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Fili per bracci e raddrizzatori 
per tergicristalli

Bracci

Confezioni

Dimensioni (mm) Rivestimenti Resistenze (MPa)

da 7.00 x 2.50 a 14.00 x 4.00
non rivestito, zincato 

o Corzal®*

740 - 900

1000 - 1200

Caratteristiche tecniche

Matassoni stratificati compatti

Barre raddrizzate e tagliate

Tolleranze

� Sulla larghezza ± 0.05 mm

� Sullo spessore ± 0.03 mm

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

� Diametro esterno 500 a 1200 mm max.

� Larghezza 200, 250, 300 a 400 mm

� Peso 300 a 2400 kg max.

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

� Lunghezza da 100 a 1000 mm, nella cassa su palletta o 
cartone di 500 a 1000 kg

� Lunghezza da 1000 a 6100 mm, in fasci di 500 a 1500 kg. 
Telo di plastica, pianale o cassone in legno, imballaggio export

� Tolleranza sulla lunghezza di ± 5.00 mm

Impegnarsi al fianco dei nostri clienti ed essere il loro partner privilegiato fa parte 
nei nostri principali obbiettivi. Perché ogni progetto è unico, le nostre equipes 
tecniche e commerciali vi accompagnano e vi consigliano nella messa in opera delle 
vostre applicazioni. La nostra lunga esperienza e i nostri processi di fabbricazione ci 
permettono d’offrire un aspetto di superficie perfettamente adatto alle differenti 
linee di colore.

*ZnAl

Situato nell’Est della Francia, lo 
stabilimento di Marnaval fa parte di 
WireSolutions, divisione trafilerie del 
gruppo ArcelorMittal. Con una capacità 
produttiva di 25.000 tonnellate/anno, 
una delle specialità di ArcelorMittal 
Marnaval è la produzione dei fili 
laminati a freddo di cui le principali 
applicazioni sono l’edilizia e l’industria 
automobilistica. 

ArcelorMittal Marnaval fa parte dei 
leader mondiali nella produzione di 
fili per i bracci dei tergicristalli e dei 
raddrizzatori. La nostra capacità nel 
spedire diversi tipi di acciaio e differenti 
rivestimenti è particolarmente 
apprezzata dalla nostra clientela 
internazionale. 

I nostri prodotti sono conformi alle 
norme EN 10016-1, EN 10016-2,  
EN 10016-3, EN 10016-4 e 
certificati ISO 9001 (2008) e OHSAS 
18001.
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Confezioni

Raddrizzatori Plastiflat®

Generalità

Dimensioni (mm) Rivestimenti Resistenze (MPa)

da 6.00 x 0.80 a 9.00 x 1.00 Plastiflat®* 1500 - 2100

Bobine di legno

Caratteristiche tecniche

Tolleranze

� Sulla larghezza ± 0.05 mm

� Sullo spessore ± 0.015 mm

� Colore Nero RAL 9005

� Spessore del rivestimento plastico da 50 a 100 µm

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.

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

Contatti 

Se desiderate ottenere ulteriori  
informazioni sui nostri prodotti, 
non esistate a visitare il nostro sito  
internet: www.arcelormittal.com/
industrialwire ou telefonateci al  
numero +33 3 25 56 80 76.

� 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 700 kg max.

� Flangie di accoppiamento rivestite in plastica
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