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CEFIVAL, fr ha ideato il 
processo industriale di estrusione 
dell’acciaio che utilizza il vetro 
come lubrificante. È stato Jacques 
Séjournet, nel 1941, dopo anni 
di ricerca e di sperimentazione, 
a brevettare questa tecnologia, 
che prevede il ricorso alla polvere 
di vetro come lubrificante per 
estrudere l’acciaio. Alla fine della 
Seconda guerra mondiale, il 
processo – applicato per la prima 
volta nello stabilimento di Persan, 
nel dipartimento francese della 
Val d’Oise – si diffuse in tutto il 
mondo su scala industriale grazie 
a una serie di contratti di licenza.  
Con il passare del tempo, Cefival 
si è ulteriormente specializzata 
ed è ora un produttore di punta 
di soluzioni speciali, destinate, 
principalmente, al settore 
aerospaziale e ai mercati della 
produzione di energia.

HOESCH SCHWERTER 
EXTRUDED PROFILES, de è 
un nome indissolubilmente legato 
al settore dell’acciaio. Sebbene la 
società sia stata costituita solo nel 
2016, il marchio Hoesch è l’erede 
di una tradizione siderurgica che 
risale al 1745. La capacità di Hoesch 
Schwerter Extruded Profiles di 
soddisfare costantemente i massimi 
standard qualitativi non è solo 
segno dell’affidabilità di ogni singolo 
componente prodotto, ma anche 
testimonianza dell’efficienza delle 
persone e delle comunità coinvolte 
nelle attività di progettazione, 
realizzazione e test di tali 
componenti. Affondando le radici 
in una solida tradizione, ma con lo 
sguardo sempre rivolto al futuro, 
Hoesch Schwerter Extruded Profiles 
è, al contempo, una delle più antiche 
e moderne aziende tedesche.

CALVI
NETWORK

Le tre aziende della Business Unit estrusione a caldo di Calvi Network sono tutte altamente specializzate nell’uso 
della tecnologia di deformazione per estrusione a caldo per la produzione di profili speciali e tubi in acciaio. La 
Business Unit realizza un’ampia gamma di prodotti in acciaio e lega (tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, 
super leghe e titanio) ed è in grado di fornire sia profili standard che soluzioni su disegno del cliente di ogni tipo e 
forma, destinati a un ampio spettro di applicazioni e settori industriali (energia, aerospaziale, marittimo, ferroviario, 
automotive, automazione, logistica). Possono essere altresì forniti anelli saldati a scintillio e tubi di acciaio.

TRE AZIENDE E UNA BUSINESS UNIT. AD ACCOMUNARLE, UNA TRADIZIONE UNICA 
DI ECCELLENZA TECNOLOGICA.

SIDERVAL, it costituita nel 
1972 in Valtellina, nel nord Italia, 
non è solo uno stabilimento 
industriale particolarmente 
efficiente e affidabile, ma è 
anche la capogruppo di Cefival 
e Hoesch Schwerter Extruded 
Profiles. Grazie a una struttura 
interna organizzata all’insegna della 
reattività e dell’efficienza, a cui si 
affianca un business model teso a 
garantire la costante competitività 
dell’azienda, Siderval è in grado 
di garantire i massimi standard 
qualitativi e di soddisfare i criteri 
più rigorosi posti da settori ad 
elevato contenuto innovativo, 
quali l’aerospaziale, il nucleare e le 
infrastrutture pesanti.

I principi fondatori e i core value della nostra Business Unit sono la ricerca, l’innovazione e il 
miglioramento continuo. Adottando un approccio all’avanguardia e orientato al futuro, puntiamo a 
sfruttare i potenziali miglioramenti offerti da nuovi processi e materiali per venire incontro alle esigenze di 
un mondo in rapida evoluzione. In quest’ottica, ogni fase del processo produttivo (progettazione, engineering, 
produzione e certificazione) è gestito in sinergia con il dipartimento R&D della Business Unit – l’asset più 
importante delle nostre aziende, nonché il loro principale punto di forza – che svolge il ruolo di hub al centro 
di una rete di conoscenze tesa a promuovere alleanze e partnership strategiche.

LA BU
ESTRUSIONE

Fiere di essere da sempre all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e scientifico nei settori dell’acciaio 
e della metallurgia, oggi le aziende di Calvi Network guardano con fiducia al futuro, avendo tutte le carte in 
regola per sfruttare le opportunità offerte da nuovi materiali e nuove applicazioni e collaborare in un’ottica 
sinergica per cogliere le sfide poste a livello mondiale dai settori industriali in cui operano.
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LA TECNOLOGIA  
DI ESTRUSIONE  
A CALDO

I VANTAGGI

LA TECNOLOGIA DI DEFORMAZIONE 
DELL’ACCIAIO NOTA COME ESTRUSIONE 
A CALDO PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER 
LA PRODUZIONE DI BARRE SAGOMATE  
E TUBI CON GEOMETRIE COMPLESSE

Le tre aziende che compongono 
la Business Unit estrusione a caldo 
sono dotate di macchine stiratrici e 
raddrizzatrici avanzate a caldo e a 
freddo che garantiscono l’accuratezza 
dimensionale richiesta dal cliente in 
termini di planarità, linearità e torsione. 
Le barre estruse possono essere 
fornite sabbiate o decapate. I profili 
possono essere ulteriormente lavorati 
alla fresa e tagliati a lunghezza. Sono 
inoltre a disposizione degli impianti 
di piegatura e di saldatura a scintillio 
per anelli e forme piegate. Tutte le 
operazioni citate vengono eseguite 
su macchinari realizzati su misura 
internamente.

FINITURA

È possibile ottenere notevoli risparmi in 
termini di materie prime grazie a profili 
dalla sezione trasversale di dimensioni 
prossime a quelle finite (“near-net shape”), 
in particolare nel settore aerospaziale, 
in cui è necessario ridurre la “buy-to-
fly”, cioè il rapporto tra il peso della 
materia prima e quello del componente 
finito. Inoltre, grazie a questa flessibilità, 
è possibile produrre lotti più piccoli con 
costi di lavorazione ridotti.

NEL CORSO DEL PROCESSO DI ESTRUSIONE 
A CALDO, UNA BILLETTA PRERISCALDATA 
VIENE COLLOCATA ALL’INTERNO DI UN 
CONTENITORE E SPINTA ATTRAVERSO 
L’APERTURA DI UNA MATRICE IN MODO 
TALE DA CONFERIRE ALLA BARRA FINITA LA 
SEZIONE TRASVERSALE DESIDERATA.

L’estrusione a caldo è un processo utilizzato per 
la produzione di profili speciali con una sezione 
trasversale longitudinale costante. Il processo di 
estrusione a caldo può essere applicato per la 
produzione in un solo step di barre sagomate piene 
o cave con geometrie continue a sezione trasversale 
fissa. 

La nostra Business Unit estrusione a caldo è dotata 
di 3 presse idrauliche orizzontali, che consentono 
la produzione di profili in acciaio su misura 
all’interno di un cerchio circoscritto di un 
diametro massimo di 255 mm, un peso 
massimo di 110 kg/m e una lunghezza 
massima di 16,8 metri. I profili speciali sono 
realizzati in ogni forma, qualità e finitura superficiale, 
in funzione della specifica applicazione.

ESTRUSIONE

• Proprietà ottimali in termini di forma e 
 accuratezza dimensionale grazie al rispetto
 delle tolleranze più rigorose
• Diversi spessori di materiale con una sola 
 sezione trasversale del profilo, che 
 consentono quindi di rafforzare specifici 
 segmenti di componenti strutturali sottoposti 
 a par ticolari sollecitazioni
• Struttura senza soluzione di continuità per 
 sezioni piene e cave che devono resistere 
 a vincoli termici e di pressione, nonché a 
 sostanze aggressive
• Grazie alla varietà delle sezioni trasversali 
 possibili, spesso un singolo profilo speciale 
 è in grado di svolgere le funzioni di diversi 
 componenti adiacenti.

 I VANTAGGI PER I PRODOTTI

• L’estrusione a caldo può essere utilizzata per 
 realizzare profili dalle forme complesse anche
 con metalli difficili da deformare
• È possibile eliminare il ricorso a processi 
 dispendiosi in termini di costi quali saldatura, 
 raddrizzatura, molatura, fresatura o tornitura
• Scegliendo una sezione trasversale ottimale 
 è possibile ridurre il peso dei componenti e
 le operazioni di lavorazione, evitando i “colli 
 di bottiglia” nei processi produttivi
• Espansione della gamma prodotti associata a
 tecnologie complementari come la saldatura
 al laser.

 I VANTAGGI PER  
 IL PROCESSO DI PRODUZIONE

I MATERIALI
I profili estrusi a caldo possono essere realizzati a partire 
da un ampio spettro di qualità di acciaio in funzione delle 
proprietà metallurgiche richieste (limite di snervamento, 
resistenza al calore o alla corrosione).

Attualmente i nostri impianti estrudono a caldo molti 
materiali diversi, con vari gradi di estrudibilità, tra cui acciaio 
al carbonio, acciaio inossidabile, leghe di nichel e titanio.
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SETTORI  
DI APPLICAZIONE

» INGEGNERIA CIVILE 
Profili speciali per giunti di 
dilatazione e palancole.

» DIFESA 
Profili speciali per veicoli 
terrestri, aerei e marittimi.

» AEROSTRUTTURE 

» MOTORI AERONAUTICI 

Componenti strutturali.

Anelli saldati a scintillio  
per motori di aerei.

» AGRICOLTURA 
Profili speciali per diversi componenti 
di machine agricole.

» ARCHITETTURA 
Profili speciali per facciate 
continue e strutture portanti.

» FERROVIARIO 
Profili speciali per carrozze di treni e 
tram e componenti di infrastrutture 
ferroviarie.

» INGEGNERIA 
MECCANICA 
Profili speciali per 
componenti utilizzati nei 
settori dell’ingegneria 
meccanica e industriale.

» PRODUZIONE  
DI ENERGIA ELETTRICA 
Profili speciali per turbine e tubi 
sagomati per scambiatori di calore 
(alettati, omega,  doppio omega) in 
centrali elettriche (nucleari, a gas/
carbone, idroelettriche), acciaierie 
e raffinerie. Profili speciali per 
confinamento di rifiuti nucleari.

» CARRELLI ELEVATORI 
Profili speciali per montanti  
e accessori.

» ULTERIORI APPLICAZIONI:
Automotive, agro-alimentare, scambiatori di calore, nastri trasportatori industriali, medicale, navale, macchinari in lamiera 
flessibile, macchinari per perforazione, pre-sagomati per trafilatura a freddo.



POSSIAMO PRODURRE IL VOSTRO PROFILO,  
IL VOSTRO TUBO, IL VOSTRO ANELLO
IN UN’AMPIA GAMMA DI FORME  
E MATERIALI.

CERTIFICAZIONE 
PRODOTTI

Le aziende della Business Unit estrusione a caldo 
hanno adottato un sistema di gestione teso a 
garantire la qualità della produzione e la tutela 
dell’ambiente in base agli standard più rigorosi.  
La gestione della qualità è certificata da un istituto 
indipendente accreditato in conformità alla 
norma EN 9100. La tutela dell’ambiente è parte 
integrante della strategia di business della Business 
Unit, improntata alla crescita a lungo termine. 
Tutti i processi di produzione sono valutati 
regolarmente in termini di impatto ambientale 
e opportunamente adattati nell’ambito di un 
processo di miglioramento continuo.  
Il sistema di tutela ambientale è stato aggiornato 
per rispondere ai criteri previsti dalla norma 
internazionale ISO 14001 e viene applicato in 
maniera uniforme in tutte le aree di produzione.

NOTE

Se volete lasciarci un disegno, 
utilizzate la carta millimetrata 
posta alla fine di questa 
brochure. 

L’ESTRUSIONE 
DELL’ACCIAIO 
È POSSIBILE
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+NADCAP
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