PROGRAMMA DI FORNITURA
ACCIAI

La nostra normale scorta di magazzino comprende i seguenti
acciai:
- Tubi saldati e senza saldatura per cilindri
oleodinamici, grezzi e con interno finito H8

E355+SR,

- Tubi senza saldatura per steli

E355+SR

- Tubi per cilindri idraulici con diametro interno
speculare prontI all’impiego.

E355+C

- Tubi senza saldatura per circuiti oleodinamici
e pneumatici

E235+N

Altri acciai e stati di fornitura possono essere forniti su
richiesta con quantitativo minimo da concordare.

LUNGHEZZE

Tubi in lunghezza commerciale:
- Tubi saldati e senza saldatura per cilindri, grezzi o finiti H8 e
tubi per steli
da 4 m a 12 m
- Tubi saldati per cilindri idraulici con interno
speculare pronti all’impiego
da 4 m a 12 m
- Tubi per circuiti oleodinamici
e pneumatici

6m

Tubi tagliati in lunghezza fissa richiesta dal cliente.

TAGLIO A MISURA

Tutti i tubi trafilati a freddo, ad eccezione di quelli per circuiti
oleodinamici e pneumatici, possono essere forniti tagliati in
lunghezza fissa, 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.
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DIMENSIONI

Le dimensioni indicate nelle tabelle dimensionali relative
a ciascun prodotto ed in linea generale quelle considerate
standard per le relative norme costituiscono la normale
disponibilità dal pronto. Eventuali dimensioni particolari
o non disponibili possono essere fornite su richiesta.
Su appositi allestimenti è inoltre possibile concordare
TOLLERANZE DIMENSIONALI RISTRETTE rispetto a quelle
stabilite dalle norme di prodotto.

CERTIFICATI E MARCATURE

Tutte le forniture possono essere corredate da certificati
di prodotto tipo 3.1 in accordo alla norma EN 10204. La
rintracciabilità dei prodotti, in accordo alle rispettive norme,
è garantita da marcatura a vernice in continuo o da cartellini
identificativi.

PROTEZIONI SPECIALI DELLE SUPERFICI

Tubi per circuiti oleodinamici e pneumatici sono
disponibili in pronta consegna sia privi di rivestimento che
con ELETTROPLACCATURA bianca priva di Cromo esavalente
tipo Zn12/A secondo EN ISO 2081 (resistenza in nebbia salina
fino a 192 h).

IMBALLAGGIO

L‘imballaggio viene eseguito, a seconda delle dimensioni, a
tubi singoli o in fasci chiusi con regge o filo metallico. Tubi per
circuiti oleodinamici e pneumatici vengono forniti in fasci
chiusi con nastro adesivo o regge metalliche (con protezione)
a seconda del peso.
Per agevolare le operazioni di scarico e movimentazione
possono essere aggiunte su richiesta fasce ad anello in
poliestere. Su richiesta è possibile concordare anche
imballaggi particolari tramite casse di legno, pallets, ecc.

PROTEZIONI

Tutti i tubi trafilati a freddo sono protetti contro
la corrosione con olio minerale contenente inibitori
dell’ossidazione. I tubi con diametro interno finito H8 e
tubi per circuiti sono forniti con estremità chiuse da tappi di
plastica.

CONSEGNE

Tramite vettori, su tutto il territorio nazionale.
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