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Tubi

Tubi martellati per lavorazione CNC:
Ø ext max: 25mm -0/+0.15
Ø int min: 1mm +/-0.1
Lunghezza max: 2 metri

Tubi da trafilatura:
Ø ext max: 30mm -0/+0.05
Ø ext min: 10mm -0/+0.05
Ø int min: 1mm +/-0.1
Lunghezza max: 2 metri

Tubi grezzi da colata continua
Ø ext max: 50 mm
Lunghezza max: a seconda del peso
richiesto (max 12 Kg)



Barre martellate per
lavorazione CNC:
Ø max: 25 mm -0/+0.15
Lunghezza max: 2.5 metri

Barre da trafilatura:
Ø max: 30mm +/- 0.05
Lunghezza max: 2 metri
Abbiamo anche forme non rotonde:
Rettangolare, quadrato, ovale,
mezzo tondo oppure forma su disegno

Barre



Rondelle martellate per
lavorazione CNC:
Ø ext max: 20 mm -0/+0.15
Ø ext min: 10 mm -0/+0.15
Ø int min: 1 mm +/-0.1

Rondelle da tranciatura:
Attualmente abbiamo una vasta
scelta di ferri trancia per
rondelle.
La misura più piccola è Ø ext 14
mm Ø int 8 mm, la misura
massima è est Ø ext 80 mm - Ø
int a piacere.

Rondelle



Dischi

Dischi da tranciatura:
Ø max 80 mm +/- 0.10
Ø min 6 mm +/- 0.10

Dischi da taglio:
Argento: Ø max 300 mm +/- 1mm
Spessore 1.2 mm
Oro: Ø max 200 mm +/- 1 mm
Spessore 1 mm



Lastre Ag:
1000x500 tutti gli spessori con
pellicola

Lastre Au - Sagomati:
Lunghezza max: 200 mm
Spessore: 6 mm
Lunghezza max 400 mm

Lastre



Larghezza max: 50 mm
Lunghezza max: 2 mt con spessore da
0.1 +/- 0.8

Per spessori sopra 0.8 mm (max 2 mt):
Larghezza da 50 a 150 mm
Lunghezza max 700 mm

Bandelle



Grana Ag Oxigen free (uso medicale)

Grana metalli puri

Grana legato generico o su specifica
del cliente con Titolo garantito con o
senza certificazione RJC/CoC

Grana
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