TESTO DA DEFINIRE

LAMINATI PIANI A CALDO, A FREDDO,
LAMINATI PIANI A FREDDO PER SMALTATURA,
LAMINATI PIANI ELETTROZINCATI,
LAMINATI PIANI RIVESTITI A CALDO
E ACCIAI PREVERNICIATI
HOT ROLLED STEEL, COLD ROLLED STEEL, COLD ROLLED STEEL FOR ENAMELLING,
ELECTROGALVANISED STEEL, CONTINUOUSLY HOT-DIP COATED STEEL
AND PREPAINTED STEEL

Centro servizi a 360°
per tutte le lamiere ricavate da coils
The “all-round” steel service centre
for all sheet requirements

Laminati piani a caldo
Laminati piani a freddo
Laminati piani a freddo per smaltatura
Laminati piani elettrozincati
Laminati piani rivestiti a caldo di:
zinco, alluminio, aluzinc e zincomagnesio
Laminati piani preverniciati

Hot rolled steel
Cold rolled steel
Cold rolled steel for enamelling
Electrogalvanised steel
Continuously hot-dip coated steel of:
zinc, aluminium, aluzinc, zinc-magnesium
Pre-painted steel

AZIENDA . COMPANY

Veneta Nastri S.p.A. è presente nel panorama italiano del commercio e
della trasformazione dei prodotti siderurgici piani dal 1976.
Offre un elevato grado di esperienza e specializzazione nella produzione
di nastri e di lamiere spianate. Dispone di un importante impianto logistico
costituito da 3 stabilimenti produttivi, 2 magazzini per lo stoccaggio della
materia prima e raccordo ferroviario per un totale di circa 30.000 mq
coperti. La capacità produttiva dell’azienda è di circa 250.000 tonnellate
annue raggiunte grazie ad un moderno sistema produttivo oggetto,
con continuità, di importanti investimenti per migliorarne la capacità
produttiva, la qualità della lavorazione e la sicurezza.
Veneta Nastri S.p.A. fornisce la più ampia gamma di prodotti siderurgici
piani quali laminati piani a caldo neri e decapati, laminati a freddo,
zincati a caldo, elettrozincati, preverniciati, alluminiati, rivestiti in
aluzinc nelle diverse tipologie di acciai comuni, strutturali, ad alto limite
elastico e da stampaggio a freddo.
L’elevato grado di specializzazione e competenza sulla lamiera
hanno permesso negli anni a Veneta Nastri di diventare un partner
importante per settori particolarmente esigenti come l‘industria
dell’elettrodomestico e dell’automobile.
Sfruttando inoltre la partnership con Voestalpine il prodotto con
rivestimento organico (preverniciato), viene fornito in un’ampia gamma
di colori e protezioni (film pelabili), rendendo l’azienda leader del settore
per il mercato italiano.
Il sistema aziendale di gestione per la qualità è certificato secondo la
norma UNI EN ISO 9001.

Veneta Nastri S.p.A. has been operating in the Italian trade and
processing of steel products since 1976.
It is highly experienced and specialised in the production of strips and
sheets levelled and cut to length. It has an important logistic system
consisting of 3 production plants, 2 warehouses for storing the raw
material and railway sidings totalling a covered area of ca. 30,000 sq.m.
The company’s production capacity is about 250,000 tonnes per year
achieved thanks to a modern production system with ongoing important
investments to improve its production capacity, manufacturing grade
and safety.
Veneta Nastri S.p.A. provides the widest range of steel products such
as black and pickled hot-rolled, cold-rolled, hot galvanised, electrogalvanised, pre-painted, aluminised, aluzinc coated steel in the different
types of common steels, structural steels, high yield strength steel and
cold forming steel.
The high degree of specialisation and expertise in the steel sheet has
enabled Veneta Nastri to become over the years a major partner for
demanding sectors such as household appliance and the automotive
industry.
Moreover, by taking advantage of the partnership with Voestalpine, the
product with organic coating (pre-painted) comes in a wide range of
colours and protections (peelable film) making the company an industry
leader in the Italian market.
The company’s grade management system is UNI EN ISO 9001 certified.

Oltre 250.000 tonnellate di prodotto trasformato ogni anno
More than 250,000 tons of product transformed every year

QUALITA’, SERVIZIO, CONSULENZA . QUALITY, SERVICE, CONSULTANCY

Qualità, servizio e consulenza sono il valore aggiunto che Veneta Nastri
dà ai propri clienti.
Investimenti continui e mirati, selezione dei fornitori, addestramento e
fidelizzazione del personale, risposte immediate ed una folta “squadra”
di commerciali ed agenti a supporto del cliente.
Specializzazione e partnership con l’acciaieria hanno permesso il salto
di qualità negli anni, visite tecniche mirate per la messa a punto del
prodotto e consulenza costante da parte del nostro personale.
Il rapporto preferenziale con l’acciaieria Voestalpine ci ha reso inoltre
l’azienda pilota per lo studio e la successiva commercializzazione di
nuovi prodotti.

Quality, service and consultancy are the added values that Veneta
Nastri offers to its customers.
Continuous and targeted investments, selection of suppliers, personnel
training and loyalty, immediate responses and a large “team” of
commercial agents supporting the customer.
Specialisation and partnership with steelworks have allowed a
qualitative leap over the years: targeted technical visits for the
development of the product and constant advice from our staff.
The preferential relationship with the Voestalpine steelworks has made
us also the pilot company for the study and subsequent marketing of
new products.

ISO 9001 - MED B - MED D - EN 1090

RICERCA E SVILUPPO . R. & D.

Nel costante obiettivo di fornire un sempre migliore servizio al cliente e
di distinguersi per qualità e competenza, Veneta Nastri si avvale anche
di un moderno ed attrezzato laboratorio di ricerca, prove e collaudi.
Le strumentazioni di maggior rilievo sono il quantometro per l’analisi
della composizione chimica degli acciai, la macchina per prove di
trazione, lo spettrofotometro per la catalogazione ed il confronto degli
acciai preverniciati, la camera per prove di corrosione accelerata in
nebbia salina, il microscopio elettronico (SEM) con innovativo sistema
di microanalisi EDS che permette di eseguire analisi approfondite su:
rotture, difetti metallurgici, inclusioni, superfici.
Tali risorse, messe a disposizione di tecnici con elevata competenza
nell’ambito dei prodotti siderurgici piani, permettono all’azienda di
fornire ai clienti consulenze per la risoluzione di problemi tecnici o di
sviluppo di nuovi materiali.

LABORATORIO . LABORATORY

With the constant goal to provide an ever better service to the customer
and to stand out for quality and expertise, Veneta Nastri also uses a
modern and well-equipped research and testing laboratory.
The most important instruments are the quantometer for analysing
the chemical composition of steel, the tensile testing machine, the
spectrophotometer for the classification and comparison of prepainted steel, the chamber for salt spray tests, the scanning electron
microscope (SEM) with an innovative EDS microanalysis system that
allows to perform in-depth analysis on fractures, metallurgical defects,
inclusions, surfaces.
These resources, made available to highly qualified technicians in the
field of steel products, allow the company to provide customers with
advice for the resolution of technical problems or development of new
materials.

Veneta Nastri, attraverso il suo laboratorio può effettuare:

The Veneta Nastri in-house laboratory can carry out:

Prove meccaniche: trazione a temperatura ambiente con macchine da
100, 150, 250 (completamente robotizzata) 300 KN - Durezza - Resilienza
Charpy fino a temperature di -60° C - Piega fino a 0T.

Mechanical analysis: tensile analysis in ambient temperature with
equipment of 100, 150, 250 (completley robotized) and
300 KN - Hardness - Impact test up to a temperature of
-60° C - Bending up to 0T.

Prove chimiche con spettrometria di emissione ottica a scintilla
(quantometri).

Chemical analysis with spectrometry.

Prove metallografiche: analisi dimensione grano, analisi inclusioni,
analisi difetti metallurgici.

Metallographical analysis: grain size analysis, inclusions analysis,
metallurgical defects analysis.

Prove superficiali: rugosità - misura dei rivestimenti depositati durezza dei rivestimenti - analisi delle caratteristiche delle vernici nel
materiale preveniciato.

Surface analyses: roughness - coating thickness - coating hardness analysis of the characteristics of paint in the prepainted material.

Prove di corrosione: corrosione accelerata in nebbia salina.
Ricerca: con l’ausilio del microscopio elettronico SEM è possibile
eseguire analisi approfondite su: rotture, difetti mettallurgici,
inclusioni, superfici oltre le normali tecniche di indagine, offrendo un
servizio all’avanguardia.

Corrosion test: salt spray test.
Research: deep analyses can be carried out using a SEM electron
microscope on breaks, metallurgical defects, inclusions, surfaces, in
addition to normal research techniques, hence offering avantgarde
service to all customers.

Linee di taglio longitudinale Spessore minimo 0,25 mm e diametro esterno massimo 2.000 mm
Linee di taglio trasversale Fino a larghezza di 1.650 mm
Linea di taglio combinato
Linea di sbobinatura

PRODOTTI . PRODUCTS

Slitting lines Max thickness 0.25 mm and max external diameter 2,000 mm
Cut to length lines Up to width of 1,650 mm
Multi-blanking line
Coil unwinding line

Gli utilizzatori dei prodotti Veneta Nastri sono prevalentemente
subfornitori, tranciatori, stampatori, piccoli trasformatori, aziende
attive nei settori della carpenteria leggera, dei veicoli industriali,
delle macchine agricole, dell’illuminotecnica, dei mobili metallici,
della termoidraulica, dell’edilizia, del condizionamento, dei piccoli
elettrodomestici e dell’automotive.
La maggior parte delle vendite è concentrata in ambito nazionale, con
una forte presenza nell’Italia settentrionale.
Tuttavia, sia pure con quote minori, vengono seguiti anche mercati esteri.
Tutti i prodotti vengono venduti sotto forma di fogli spianati, quadrotti
cesoiati, bandelle a misura, nastri slittati, coils ridotti, coils interi.
Users of Veneta Nastri products mainly consist of subconctractors,
blaking companies, small processings companies, companies which
operate in the light metalwork, industrial vehicle, agricultural machinery,
lighting, metal furniture, plumbing, construction, air conditioning, small
white goods and automotive industries.
Sales are mostly concentrated in Italy, with the north predominating.
However, there also deliveries to foreign markets on a smaller scale. All
the products are sold in the form of sheets, trimmed blanks, strips and in
coils with the weight requested by our customer.

Laminati piani a caldo
UNI-EN 10025-1-2
UNI-EN 10149 1-2-3
UNI-EN 10111

Hot rolled steel products
UNI-EN 10025-1-2
UNI-EN 10149 1-2-3
UNI-EN 10111

Laminati piani a freddo
UNI-EN 10130 / UNI-EN 10268

Cold rolled steel products
UNI-EN 10130 - EN 10268

Laminati piani a freddo per
smaltatura
UNI-EN 10209

Cold rolled steel products for
enamelling
UNI-EN 10209

Laminati piani elettrozincati
UNI-EN 10152

Electrogalvanised steel
UNI-EN 10152

Laminati piani rivestiti a caldo di:
zinco, alluminio, aluzinc e
zincomagnesio
UNI-EN 10346

Hot-dip coated steel of:
zinc, aluminium, aluzinc and
zinc-magnesium
UNI-EN 10346

Laminati piani preverniciati
UNI-EN 10169

Prepainted steel
UNI-EN 10169

Un’ampia gamma di prodotti siderurgici piani
A wide range of steel products

Laminati piani a caldo

ACCIAI LAMINATI A CALDO AD ALTO CARICO DI SNERVAMENTO PER FORMATURA A FREDDO

Hot rolled steel

Norma UNI-EN 10149-2 acciai termomeccanici
(generalmente più conosciuti ed utilizzati)

UNI-EN 10149-2 thermo-mechanical steels
(more generally known and used)

Norma UNI-EN 10149-3 acciai normalizzati

UNI-EN 10149-3 normalised steels

Stato di fornitura NON DECAPATO (nero) o DECAPATO

Supply conditions NOT-PICKLED (black) or PICKLED

Acciai alto resistenziali, microlegati con limite di snervamento
minimo garantito: offrono ottime attitudini alla saldatura e alla formatura
a freddo. Le qualità sono identificate dal limite minimo di carico di
snervamento garantito. Le elevate caratteristiche meccaniche di
questa gamma di acciai e le buone prestazioni allo stampaggio,
permettono di realizzare soluzioni economiche per numerosi pezzi o
particolari che richiedano riduzioni di peso, di spessore e d’ingombro,
pur lasciando inalterata la resistenza dei pezzi o particolari stessi.
Alcuni esempi di applicazione possono essere: rimorchi stradali,
benne, autocarri di grande portata, gru, attrezzature agricole, travi,
tubi saldati, profili in genere per ponteggi o scaffalature, container,
guide di scorrimento, lampioni stradali. La regolarità del ritorno
elastico fa si che questi acciai siano adatti a tutte le fabbricazioni in
serie automatizzate e facilita inoltre l’assemblaggio.

High tensile steels, micro-alloyed with guaranteed minimum yield
strength: they are excellent for welding and cold forming. The grades
are identified by the minimum guaranteed yield strength.
The high mechanical characteristics of this range of steels and the
good drawing performance allow to create cost-effective solutions for
several parts or parts that require reductions in weight, thickness and
overall dimensions, while leaving unchanged the resistance of parts
or components.
Some examples of application can be: highway trailer trucks, buckets,
large trucks, cranes, farm equipment, beams, welded tubes, profiles in
general for scaffolds or shelves, containers, guide bars, street lamps.
The regularity of spring back makes this steel suitable for all automated
mass productions and also facilitates assembly.

ACCIAI LAMINATI A CALDO DA STAMPAGGIO E FORMATURA A FREDDO
HOT-ROLLED STEEL FOR DRAWING AND COLD FORMING
Norma di riferimento UNI-EN 10111

Standard of reference UNI-EN 10111

Stato di fornitura DECAPATO

Supply conditions PICKLED

Acciai da stampaggio, composti da quattro qualità,
che rappresentano i gradi di difficoltà delle applicazioni.

Steels for drawing, consisting of four grades,
which represent the degree of difficulty of the applications.

DD 11
DD 12
DD 13
DD 14

Acciaio destinato alla piega e allo stampaggio leggero
Acciaio destinato allo stampaggio medio
Acciaio destinato allo stampaggio profondo
Acciaio destinato allo stampaggio molto profondo
e alla realizzazione dei particolari più difficili

DD 11
DD 12
DD 13
DD 14

Steel for bending and light drawing
Steel for medium drawing
Steel for deep drawing
Steel for very deep drawing and for carrying-out
more difficult parts

Esempi di qualità fornibili
S315MC - S355MC - S420MC - S260NC - S315NC - S355NC - S420NC

Examples of grades we can supply
S315MC - S355MC - S420MC - S260NC - S315NC - S355NC - S420NC

ACCIAI LAMINATI A CALDO PER SMALTATURA UNA SUPERFICIE
HOT-ROLLED STEEL FOR ONE-SURFACE ENAMELLING

ACCIAI LAMINATI A CALDO PER IMPIEGHI STRUTTURALI
HOT-ROLLED STEEL FOR STRUCTURAL APPLICATIONS
Norma di riferimento UNI-EN 10025

Standard of reference UNI-EN 10025

Stato di fornitura NON DECAPATO (nero) o DECAPATO

Supply conditions NOT-PICKLED (black) or PICKLED

Acciai da costruzione, composta da 4 livelli identificati dal carico di
snervamento minimo garantito. Ogni livello è ulteriormente costituito
da diverse qualità secondo le caratteristiche di energia a rottura KV
(resilienza) e dello stato di fornitura.
Questi acciai si prestano a molteplici utilizzi nella costruzione
in genere e nella fabbricazione di pezzi che devono resistere a
sollecitazioni severe. Secondo il carico di snervamento minimo è
possibile individuare il materiale più idoneo rispetto all’utilizzo finale.
Per elevati carichi di snervamento legati ad altre
prestazioni di formabilità, è necessario orientarsi verso gli acciai alto
resistenziali microlegati.

Structural steel, consisting of 4 levels identified by the guaranteed
minimum yield strength. Each level consists in turn of different grades
depending on the characteristics of impact strength KV and the
supply conditions.
These steels are suitable for various applications in general
construction and in the manufacture of parts that have to withstand
severe stresses. According to the minimum yield strength, the most
suitable material can be identified depending on the end use.
For high yield strengths related to other formability performances, it is
necessary to move towards high tensile micro-alloyed steels.

S185
S235

S275
S355

Acciaio di base
Attrezzature che non richiedono alleggerimento e non
sono sottoposti a sollecitazioni severe.
Qualità adatta a pezzi di media difficoltà.
Pezzi sottoposti in servizio a sollecitazioni
di medio livello: profilati, travi saldate, serbatoi.
Particolari fissi o mobili, strutture metalliche che devono
resistere a forti sollecitazioni: lampioni stradali, telai di
rimorchi, attrezzature per opere pubbliche.

S185
S235

S275
S355

Basic steel
Equipment which does not need to be lightweight and not
subjected to severe stress.
Grade fit for parts with medium difficulty.
Operating parts subjected to average level stresses:
section bars, welded beams, tanks.
Fixed or mobile parts, metal structures that need
to withstand heavy stresses: street lamps, trailer chassis,
equipment for public works.

Grazie ad un concetto di analisi legato a specifici parametri di laminazione, questo particolare tipo di materiale è adatto alla smaltatura
UNA SUPERFICIE.
Prima di un utilizzo industriale consigliamo un lotto di prova perchè la
qualità superficiale che si vuole ottenere, è influenzata, oltre che dal
materiale, anche dal pretrattamento e dal tipo di smalto utilizzato.

Thanks to a concept of analysis related to specific rolling parameters,
this type of material is suitable for ONE SURFACE enamelling.
Prior to industrial use, we recommend a test batch because the required surface grade is influenced not only by the material but also by
the pre-treatment and the type of enamel used.

DIMENSIONI DISPONIBILI Larghezza massima per spessore AVAILABLE SIZES - Maximum width by thickness
Spess. Thickness

CARATTERISTICHE MECCANICHE (Perpendicolari al senso di laminazione) MECHANICAL CHARACTERISTICS (Perpendicular to the rolling direction)
Valori indicativi allo stato di fornitura
Valori minimi con ricottura simulata 830°C
Nota:
Approximate values of supply conditions
Minimum values wiht simulated annealing 830°C
Qualità
Valore dell’allungamento:
Grade

A80 per spessori fino a 2,99,
A5 per spessori superiori
Note:
Value of elongation:
A80 for thicknesses up to 2.99,
A5 for greater thicknesses

Hot rolled steel

Laminati piani a caldo

HOT-ROLLED STEEL WITH HIGH YIELD STRENGTH FOR COLD FORMING

ACCIAI LAMINATI A FREDDO DA STAMPAGGIO E FORMATURA A FREDDO
COLD-ROLLED STEEL FOR DRAWING AND COLD FORMING
Norma di riferimento UNI-EN 10130

Standard of reference UNI-EN 10130

Acciai non legati laminati a freddo di spessore inferiore a 3 mm,
destinati alla formatura per piega o stampaggio, atti ai rivestimenti
superficiali (fosfatazione, verniciatura, rivestimenti elettrolitici,
zincatura per immersione).
Materiali utilizzati nelle applicazioni che richiedono qualità di resistenza,
rigidità, duttilità e aspetti superficiali migliorati per i trattamenti sopra
descritti. I campi di applicazione sono: industria automobilistica,
dei mobili metallici, elettrodomestica, del riscaldamento e della
ventilazione, dei tubi e dei profilati, ecc.

Non-alloy cold-rolled steels with a thickness of less than 3 mm,
intended for forming or drawing, suitable for surface coatings
(phosphating, painting, electrolytic coating, dip galvanising).
Materials used in applications that require resistance, stiffness and
ductility and improved superficial aspects due to the treatments
described above. Fields of application: automotive industry, furniture,
white goods, heating and ventilation, pipes and section bars, etc.

DC01
DC03
DC04
DC05
DC06
DC07

per profilatura
per leggero stampaggio
per stampaggio profondo
per profondissimo stampaggio
per stampaggio extra profondo
per stampaggio super profondo

DC01
DC03
DC04
DC05
DC06
DC07

for profiling
for light drawing
for deep drawing
for very deep drawing
for extra deep drawing
for super deep drawing

ACCIAI LAMINATI A FREDDO DA SMALTATURA
COLD-ROLLED STEEL FOR ENAMELLING
Norma di riferimento UNI-EN 10209
DC01 EK
DC04 EK
DC06 EK
DC03 ED
DC04 ED
DC06 ED

per profilatura
per stampaggio profondo
per profondissimo stampaggio
per leggero stampaggio
per stampaggio profondo
per profondissimo stampaggio

ACCIAI PER SMALTATURA TRADIZIONALE
• DC01EK – DC04EK – DC06EK
• DC03ED – DC04ED – DC06ED decarburati legati al titanio
ACCIAI PER SMALTATURA DIRETTA
• UNISMALT - SOLFER - SOLFER PLUS decarburati open coil
• DC03ED – DC04ED – DC06ED decarburati open coil
Prima di utilizzare gli acciai decarburati legati al Titanio, è
indispensabile conoscere il processo di smaltatura per individuare la
qualità più idonea.

Standard of reference UNI-EN 10209
DC01 EK
DC04 EK
DC06 EK
DC03 ED
DC04 ED
DC06 ED

for profiling
for deep drawing
for very deep drawing
for light drawing
for deep drawing
for very deep drawing

STEELS FOR TRADITIONAL ENAMELLING
• DC01EK – DC04EK – DC06EK
• DC03ED – DC04ED – DC06ED titanium-alloyed decarbonised
STEELS FOR DIRECT ENAMELLING
• UNISMALT - SOLFER - SOLFER PLUS decarbonised open coil
• DC03ED – DC04ED – DC06ED decarbonised open coil
Before using the titanium alloyed decarbonised steels, it is essential to
know the enamelling process in order to identify the most appropriate
grade.

COLD-ROLLED STEEL WITH HIGH YIELD STRENGTH FOR COLD FORMING
Norma di riferimento UNI EN 10268

Standard of reference UNI-EN 10268

Acciai alto resistenziali con limite di snervamento minimo garantito,
che offrono ottime attitudini alla saldatura e alla formatura a freddo.
All’interno di questa gamma di acciai, esistono diverse qualità a
seconda dell’impiego finale, identificata dal numero che individua il
limite minimo di carico di snervamento garantito.

High tensile steels with guaranteed minimum yield strength, which are
excellent for welding and cold forming.
Within this steel range, there are different grades depending on
the final use, identified by the number that determines the minimum
guaranteed yield strength.

Le elevate caratteristiche meccaniche le buone prestazioni allo
stampaggio, permettono di realizzare soluzioni economiche per
numerosi pezzi o particolari che richiedano riduzioni di peso, di
spessore e d’ingombro, pur lasciando inalterata la resistenza dei pezzi
o particolari stessi. Alcuni esempi di applicazione possono essere:
rimorchi stradali, benne, autocarri di grande portata, gru, attrezzature
agricole, travi, tubi saldati, profili in genere per ponteggi o scaffalature,
container, guide di scorrimento, lampioni stradali.
La regolarità del ritorno elastico fa si che questi acciai siano adatti
a tutte le fabbricazioni in serie automatizzate e facilita inoltre
l’assemblaggio.

The high mechanical characteristics and the good drawing grades
allow to create cost-effective solutions for several parts or components
requiring reduction in weight, thickness and overall dimensions, while
leaving unchanged the resistance of parts or components.
Some examples of application can be: highway trailer trucks, buckets,
large trucks, cranes, farm equipment, beams, welded tubes, profiles in
general for scaffolds or shelves, containers, guide bars, street lamps.
The regularity of spring back makes this steel suitable for all automated
mass productions and also facilitates assembly.

•
•
•
•
•

Acciai bake-hardening (B)
Acciai rifosforati (P)
Acciai microlegati e basso legati (LA)
Acciai interstitial free (Y)
Acciai isotropici (I)

Microlegati / Microalloys

Bake-hardening

Interstitial free

•
•
•
•
•

Bake-hardening steels (B)
Re-phosphorised steels (P)
Micro-alloyed and low-alloyed steels (LA)
Interstitial-free steels (Y)
Isotropic steels (I)

Rifosforati / Re-Phosphated

Isotropici / Isotropic

Cold rolled steel

Cold rolled steel

ACCIAI LAMINATI A FREDDO AD ALTO CARICO DI SNERVAMENTO PER FORMATURA A FREDDO

Laminati piani a freddo

Laminati piani a freddo

Continuously hot-dip coated steel

ZINCATO

ZINC ALUMINIUM (GALFAN)

Hot-dip galvanized

Norma di riferimento EN 10346 Standard of reference EN 10346

Norma di riferimento EN 10346 Standard of reference EN 10346

Identificazione rivestimento (ZA) Coating identification (ZA)

Identificazione rivestimento (Z) Coating identification (Z)

Acciai Strutturali Structural steel

Acciai Strutturali Structural steel

S220GD + ZA

S250GD + ZA

S280GD + ZA

S220GD + Z

S250GD + Z

S280GD + Z

S320GD + ZA

S350GD + ZA

S550GD + ZA

S320GD + Z

S350GD + Z

S550GD + Z

Acciai da profilatura e stampaggio Profiling and drawing steel
DX51D + ZA per profilatura for profiling
DX52D + ZA per leggero stampaggio for light drawing
DX53D + ZA per stampaggio profondo for deep drawing
DX54D + ZA per profondissimo stampaggio for very deep drawing
DX56D + ZA per stampaggio extra profondo for extra deep drawing
DX57D + ZA per stampaggio super profondo for super deep drawing

Acciai da profilatura e stampaggio Profiling and drawing steel
DX51D + Z per profilatura for profiling
DX52D + Z per leggero stampaggio for light drawing
DX53D + Z per stampaggio profondo for deep drawing
DX54D + Z per profondissimo stampaggio for very deep drawing
DX56D + Z per stampaggio extra profondo for extra deep drawing
DX57D + Z per stampaggio super profondo for super deep drawing

ALLUMINATO

ALUZINC

ALUMINIZED

ALUZINC

Norma di riferimento EN 10346 Standard of reference EN 10346

Norma di riferimento EN 10346 Standard of reference EN 10346

Identificazione rivestimento (AS) Coating identification (AS)

Identificazione rivestimento (AZ) Coating identification (AZ)

Acciai Strutturali Structural steel

Acciai Strutturali Structural steel

S220GD + AS

S250GD + AS

S280GD + AS

S220GD + AZ

S250GD + AZ

S280GD + AZ

S320GD + AS

S350GD + AS

S550GD + AS

S320GD + AZ

S350GD + AZ

S550GD + AZ

Acciai da profilatura e stampaggio Profiling and drawing steel
DX51D + AS per profilatura for profiling
DX52D + AS per leggero stampaggio for light drawing
DX53D + AS per stampaggio profondo for deep drawing
DX54D + AS per profondissimo stampaggio for very deep drawing
DX55D + AS per profondo stampaggio e alte temperature for deep drawing and high temperature
DX56D + AS per stampaggio extra profondo for extra deep drawing
DX57D + AS per stampaggio super profondo for super deep drawing

Acciai da profilatura e stampaggio Profiling and drawing steel
DX51D + AZ per profilatura for profiling
DX52D + AZ per leggero stampaggio for light drawing
DX53D + AZ per stampaggio profondo for deep drawing
DX54D + AZ per profondissimo stampaggio for very deep drawing
DX56D + AZ per stampaggio extra profondo for extra deep drawing
DX57D + AZ per stampaggio super profondo for super deep drawing

Hot-dip coated steel

ZINCO ALLUMINIO (GALFAN)

Laminati piani rivestiti

Laminati piani rivestiti
per immersione

Laminati piani rivestiti
per immersione

Norma di riferimento EN 10346 Standard of reference EN 10346
Identificazione rivestimento (ZM) Coating identification (ZM)
Acciai Strutturali Structural steel
S220GD + ZM

S250GD + ZM

S280GD + ZM

S320GD + ZM

S350GD + ZM

S550GD + ZM

Acciai da profilatura e stampaggio Profiling and drawing steel
DX51D + ZM per profilatura for profiling
DX52D + ZM per leggero stampaggio for light drawing
DX53D + ZM per stampaggio profondo for deep drawing
DX54D + ZM per profondissimo stampaggio for very deep drawing
DX56D + ZM per stampaggio extra profondo for extra deep drawing
DX57D + ZM per stampaggio super profondo for super deep drawing

The hot-galvanised steel strips with the zinc-magnesium alloy coating,
recently developed by Voestalpine Stahl, are characterised by high resistance
to corrosion and excellent machining characteristics. Compared to traditional
zinc coating, the zinc-magnesium coating provides a several times higher
protection against corrosion. In this way, it is possible to apply a thinner layer
of zinc magnesium to obtain a considerably long protection against corrosion.
The use of zinc-magnesium allows the following reductions of the layer while
maintaining at least the same period of protection against corrosion.

Test in nebbia salina (500 ore) Salt spray test (500 hours)

Rivestimento in g/m² e μm sui due lati
g/m² and μm coating on both sides

Spessore
rivestimento Zn
Coating
thickness Zn

Zinco Magnesio ZM 120
Zinc Magnesium ZM 120

Aluzinc AZ 100
Aluzinc AZ 100

Zincato Z 275
Hot-dip galvanized Z 275

Spessore
rivestimento Zn-Mg
Coating
thickness Zn-Mg

Z 150

Z 275

Z 350

Z 450

Z 600

μm 10

μm 20

μm 25

μm 32

μm 42

Peso specifico
Specific weight

7,10 g/mq

ZM 90 ZM 120 ZM 150 ZM 200 ZM 275
μm 6

μm 8

μm 10

μm 14

μm 20

6,94 g/mq

ACCIAI RIVESTITI A FREDDO: ELETTROZINCATI
ELECTROGALVANIZED STEEL
Norma di riferimento EN 10152

Standard of reference EN 10152

Identificazione rivestimento (ZE)

Coating identification (ZE)

Gli acciai elettrozincati, sono rivestiti elettroliticamente di zinco per
ottenere un prodotto che abbia le stesse caratteristiche di impiego
del laminato a freddo e che allo stesso tempo abbia una protezione
maggiore rispetto alla corrosione.

Electro-galvanised steels are electrolytically coated with zinc to obtain a
product with the same characteristics of use of cold-rolled steels and at the
same time have a greater protection against corrosion.

DC01 + ZE
DC03 + ZE
DC04 + ZE
DC05 + ZE
DC06 + ZE
DC07 + ZE

per profilatura
per leggero stampaggio
per stampaggio profondo
per profondissimo stampaggio
per stampaggio extra profondo
Per stampaggio super profondo

DC01 + ZE
DC03 + ZE
DC04 + ZE
DC05 + ZE
DC06 + ZE
DC07 + ZE

for profiling
for light drawing
for deep drawing
for very deep drawing
for extra deep drawing
for super deep drawing

Hot-dip coated steel

ZINC MAGNESIUM

I nastri d’acciaio zincati a caldo con il rivestimento metallico zinco-magnesio,
sviluppato recentemente dalla Voestalpine Stahl, si distinguono per altissima
resistenza alla corrosione ed eccellenti caratteristiche di lavorazione.
Il rivestimento zinco-magnesio offre, paragonato al tradizionale rivestimento
di zinco, una protezione molte volte superiore contro la corrosione.
E’ così possibile applicare uno strato più sottile di zincomagnesio ed ottenere
una durata decisamente più lunga della protezione contro la corrosione.
L’impiego dello zinco-magnesio permette le seguenti riduzioni dello strato
mantenendo almeno la stessa durata della protezione contro la corrosione.

Laminati piani rivestiti

ZINCO MAGNESIO

Continuously hot-dip coated steel

Acciaio preverniciato
Prepainted steel

Arredamento (mobili metallici - scaffali - archivi)
Edilizia (controsoffitti - porte - pareti divisorie - ascensori - portoni - illuminazione)
Cartellonistica (insegne - targhe - lavagne)
Elettrodomestici (frigoriferi - congelatori - cappe aspiranti
piccoli elettrodomestici - lavastoviglie - cucine)

L’applicazione dell’acciaio preverniciato ha in questo modo dato la
possibilità alle aziende di eliminare i costosi impianti di verniciatura
ottenendo: costi inferiori, migliore qualità del prodotto finito,
snellimento delle linee produttive, gestione oculata dei magazzini
e alta flessibilità.
Prendendo atto di quanto le Aziende ci richiedono, Veneta Nastri si è
organizzata con un team di specialisti che colloquiano direttamente
con l’acciaieria Voestalpine e con il Cliente instaurando un rapporto
di partnership che permette di arrivare ad uno start up di fornitura
dopo aver seguito un percorso ormai collaudato. Conoscenza
reciproca e panoramica delle esigenze del Cliente, analisi dei
macchinari utilizzati per la lavorazione del preverniciato e delle
possibili problematiche da affrontare, scelta della tipologia di
supporto e vernice da utilizzare, pianificazione di un “Lotto Pilota”
al fine di testare la funzionalità del prodotto, analisi dei risultati ed
eventuali correttivi, pianificazione personalizzata acquisti, analisi
dei budget di consumo e dei previsionali che permettono all’azienda
Cliente di essere concentrata sul proprio core business senza
incorrere in fermate degli impianti.

Il successo di Veneta Nastri
nel prodotto preverniciato è stato quello
di concentrarsi sul cliente
e sulle soluzioni da proporre
piuttosto che sui volumi di vendita
e questo ha portato alla creazione
di un marchio registrato, “COLORMED”

The success of Veneta Nastri
in the pre-painted product was to focus
on the customer and on the solutions to be suggested
rather than on sales volumes and this led to the creation
of a registered trademark, “COLORMED”

• Furniture (metal furniture - shelves - cabinets)
• Building (false ceilings - doors - partition walls - lifts - main doors - lighting)
• Posters (signs - plates - boards)
• Household appliances (refrigerators - freezers suction hoods - household appliances - dishwashers - ranges)

The application of pre-painted steel allowed the companies to
eliminate expensive painting systems by obtaining: lower costs,
improved quality of the finished product, streamlining of the
production lines, prudent management of warehouses, high
flexibility.
Veneta Nastri ascertains the requirements coming from companies
and coordinates a team of specialists who talk directly to the
Voestalpine steelworks and customers . It establishes a partnership
which leads to a consolidated process and the beginning of supplies.
The mutual and general knowledge of its customers’ requirements,
analysis of the machinery utilised for processing the pre-painted
steel, possible problems which need to be addressed, choice of
the base metal and the paint to be used, planning of the pilot batch
in order to test product functionality, analyses of the results and
any corrective measures, personalized planning of purchases,
analysis of consumption budgets and of forecasts enable the
customers’ companies to concentrate on their core business and
avoid system downtimes.

FINITURA Finish

Laminato a freddo Cold rolled steel products

CLASSIC CC

Zincato Galvanized

La soluzione economica per applicazioni interne ed esterne

Elettrozincato Electrogalvanised

HIGH DURABLE HD

colofer
Classic 35

colofer
indoor

colofer
indoor flexible

colofer
matt

colofer
robust

colofer
uv 25

colofer
uv 35

colofer
plus

colofer
city

colofer
iridescent

Elevata e specifica proprietà tecnico estetica
P TY
TO LI
A
U

Disponibile anche su supporto
ZINCO MAGNESIO

colofer
Classic 25

The economic solution for internal and external applications

Q

colors and performance,
all in one!

SUPPORTO Support

Also available on ZINCO MAGNESIUM support

High and specific aesthetic and technical properties

HIGH PERFORMANCE HP

colofer
uv extra

Massima qualità funzionalità e design
Maximum quality, functionality, and design

colofer
clean

Prepainted steel

•
•
•
•

Veneta Nastri represents as regards pre-painted steel one of the
most important Service Centres of the industry sector, where the
high specialisation of the product requires personalised
management of the customer and where quality and service are
essential.
Since the eighties, pre-painted steel has been tested for important
industrial applications such as Household Appliances, but only
in the nineties, thanks to the strong development of paints,
increasingly daring applications in the most miscellaneous sectors
were launched:

Laminati piani preverniciati

Veneta Nastri, rappresenta per quanto concerne l’acciaio
preverniciato, uno dei più importanti Centro Servizi del settore
industria, dove l’elevata specializzazione del prodotto richiede una
gestione del cliente personalizzata e dove la qualità ed il servizio
sono fondamentali.
Sin dagli anni ’80 l’acciaio preverniciato è stato testato per
applicazioni industriali importanti come l’elettrodomestico, ma solo
negli anni 90, grazie al forte sviluppo delle vernici si è dato impulso
ad applicazioni sempre più spinte nei settori più disparati:

colors and performance, all in one

Imballaggi

LAMIERE O BANDELLE
SHEETS

Packaging

NASTRI AD ASSE ORIZZONTALE
STRIPS EYE TO THE WALL

Nastro ad asse orizzontale
con spira esterna protetta con un
foglio di carta protettiva
ed anima interna in cartone
Eye to the wall strip with external turn
protected by a sheet of protective paper
and internal core in cardboard

I nostri imballaggi standard sono stati accuratamente studiati per
evitare qualsiasi danneggiamento durante le fasi di movimentazione
e trasporto dei prodotti preservando anche l’incolumità degli
operatori.

Our standard packaging has been carefully designed to avoid
any damage during handling and transport of the products also
preventing any injuries to operators.
Upon specific request, special non-standard packaging can be
accepted and implemented.

Su specifica richiesta possono essere accettati e realizzati imballi
particolari, fuori standard.
Su ogni collo viene apposta una etichetta di identificazione del
prodotto, che rispetta lo Standard Internazionale Odette e riporta
le seguenti informazioni: fornitore, cliente, tipologia e qualità del
materiale, dimensioni del prodotto, numero fogli e nastri, peso
netto e peso lordo, riferimento all’ordine interno, riferimento per
la rintracciabilità delle materie prime, eventuale riferimento del
cliente.
Alcune di queste informazioni sono registrate nel codice a barre
riportato sull’etichetta stessa. Anche selle e bancali in legno sono
standardizzati ed identificati per facilitarne la gestione e la relativa
contabilità.

A label identifying the product is placed on each package. This label
meets the Odette International Standard and contains the following
information: supplier, customer, type and grade of material, product
size, number of sheets and strips, net weight and gross weight,
reference to the internal order, reference to the traceability of raw
materials, any customer reference.
Some of this information is recorded in the barcode on the label
itself. Wooden saddle racks and pallets are also standardised
and identified in order to facilitate the management and relevant
accounting.

Stack of sheets on pallets, with metal guards
for edge protection

Nastro ad asse orizzontale
su sella con spira esterna protetta
con un foglio di carta protettiva
ed anima interna in cartone
Eye to the wall strip on saddle rack with
external turn protected by a sheet of
protective paper and internal core in
cardboard

Pacco di lamiere su travetti,
con angolari metallici a protezione degli spigoli
Stack of sheets on scantlings, with metal guards
for edge protection

Nastro ad asse orizzontale
su sella in legno
Eye to the wall strip on wooden
saddle rack

NASTRI AD ASSE VERTICALE
STRIPS EYE TO THE SKY

Nastro ad asse orizzontale con
angolari in plastica a protezione degli
spigoli esterni e con corona metallica
a protezione degli spigoli interni

Collo di nastri ad asse verticale su bancale in legno, con angolari in
plastica a protezione degli spigoli e travetti in legno interposti tra i nastri

Eye to the wall strip with plastic guards for
external edge protection and with metal
crown for internal edge protection

Vertical strips on wooden pallets, with plastic guards
for edge protection and wooden scantlings between the strips

Nastro ad asse orizzontale su sella
con spira esterna protetta con un
foglio di carta protettiva e con corone
metalliche a protezione degli spigoli
interni ed esterni

Collo di nastri ad asse verticale su travetti in legno
Vertical strips on wooden scantlings

Eye to the wall strip on saddle rack with
external turn protected by a sheet of
protective paper and with metal crowns for
internal and external edge protection

Packaging

GENERAL PACKAGING CHARACTERISTICS

Imballaggi

CARATTERISTICHE GENERALI IMBALLAGGI

Pacco di lamiere su pallet,
con angolari metallici a protezione degli spigoli

LOGISTICA . LOGISTICS

La logistica di Veneta Nastri inizia dalla gestione del flusso della
materia prima in entrata, attuato secondo un progetto perfezionato in
collaborazione con le Ferrovie dello Stato ed in seguito concretizzatosi
con la realizzazione del raccordo ferroviario (Comparto “F”) avente una
capacità di stoccaggio di oltre 25.000 tons.
La regolazione del flusso in uscita dei prodotti finiti, efficacemente
coordinata, si avvale sia di un parco di automezzi propri che di rapporti
privilegiati con trasportatori esterni, condizioni essenziali per poter
garantire tempestività, puntualità e, in definitiva, un miglior servizio.
Determinante si dimostra anche l’impiego di adeguati imballaggi, in
grado di assicurare un’ottima protezione del prodotto fino a destinazione.

Veneta Nastri logistics begins by managing the flow of incoming
raw materials, implemented according to a project completed in
collaboration with the State Railways and later on it is realised by
carrying out the siding railway (“F” Division) which can stock over
25,000 tonnes of material.
Regulation of the outflow of finished products, effectively coordinated,
uses both a fleet of motor vehicles and privileged relations with external
carriers - prerequisites to ensure timeliness, punctuality and, ultimately,
an improved service.
The use of appropriate packaging, able to ensure excellent protection
of the product up to destination, is also a decisive factor.

Your Italian partner, your steel service center

VENETA NASTRI S.p.A. Società Unipersonale

31020 SAN FIOR (TV) Italy - Via G. Bradolini, 9
Tel. +39.0438.491711 - Fax +39.0438.401193
e-mail: info.vn@venetanastri.it

www.venetanastri.it

