
Acciai laminati a freddo

Veduta aerea del complesso: Acciaieria Arvedi di Cremona

La politica ambientale e di sicurezza della Acciaieria Arvedi si basa sul riconoscimento dell’importanza della tutela ambientale e della salute e 
sicurezza sul lavoro.
L’ambiente, la salute, la sicurezza sul lavoro ed i relativi risultati - come testimoniato dalle certificazioni  del sistema di gestione ambientale e della 
sicurezza secondo i modelli ISO 14001: 2004 e OHSAS 18001: 2009 - sono considerati parte fondamentale del sistema di gestione aziendale.

Ente  

TÜV

IGQ

Licenze, approvazioni e certificazioni di prodotto:

Tipo di approvazione

AD Merkbaltt W 0/TRD 100

Marcatura CE in conformità alla Direttiva 89/106/CEE 
del Consiglio delle Comunità Europee del 21/12/88

Decreto autorizzativo secondo DM 14/1/2008
del Ministero LLPP per gli acciai da costruzione.

Campo di applicazione

Apparecchi a pressione e caldaie

Acciai per impieghi strutturali 
secondo la EN 10025-2

Acciai zincati per impieghi strutturali
secondo la EN10346

AcciaieriaArvedi SpA

Via Acquaviva, 18 
26100 Cremona / Italy
Tel.+ 39 0372 478.1
Fax + 39 0372 478.283

e-mail: ufficio.vendite@ast.arvedi.it
www.arvedi.it

NOTE:
Questo catalogo è pubblicato a solo scopo pubblicita-
rio. Acciaieria Arvedi si riserva il diritto di modificare 
senza preavviso le informazioni in esso contenute. 
L’Ufficio commerciale è a Vostra completa dispo-
sizione per qualsiasi ulteriore chiarimento tecnico, 
normativo e di vendita. 

Stampato il 15.10.2016 

Art Concept: Testa Consulenti & Creativi Pubblicitari     

Stampa: Service Lito S.r.l.

L’Istituto Italiano di Garanzia della 
Qualità e l’ente Det Norske Veritas 
Italia hanno certificato i sistemi di 
gestione ambientale di Acciaieria Arvedi, 
ATA e Ilta Inox progettati secondo la 
norma ISO 14001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001:2008

Qualità - Ambiente - Sicurezza: da sempre i nostri concetti guida



Acciaieria Arvedi è in grado di offrire il suo laminato a freddo in una vasta gamma 
di qualità e dimensioni soddisfando le richieste di tutti i più importanti campi di ap-
plicazione. Il continuo e costante sviluppo di processo nello stabilimento di Cremona 
permette la realizzazione di acciai laminati a caldo con caratteristiche e proprietà 
uniche che alimentano lo stabilimento di Trieste rendendo possibile la produzione di 
un laminato a freddo dalle eccezionali, costanti e ripetitive caratteri-
stiche geometriche.  Le tolleranze di spessore sono particolarmente 
uniformi e ristrette.

I diversi tipi di acciaio possono essere forniti in uno spessore minimo di 0,25 mm 
e una larghezza massima di 1550 mm. Grazie alle linee di taglio siamo in grado di 
offrire anche  larghezze speciali fino a un minimo di 50 mm.

Il laminato a freddo

spessore mm

min max

0,25 1,5

larghezza mm

min max

50 1550

 Acciai per deformazione a freddo

EN 10130

grado spessore mm

DC01 0,25-1,50

DC03 0,40-1,50

DC04 0,40-1,50

DC05 0,40-1,50

DC06 0,40-1,50

Acciai microlegati

EN 10268

grado spessore mm

HC260LA 0,40-1,50

HC300LA 0,40-1,50

HC340LA 0,40-1,50

HC380LA 0,40-1,50

HC420LA 0.40-1,50

 Principali caratteristiche degli acciai laminati a freddo 

FINITURA SUPERFICIALE SImboLo
RUGoSITA’ SUPERFICIALE Ra

µmetri

brillante b Ra  ≤ 0,4 µm

semi brillante g Ra ≤ 0,9 µm

normale m 0,6 µm < Ra <  1,9µm

rugosa r Ra > 1,6 µm

peso coil

min max

14 kg/mm 20 kg/mm

diametro interno

min mm max mm

508 610

 Spessore costante per tutta la lunghezza del coil  Coil nr. 171000722 largh. 1500 sp. 0.48 Profilo Longitudinale

Partita 171000722 (out)

0,49

0,47

0,52
mm

750 1360 2056 2800 3500
metri

Tolleranze
standard

Tolleranze
standard

Tolleranze
Arvedi

mm

mm
0,48
mm

0,44
mm

Acciaieria Arvedi, attraverso il suo nuovo complesso metallurgico a freddo 
di Trieste, è in grado di offrire oltre 1.000.000 ton/anno di prodotti finiti 
laminati a freddo per applicazioni speciali tra i quali lo stampaggio a caldo del 
settore automotive. Esso è dotato di un laminatoio a freddo tandem, forni a campana 
per ricottura statica, Skin Pass e linee di taglio.

Il laminatoio a freddo tandem è a 5 gabbie quarto con bending positivo e nega-
tivo del rullo di lavoro.  E’ dotato di regolazione della singola posizione del cilindro 
e regolazione automatica del pass-line. Quattro dispositivi a raggi X garantiscono un 
costante controllo di spessore, quattro tachimetri a laser e due rulli con celle di 
carico ottimizzano la velocità e due bobine con aspi tipo fil ler assicurano il controllo 
di tensione.

Lo skinpass è dotato di una postazione di preparazione e rimozione delle spire inter-
ne dei coils e il controllo di tensione è garantito  da bobine con aspi tipo fil ler. La linea 
si arricchisce anche della regolazione automatica del pass-line, dispositivo veloce di 
cambio dei rulli di lavoro, dispositivi a raggi X e celle di carico per il controllo della 
planarità e dello spessore.



Acciai laminati a freddo

Veduta aerea del complesso: Acciaieria Arvedi di Cremona

La politica ambientale e di sicurezza della Acciaieria Arvedi si basa sul riconoscimento dell’importanza della tutela ambientale e della salute e 
sicurezza sul lavoro.
L’ambiente, la salute, la sicurezza sul lavoro ed i relativi risultati - come testimoniato dalle certificazioni  del sistema di gestione ambientale e della 
sicurezza secondo i modelli ISO 14001: 2004 e OHSAS 18001: 2009 - sono considerati parte fondamentale del sistema di gestione aziendale.

Ente  

TÜV

IGQ

Licenze, approvazioni e certificazioni di prodotto:

Tipo di approvazione

AD Merkbaltt W 0/TRD 100

Marcatura CE in conformità alla Direttiva 89/106/CEE 
del Consiglio delle Comunità Europee del 21/12/88

Decreto autorizzativo secondo DM 14/1/2008
del Ministero LLPP per gli acciai da costruzione.

Campo di applicazione

Apparecchi a pressione e caldaie

Acciai per impieghi strutturali 
secondo la EN 10025-2

Acciai zincati per impieghi strutturali
secondo la EN10346

AcciaieriaArvedi SpA

Via Acquaviva, 18 
26100 Cremona / Italy
Tel.+ 39 0372 478.1
Fax + 39 0372 478.283

e-mail: ufficio.vendite@ast.arvedi.it
www.arvedi.it

NOTE:
Questo catalogo è pubblicato a solo scopo pubblicita-
rio. Acciaieria Arvedi si riserva il diritto di modificare 
senza preavviso le informazioni in esso contenute. 
L’Ufficio commerciale è a Vostra completa dispo-
sizione per qualsiasi ulteriore chiarimento tecnico, 
normativo e di vendita. 

Stampato il 15.10.2016 

Art Concept: Testa Consulenti & Creativi Pubblicitari     

Stampa: Service Lito S.r.l.

L’Istituto Italiano di Garanzia della 
Qualità e l’ente Det Norske Veritas 
Italia hanno certificato i sistemi di 
gestione ambientale di Acciaieria Arvedi, 
ATA e Ilta Inox progettati secondo la 
norma ISO 14001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001:2008

Qualità - Ambiente - Sicurezza: da sempre i nostri concetti guida



Acciaieria Arvedi è in grado di offrire il suo laminato a freddo in una vasta gamma 
di qualità e dimensioni soddisfando le richieste di tutti i più importanti campi di ap-
plicazione. Il continuo e costante sviluppo di processo nello stabilimento di Cremona 
permette la realizzazione di acciai laminati a caldo con caratteristiche e proprietà 
uniche che alimentano lo stabilimento di Trieste rendendo possibile la produzione di 
un laminato a freddo dalle eccezionali, costanti e ripetitive caratteri-
stiche geometriche.  Le tolleranze di spessore sono particolarmente 
uniformi e ristrette.

I diversi tipi di acciaio possono essere forniti in uno spessore minimo di 0,25 mm 
e una larghezza massima di 1550 mm. Grazie alle linee di taglio siamo in grado di 
offrire anche  larghezze speciali fino a un minimo di 50 mm.

Il laminato a freddo

spessore mm

min max

0,25 1,5

larghezza mm

min max

50 1550

 Acciai per deformazione a freddo

EN 10130

grado spessore mm

DC01 0,25-1,50

DC03 0,40-1,50

DC04 0,40-1,50

DC05 0,40-1,50

DC06 0,40-1,50

Acciai microlegati

EN 10268

grado spessore mm

HC260LA 0,40-1,50

HC300LA 0,40-1,50

HC340LA 0,40-1,50

HC380LA 0,40-1,50

HC420LA 0.40-1,50

 Principali caratteristiche degli acciai laminati a freddo 

FINITURA SUPERFICIALE SImboLo
RUGoSITA’ SUPERFICIALE Ra

µmetri

brillante b Ra  ≤ 0,4 µm

semi brillante g Ra ≤ 0,9 µm

normale m 0,6 µm < Ra <  1,9µm

rugosa r Ra > 1,6 µm

peso coil

min max

14 kg/mm 20 kg/mm

diametro interno

min mm max mm

508 610

 Spessore costante per tutta la lunghezza del coil  Coil nr. 171000722 largh. 1500 sp. 0.48 Profilo Longitudinale

Partita 171000722 (out)

0,49

0,47

0,52
mm

750 1360 2056 2800 3500
metri

Tolleranze
standard

Tolleranze
standard

Tolleranze
Arvedi

mm

mm
0,48
mm

0,44
mm

Acciaieria Arvedi, attraverso il suo nuovo complesso metallurgico a freddo 
di Trieste, è in grado di offrire oltre 1.000.000 ton/anno di prodotti finiti 
laminati a freddo per applicazioni speciali tra i quali lo stampaggio a caldo del 
settore automotive. Esso è dotato di un laminatoio a freddo tandem, forni a campana 
per ricottura statica, Skin Pass e linee di taglio.

Il laminatoio a freddo tandem è a 5 gabbie quarto con bending positivo e nega-
tivo del rullo di lavoro.  E’ dotato di regolazione della singola posizione del cilindro 
e regolazione automatica del pass-line. Quattro dispositivi a raggi X garantiscono un 
costante controllo di spessore, quattro tachimetri a laser e due rulli con celle di 
carico ottimizzano la velocità e due bobine con aspi tipo fil ler assicurano il controllo 
di tensione.

Lo skinpass è dotato di una postazione di preparazione e rimozione delle spire inter-
ne dei coils e il controllo di tensione è garantito  da bobine con aspi tipo fil ler. La linea 
si arricchisce anche della regolazione automatica del pass-line, dispositivo veloce di 
cambio dei rulli di lavoro, dispositivi a raggi X e celle di carico per il controllo della 
planarità e dello spessore.



spessore mm

min max

0,25 1,5

larghezza mm

min max

50 1550

 Acciai per deformazione a freddo

EN 10130

grado spessore mm

DC01 0,25-1,50

DC03 0,40-1,50

DC04 0,40-1,50

DC05 0,40-1,50

DC06 0,40-1,50

Acciai microlegati

EN 10268

grado spessore mm

HC260LA 0,40-1,50

HC300LA 0,40-1,50

HC340LA 0,40-1,50

HC380LA 0,40-1,50

HC420LA 0.40-1,50

 Principali caratteristiche degli acciai laminati a freddo 

FINITURA SUPERFICIALE SImboLo
RUGoSITA’ SUPERFICIALE Ra

µmetri

brillante b Ra  ≤ 0,4 µm

semi brillante g Ra ≤ 0,9 µm

normale m 0,6 µm < Ra <  1,9µm

rugosa r Ra > 1,6 µm

peso coil

min max

14 kg/mm 20 kg/mm

diametro interno

min mm max mm

508 610

 Spessore costante per tutta la lunghezza del coil  Coil nr. 171000722 largh. 1500 sp. 0.48 Profilo Longitudinale

Partita 171000722 (out)

0,49

0,47

0,52
mm

750 1360 2056 2800 3500
metri

Tolleranze
standard

Tolleranze
standard

Tolleranze
Arvedi

mm

mm
0,48
mm

0,44
mm



Acciai laminati a freddo

Veduta aerea del complesso: Acciaieria Arvedi di Cremona

La politica ambientale e di sicurezza della Acciaieria Arvedi si basa sul riconoscimento dell’importanza della tutela ambientale e della salute e 
sicurezza sul lavoro.
L’ambiente, la salute, la sicurezza sul lavoro ed i relativi risultati - come testimoniato dalle certificazioni  del sistema di gestione ambientale e della 
sicurezza secondo i modelli ISO 14001: 2004 e OHSAS 18001: 2009 - sono considerati parte fondamentale del sistema di gestione aziendale.

Ente  

TÜV

IGQ

Licenze, approvazioni e certificazioni di prodotto:

Tipo di approvazione

AD Merkbaltt W 0/TRD 100

Marcatura CE in conformità alla Direttiva 89/106/CEE 
del Consiglio delle Comunità Europee del 21/12/88

Decreto autorizzativo secondo DM 14/1/2008
del Ministero LLPP per gli acciai da costruzione.

Campo di applicazione

Apparecchi a pressione e caldaie

Acciai per impieghi strutturali 
secondo la EN 10025-2

Acciai zincati per impieghi strutturali
secondo la EN10346

AcciaieriaArvedi SpA

Via Acquaviva, 18 
26100 Cremona / Italy
Tel.+ 39 0372 478.1
Fax + 39 0372 478.283

e-mail: ufficio.vendite@ast.arvedi.it
www.arvedi.it

NOTE:
Questo catalogo è pubblicato a solo scopo pubblicita-
rio. Acciaieria Arvedi si riserva il diritto di modificare 
senza preavviso le informazioni in esso contenute. 
L’Ufficio commerciale è a Vostra completa dispo-
sizione per qualsiasi ulteriore chiarimento tecnico, 
normativo e di vendita. 

Stampato il 15.10.2016 

Art Concept: Testa Consulenti & Creativi Pubblicitari     

Stampa: Service Lito S.r.l.

L’Istituto Italiano di Garanzia della 
Qualità e l’ente Det Norske Veritas 
Italia hanno certificato i sistemi di 
gestione ambientale di Acciaieria Arvedi, 
ATA e Ilta Inox progettati secondo la 
norma ISO 14001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001:2008

Qualità - Ambiente - Sicurezza: da sempre i nostri concetti guida


