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Siderval profili speciali

SIDERVAL
UNA STORIA DI QUALITÀ.

CHI SIAMO

Fondata nel 1972 a Talamona, in Provincia di Sondrio 
dove svolge a tutt’oggi la propria attività produttiva, 
la Siderval S.p.A. si è progressivamente affermata a 
livello internazionale, fino a diventare azienda leader 
nel settore dei profili speciali in acciaio ottenuti in 
barre mediante estrusione a caldo. Conosciuta ed 
apprezzata per l’elevato standard qualitativo oltre che 
per l’ampia gamma di servizi che è in grado di offrire 

alla clientela, la Siderval ha acquisito nel corso della 
quarantennale esperienza industriale un’ampia ed 
approfondita conoscenza della tecnologia produttiva 
dell’estrusione ed oggi è in grado di trasformare 
diverse qualità di acciaio quali: al carbonio, legati, alto 
legati, inossidabile e sue leghe e titanio, grazie anche 
agli importanti investimenti finalizzati al miglioramento 
tecnologico degli impianti.
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IL PROCESSO PRODUTTIVO

Forni ad induzione e in atmosfera controllata 
riscaldano i masselli a temperatura 
appropriata alla qualità di acciaio.

Acquisto della materia prima consistente in 
barre tonde di acciaio laminate o forgiate.
La Siderval dispone di un impianto 
automatico per la pelatura degli acciai 
della capacità produttiva annua di 42.000 
ton. ed è in grado di far fronte, oltre che 
alle proprie esigenze produttive, anche ad 
eventuali richieste di lavorazione provenienti 
dall’esterno.

Appositi seghetti automatici tagliano le barre 
tonde in masselli di lunghezza variabile in 
funzione del peso al metro e della lunghezza 
del profilo da realizzare.

Preparazione

Taglio

Riscaldo



4
5

Siderval profili speciali

Una moderna pressa idraulica orizzontale 
della potenza di 2400 ton. estrude barre di 

lunghezza fino a 16 m con sezioni complesse, 
piene o cave, inscrivibili in un diametro 

massimo di 200 mm.

Impianti automatizzati garantiscono una 
rettilineità e svergolatura delle barre di profili 

inferiori a 0.5 mm/m.

Estrusione

Raddrizzatura

LE MIGLIORI SOLUZIONI
PER LE FORME PIÙ COMPLESSE.



Profili speciali per equipaggiamento 
militare, mezzi blindati e sottomarini.

LE APPLICAZIONI

Profili speciali per anelli motore e sistemi di 
fissaggio dei sedili.

AERONAUTICA

ARMAMENTI

Profili speciali per cerniere automezzi e 
guide per catene di montaggio.

INDUSTRIA 
AUTOMOBILISTICA

ASTE PERFORATRICI
Profili speciali per guide aste perforatrici.



Profili speciali per montanti e attrezzature speciali.
CARRELLI ELEVATORI

MEZZI DI TRASPORTO 
LIQUIDI SPECIALI

Profili speciali per sistemi di chiusura di cisterne. 
Materiale utilizzato: acciaio inossidabile.

MOVIMENTAZIONE
INTERNA

Profili speciali per forcole di movimentazione interna.

STRUTTURE
ARCHITETTONICHE

Profili speciali per facciate continue.
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LE APPLICAZIONI

Profili speciali per carrozze e carri ferroviari.

FERROVIARIO

Profili speciali per giunti di dilatazione. 
Materiale utilizzato: acciaio al carbonio/rame.

PONTI

IMPIANTI DI RISALITA

IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO
Profili speciali per focolai di caldaie.

Profili speciali per pulegge e strutture dell’impianto.



INDUSTRIA ENERGETICA

INDUSTRIA MEDICALE

INDUSTRIA ALIMENTARE
Profili speciali per impianti di lavorazione alimentare. 

Materiale utilizzato: acciai inossidabili.

Profili speciali per finestre e strutturali. 
Materiale utilizzato: acciaio al carbonio e inossidabile.

INDUSTRIA NAVALE

Profili speciali per strutture ospedaliere.

Profili speciali per pareti membranate delle caldaie 
e strutture di centrali nucleari termiche e idrauliche.

Materiale utilizzato: acciaio al carbonio, 
inossidabile e resistente al calore.
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LE APPLICAZIONI

Profili speciale per utensili.
MACCHINE PIEGA LAMIERA

MACCHINE AGRICOLE

Profili speciali sbozzati per trafila.
TRAFILERIE

Profili speciali per vari particolari e strutturali dei 
mezzi agricoli.
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La Siderval opera nel rispetto del sistema di 
qualità prescritto dalle norme UNI EN ISO 9001, 
TÜV AD2000-MERKBLATT WO/TRD 100 AD–
MERKBLATT WO/TRD 100 AQAP 2120 Ed. 1.
Inoltre, per il sistema di gestione ambientale, l’UNI 
EN 14001. Siderval è anche in grado di soddisfare 

le specifiche di vari enti esterni o altri organismi di 
controllo (Lloyd Register, Rina, TÜV ecc.).
Siderval è in grado di effettuare prove tecnologiche 
(durezza, trazione e resilienza), analisi chimica (per 
via spettografica), prove non distruttive (esami 
magnetoscopici), prove superficiali (rugosità).

CERTIFICAZIONE QUALITÀ

Siderval si avvale di una tecnologia d’avanguardia 
che offre soluzioni tecnicamente interessanti ed 
economicamente vantaggiose quali:
-  realizzazione di forme complesse e particolari di 

profili in sezione piena o cava non ottenibili con 
altri metodi di lavorazione a caldo o a freddo;

-  trasformazione di acciai alto legati che, a causa 
dell’elevata velocità di raffreddamento ed al 
conseguente indurimento del materiale, richiedono 
una deformazione rapida;

-  soddisfazione di limitati fabbisogni di acquisto a 
condizioni economiche competitive grazie al costo 
contenuto delle attrezzature ed alla possibilità 
di ottenere un numero desiderato di barre di 
campionatura senza oneri aggiuntivi;

-  garanzia in ordine alla disponibilità di esclusiva 
riservata al cliente delle attrezzature allestite per 
suo ordine e conto.

I VANTAGGI 
DEL KNOW-HOW SIDERVAL
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DOVE SIAMO
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CINACANADA U.S.A.

EST EUROPA

ITALIA
LUSSEMBURGO
OLANDA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA

AUSTRIA
BELGIO
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
INGHILTERRA

TURCHIA MEDIO ORIENTE

INDIA

GIAPPONE

SIDERVAL NEL MONDO
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