite
taglio in lunghezza fissa con lama a nastro, con finitura non
per saldatura diretta e a tubi con taglio e/o foratura laser a
disegno.

TAGLIO A MISURA E TOLLERANZE

I profilati cavi quadri e rettangolari possono essere forniti
in lunghezza fissa richiesta dal cliente. Il taglio può essere
perpendicolare oppure con inclinazioni fino a 60°.
LUNGHEZZA: tolleranza standard -0; +5 mm, tolleranze più
ristrette possono essere concordate in fase d’ordine. Per tagli
a gradi, la tolleranza si applica alla sola lunghezza maggiore.
INCLINAZIONE DI TAGLIO: ± 0.5°.

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

Possibilità di concordare forniture di profilati sottoposti a
lavorazione di sabbiatura esterna e taglio a laser.

CONSEGNE

Tramite vettori, su tutto il territorio nazionale.
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