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Bracci

Specificazioni

Confezioni

Lo specialista nella trafilatura
dei fili d’acciaio
Filiale del gruppo ArcelorMittal, WireSolutions è tra le prime trafilerie al mondo. I suoi fili
per bracci e raddrizzatori per tergicristalli sono prodotti nei siti di ArcelorMittal Marnaval, 
entrambe situate nell’ est della Francia.

ArcelorMittal Marnaval fa parte dei leader mondiali nella produzione di fili per i bracci 
dei tergicristalli e dei raddrizzatori. Dopo anni di ricerca e di sviluppo di un processo di 
fabbricazione dei fili per raddrizzatori zincati e rivestiti in poliesteri, ArcelorMittal Marnaval vi 
presenta Plastiflat®, una delle soluzioni la più competitive sul mercato mondiale.

Tolleranze

� Sulla larghezza: ± 0.05 mm
� Sullo spessore: ± 0.03 mm

Caratteristiche tecniche

Matassoni stratificati compatti

Barre raddrizzate e tagliate

� Diametro interno 400, 480, 550, 600, 650 mm

� Diametro esterno 500 a 1200 mm

� Larghezza 200, 250, 300 a 400 mm

� Peso 300 a 2400 kg

� Questi parametri non sono tutti compatibili tra di loro e cambiano secondo la sezione

� Lunghezza 100 a 1000 mm Nella cassa su palletta o cartone di 500 a 1000 kg

� Lunghezza 1000 a 6100 mm In fasci di 500 a 1500 kg (telo di plastica, pianale 
o cassone in legno, imballaggio export)

� Tolleranza sulla lunghezza ± 5.00 mm

� Dimensioni Da 7.00 x 2.50 a 14.00 x 4.00 mm

� Rivestimenti Non rivestito, zincato o Corzal® (ZnAl)

� Resistenze 740 - 900 MPa

1000 - 1200 MPa



Raddrizzatori Plastiflat®

Specificazioni

Confezioni

Lo sapevate?

Tolleranze

� Sulla larghezza: ± 0.05 mm
� Sullo spessore: ± 0.015 mm

Caratteristiche tecniche

Bobine di legno

� Dimensioni Da 6.00 x 0.80 a 9.00 x 1.00 mm

� Rivestimenti Plastiflat®*

� Resistenze 1500 - 2100 MPa

� Colore Nero RAL 9005

� Spessore del rivestimento plastico 50 a 100 μm

� Diametro interno 400 mm

� Diametro esterno 750 a 1000 mm

� Larghezza 300 mm utile (solo filo)

340 mm incluso i bordi della matassa

� Peso 200 a 900 kg

� Flangie di accoppiamento rivestite in plastica

* Zincato rivestito in poliestere (zincato o Corzal® disponibili su richiesta)

I nostri prodotti possono essere messi su palette, protetti con teli di plastica, oliati e 
imballati con della carta export, imballata in casse metalliche impilabili su richiesta. 
Ogni unità è etichettata individualmente con le indicazioni seguenti: qualità, sezione, 
numero di colata, numero di lotto, numero di matassa nel lotto e peso della matassa.



Contattaci per approfondimenti:

ArcelorMittal WireSolutions Sales Italy
Viale Sicilia, 97
IT-20900 Monza (MB)

T +39 (0)39 28 12 225
F +39 (0)39 28 12 240

www.arcelormittal.com/wiresolutions

Documento non contrattuale, i prodotti presentati sono soggetti a modifiche o essere interrotto senza preavviso.
Photo credit: Bosch. Copyright ArcelorMittal 02/2016.

ArcelorMittal Marnaval
Tutti i giorni, ovunque...
Il miglior filo laminato a freddo per le vostre applicazioni


