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SEMILAVORATI

I nostri punti di forza sono in particolare le dimensio-

ni speciali degli acciai piatti di precisione e i prodotti 

standard flessibili e convenienti come VarioPlan®

e VarioRond®, che potete calcolare on-line in ogni 

momento sul negozio on-line 

inserendo le dimensioni desiderate.

In questo modo potrete evitare di avere avanzi di 

materiale da gestire e da pagare e risparmierete su 

tempi e costi dei lavori di taglio eseguiti internamen-

te.

PräziPlan®

Acciaio piatto di precisione a norma DIN 59350

L'acciaio piatto di precisione è in grado di offrire 

una qualità ottimale al giusto prezzo. La nostra 

gamma comprende una grande varietà di materiali 

in numerosissime dimensioni. Il nostro ampio ma-

gazzino è a vostra disposizione: approfittatene! Dopo 

il trattamento termico potrete apprezzare il livello 

di autotensioni davvero unico dei nostri pezzi, che 

viene ottenuto mediante l'accurato e ripetuto raddriz-

zamento dei pezzi con il vecchio metodo artigianale. 

La planarità di PräziPlan® è nettamente migliore 

rispetto ai requisiti della norma. Il nostro acciaio 

piatto di precisione significa: tutti i lati longitudinali 

con rettifica angolare di precisione, spessore sempre 

rettificato, lavorazione senza decarburazione su

tutti i lati, rettilineità ottimale, scelta sicura del mate-

riale. Perché pretendere di meno? 
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La nostra azienda è una delle prime che ha co-

minciato a produrre acciaio piatto di precisione 

in Germania e possiamo contare su oltre 40 anni 

di esperienza, totalmente al vostro servizio.

PräziPlan® – pezzi speciali

Semilavorati personalizzati in grado di soddi-

sfare elevati requisiti di qualità dimensionale, 

precisione angolare, parallelismo e planarità 

oppure dotati di una superficie particolare: tutto 

questo è a vostra disposizione nella produzione 

speciale di acciaio piatto di precisione. Siamo 

in grado di realizzare in modo rapido e preciso 

i pezzi speciali rettificati partendo dalla nostra 

vasta gamma di materiale di base. Utilizzate il 

nostro strumento di configurazione del negozio 

on-line www.piattiacciaio.it per definire in mo-

do semplice e sicuro qualsiasi requisito. 

La nostra offerta vi arriverà in tempi brevi.

EcoPlan 150, 400 e 800

Produciamo e teniamo a magazzino economi-

che e pratiche dimensioni di piatti di acciaio 

a norma DIN 59359 con lunghezze 150, 400 

e 800 mm – nel caso del 1.2379 anche in 

lunghezza 200 mm, 300 mm e 600 mm. Grazie 

a questo, per piccoli particolari, non sarà più 

necessario acquistare la lunghezza da metro e 

poi doverla tagliare con conseguente produ-

zione di sfrido.

43

WWW.GALVAGNI.EU WWW.PIATTIACCIAIO.IT



44

EroBlock®

Blocchi per erosione per la produzione di 

punzoni, anche per tranciare, in 1.2379 e 

in Tenasteel. Orientamento del grano per-

pendicolare alla faccia superiore rettificata, 

lavorazione senza decarburazione su tutti i lati, 

in versione temprata o ricotta, sempre dispo-

nibile da magazzino. Su richiesta disponibili 

in tempi brevi anche in altri materiali. Nella 

moderna costruzione di utensili con macchine 

di elettroerosione a filo, quando si tratta di 

realizzare matrici e punzoni per trinciatura 

la scelta del materiale riveste un'importanza 

particolare. Spesso per realizzare i punzoni 

vengono utilizzati resti prodotti altrove di cui 

non si conosce né la struttura (orientamento 

del grano) né il livello di autotensioni causato 

dalle lavorazioni precedenti.

Grazie alla specifica selezione del materiale

di base dei blocchi per erosione, facciamo 

in modo che i grani del materiale siano

sempre orientati in direzione del taglio.

In combinazione con la moderna tecnologia di 

tempra sotto vuoto e di tre cicli di rinvenimen-

to per il 1.2379, il risultato è un semilavorato 

temprato in modo ottimale e con scarsa 

austenite residua. L'utilizzo dei blocchi per 

erosione consente di ottenere una durata utile 

e un'affidabilità di produzione degli utensili 

finiti sensibilmente migliori. 
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L'uso di blocchi per erosione già temprati fa 

risparmiare tempo prezioso ed evita i problemi 

che possono intervenire con un trattamento 

termico impegnativo. I fori di partenza vengo-

no applicati previo accordo.

Piastre di fondo

Voi costruite stampi, noi forniamo il prodotto 

semifinito. Le nostre piastre di fondo sono re-

alizzate in TOOLOX® 33, il materiale alternativo 

superiore al 1.2311 e al 1.2312.

Le nostre piastre in 1.2311 e in 1.1730 sono 

quindi articoli fuori catalogo disponibili a 

prezzi particolarmente convenienti, fino a 

esaurimento scorte.

La gamma a magazzino di piastre di fondo in 

TOOLOX® 33 è estremamente ampia. 

Tutte le dimensioni disponibili sono reperibili 

nel negozio on-line: www.piattiacciaio.it

Le richieste particolari possono essere evase 

in tempi rapidi.

Le piastre personalizzate con superfici fresate 

o rettificate sono disponibili anche nei seguen-

ti materiali:

TOOLOX® 44, Minkor®, 1.0570/1.0577 (St52-3), 

1.1730, 1.2083, 1.2311/12, 1.2343 ESU, 1.2767 

e 1.7131
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VarioPlan®

VarioPlan è il semilavorato 

rapido e totalmente configu-

rabile. Larghezza, spessore 

e lunghezza possono essere 

scelti liberamente. 

Niente spessori fissi, niente 

lunghezze standard: siete voi 

a dettare le specifiche, non 

noi! Desiderate bordi smus-

sati o spigoli raggiati, ad 

esempio per i pezzi riportati 

degli stampi?  Nessun proble-

ma! Voi definite i dettagli, noi 

li realizziamo! 

Indicateci le dimensioni 

richieste, vi forniremo subito 

il prezzo. In alternativa potete 

calcolare voi stessi il prezzo 

delle dimensioni che desi-

derate nel negozio on-line 

www.piattiacciaio.it Una vol-

ta fatto l'ordine, la consegna 

avviene in pochi giorni. 

Oggi VarioPlan è dispo-

nibile in vari materiali. 

L'errore di planarità è max 

0,5mm/1.000mm.
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VarioRond®

Quanto pesano 3/4 di metro 

di barra tonda da 65mm?

Devo pagare anche il sovra-

metallo? Quanto devo pagare 

per gli interventi di taglio a 

sega? Basta calcoli! 

Tondo con prezzo al pezzo 

direttamente da magazzino. 

Nella quantità che volete, 

piccola o grande che sia. 

Senza bisogno di richiedere 

un'offerta, senza grande 

sovrametallo, senza avanzi di 

materiale destinati ad arrug-

ginire in magazzino. 

Calcolate il prezzo dei pezzi 

che desiderate nel negozio 

online www.piattiacciaio.it

il prezzo è più basso se il nu-

mero di pezzi è maggiore.

VarioRond®può essere lamina-

to, pelato o rettificato al tornio 

a seconda della disponibilità.
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