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Acciaio bonificato per generale applicazione 

meccanica, temprabile a induzione o fiamma, 

stato di fornitura ricotto. L’acciaio Toolox® 33 

e Toolox® 44 possono sono ottime alternative.

Codice cromatico:

giallo / grigio (1.7225)

1.7225

0445 030036

www.galvagni.eu
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www.galvagni.eu

Semilavorati fresati di precisione di dimensioni a scelta

VarioPlan®

Il nostro materiale di partenza è costituito da lamiere sottoposte a laminazione incrociata e a distensione. 

Siamo in grado di fornire in tempi brevi le dimensioni desiderate in base all'ordine conferito.

VarioPlan® semplicemente il massimo, tre dimensioni selezionabili in base alle proprie esigenze.

Utilizzate lo strumento di calcolo disponibile nel nostro negozio on-line: www.piattiacciaio.it

VarioPlan® offre la massima flessibilità

• semilavorato fresato

• flessibilità in termini di larghezza, spessore e lunghezza

• semplice da calcolare

• bordi segati o fresati

• su richiesta con bordi smussati e /o spigolo raggiato

• fornitura in 2-3 giorni
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Lamiere e lamiere tagliate a misura 

Laminazione a norma EN 10029 classe B o C

Materiale grezzo

• taglio a sega realizzato in base alle indicazioni del cliente

• barre in acciaio (piatto) con consegna in tempi brevi

Novità nel negozio on-line: www.piattiacciaio.it

• tutti i materiali

• con servizio di taglio a

misura

• fornitura immediata da

magazzino

• prezzi speciali estremamente

concorrenziali per i pezzi di

materiale avanzati

• fino a esaurimento scorte 

• panoramica di tutti i prodotti a confronto

• possibilità di calcolare i pezzi speciali

• possibilità di scegliere facilmente

 la soluzione ottimale

Shop ritagli Trovaprodotti

Composizione chimica [%]

C Si Mn P S Cr Mo

max. 0,45 0,40 0,90 0,035 0,035 1,20 0,30

min. 0,38 0,60 0,90 0,15

Spessore [mm]

8 10 12 15 16 18 20 22 25 30

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

90 100 110 120 130 140 150 160

Materiale grezzo di grande convenienza, anche 
tagliato a misura, disponibile su internet:
www.piattiacciaio.it

0445 030036

www.galvagni.eu


