


14
DEPOSITI

in Italia

5.000
CLIENTI

75.000
Tonnellate

in giacenza

200
mila

Tonnellate
capacità distributiva

annuale

13.000
ARTICOLI

DISPONIBILI

2



Da oltre 40 anni
leader nella distribuzione

di acciai speciali
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Il talento
non basta,
occorre
tenacia.

Ampia Gamma di Prodotti
Un assortimento completo per qualità 
e profi li, in barre e tubi, permette ad 
Interacciai di soddisfare le più diverse 
esigenze della clientela, offrendo soluzioni 
di fornitura personalizzate in termini di 
capitolati e altre esigenze specifi che.

Rapidità nel Servizio
L’evasione sollecita degli ordini è 

sinonimo di puntualità ed è un altro valido 
motivo per affi darsi alla professionalità 

Interacciai.

Controllo Qualità
Interacciai fonda il suo successo sulla 

selezione dei produttori, sulla quantità e 
l’assortimento delle giacenze, su un sistema 

di gestione contraddistinto da una precisa 
tracciabilità dei lotti di merce, su strutture 

logistiche modernamente equipaggiate 
e soprattutto su personale esperto. 

Analisi e prove meccaniche, chimiche e 
metallurgiche sono un’ulteriore garanzia di 

affi dabilità del prodotto Interacciai.

Disponibilità dal Pronto
La giacenza sempre disponibile nella rete di 
14 fi liali con deposito, situate nel cuore dei 
principali distretti industriali, permette di 
garantire un servizio commerciale e logistico 
di elevatissimo livello.
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La STORIA
La storia di Interacciai affonda le radici nei primissimi anni ‘70 quando 
il suo fondatore, Fernando Spallanzani, rivoluzionò il settore della 
distribuzione degli acciai speciali creando fi liali con deposito al centro 
delle aree industriali più promettenti.
Dopo 40 anni di esperienza Interacciai può confermare il successo del 
proprio modello di sviluppo, in Italia ed all’estero.

La MISSION
Ancora oggi, la mission Interacciai è quella di rispondere con continuità 
alle necessità produttive dei propri clienti.
La sinergia con le altre società del gruppo permette ad Interacciai di 
garantire ai clienti un maggior controllo sulla qualità e una maggiore 
fl essibilità di servizio.
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Il GRUPPO
 
• Interacciai, leader in Italia nella distribuzione di acciai speciali.

• Tubimec, specializzata nell’acquisto e nella distribuzione di tubi per 
applicazioni meccaniche, mediante 2 depositi dislocati nel nord Italia, 
supporta le fi liali Interacciai.

• SMA Interacciai, AES Interacciai e DSS Interacciai operano 
rispettivamente in Francia, Spagna e Polonia.

• Stilma, fondata nei primi anni 60, opera nel settore delle lavorazioni a 
freddo e dei trattamenti termici nei suoi 4 stabilimenti tra Reggio Emilia 
e Modena.

• Modena Centro Prove, laboratorio di prove ed analisi.

• Nova Stilmoil sviluppa, produce e commercializza prodotti lubrifi canti.

• Interea, attiva nel settore delle energie rinnovabili, permette di 
perseguire l’obiettivo dell’autosuffi cienza energetica da fonti 
rinnovabili.

• Centro Ferriere, sorge nell’area delle ex Acciaierie Ferriere, zona 
storica di Modena, in posizione strategica per centralità e servizi. Le 
ex Acciaierie Ferriere, dismesse defi nitivamente agli inizi degli anni 
ottanta, sono al centro di un ambizioso progetto di riqualifi cazione 
urbana della città.
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Il gruppo 
in cifre

16
FILIALI

con deposito

in Italia

15.000
CLIENTI

in Europa

150
mila

Mq
di magazzino

400
mila

Tonnellate
di capacità
distributiva

annuale

150.000
Tonnellate

in giacenza

4
STABILIMENTI
PRODUTTIVI

500
DIPENDENTI

e oltre

9
FILIALI

estere
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Servizi di Taglio
Interacciai, perseguendo l’obiettivo di un continuo miglioramen-
to del servizio offerto, ha implementato la propria struttura con 
le più moderne attrezzature di taglio.

Qualità, potenzialità e rapidità del servizio di taglio sono oggi 
uno dei punti di forza attraverso cui Interacciai può garantire al 
cliente lo sviluppo del proprio business grazie ad una partner-
ship collaborativa solida e competitiva.

Servizi di Logistica
L’innovazione continua e la necessità di aumentare il livello del 
servizio offerto ha portato Interacciai a sviluppare ed ottimiz-
zare una struttura logistica in grado di affrontare al meglio le 
rinnovate esigenze Just in Time che il mercato moderno impone.

La capacità di stoccaggio, l’ampia gamma di materiali a dispo-
sizione dal pronto, la capillare rete di trasporto e l’integrazione 
con la logistica interna permettono ad Interacciai di servire il 
cliente in tempi rapidi con estrema efficienza ed affidabilità.
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Certificazione
I controlli di processo e le pratiche operative in continua evolu-
zione ci hanno consentito di ottenere la certificazione del siste-
ma di qualità di ogni singola filiale.
Interacciai è quindi in grado di rilasciare certificazioni di pro-
dotto per ogni lotto trattato mediante l’ausilio degli specifici 
test condotti dal nostro laboratorio.

Il sistema di gestione della qualità è certificato ISO 9001:2015

Tracciabilità
Ulteriore garanzia sul prodotto fornito da Interacciai è la trac-
ciabilità del lotto gestita da tutta la nostra rete di distribuzione e 
linea di produzione. Ad ogni barra viene assegnato un codice di 
identificazione che consente in ogni momento di risalire al for-
nitore della materia prima e a tutte le successive fasi di trasfor-
mazione e commercializzazione. Tutta la movimentazione viene 
gestita da procedure completamente regolate da uno specifico 
software che gestisce la corrispondenza di ogni singolo lotto 
con il rispettivo Certificato di Analisi. Tale operatività, a com-
pleta garanzia del cliente, consente di intervenire su eventuali 
anomalie di approntamento o di spedizione e di abbattere nella 
totalità disfunzioni operative.
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Credo che avere la 
terra e non rovinarla 
sia la più bella forma 
d’arte che si possa 
desiderare.
(Andy Warhol)

Stabilimento di Castelguelfo (BO)

Stabilimento di Campogalliano (MO)

Stabilimento di Monsano (AN)

Stabilimento di Modena

10



AMBIENTE

Il gruppo Interacciai, da sempre sensibile alle tematiche am-
bientali, svolge un processo di miglioramento continuo, inco-
raggiando collaboratori, clienti e fornitori a considerare il ri-
spetto dell’ambiente un obiettivo primario.
I depositi e gli stabilimenti produttivi con i consumi energetici 
più importanti sono stati dotati di moderni impianti fotovoltaici 
che producono 2MW di energia rinnovabile su una superficie di 
oltre 15.000 mq.

• INTERACCIAI - Stabilimento Castelguelfo (BO)
 Energia prodotta da fonti rinnovabili:
 200.000 kWh annui
 
 
• INTERACCIAI - Stabilimento Monsano (AN)
 Energia prodotta da fonti rinnovabili:
 320.000 kWh annui
 
 
• STILMA - Stabilimento Modena
 Energia prodotta da fonti rinnovabili:
 1 milione di kWh annui
 
 
• STILMA - Stabilimento Campogalliano (MO)
 Energia prodotta da fonti rinnovabili:
 300.000 kWh all’anno

Stabilimento di Monsano (AN)

Stabilimento di Modena
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TERRITORIO
Il gruppo Interacciai, particolarmente legato al territorio delle province di Modena e Reggio 
Emilia, aderisce ad un importante progetto di riqualifi cazione urbana della città di Modena, 
che rinasce e si rinnova, coniugando la volontà del Comune e la lungimiranza della società 
del gruppo Centro Ferriere Srl.
Le ex Acciaierie Ferriere, dismesse defi nitivamente agli inizi degli anni ottanta, sono al 
centro di questo rinascimento socio-culturale.
Una città nella città, un nuovo modo di essere, lavorare e trascorrere il tempo libero.
I materiali utilizzati e le tecnologie costruttive sono all’avanguardia. La cura dei particolari e 
la ricercatezza del design conferiscono un alto livello di rappresentanza.
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ex Acciaierie Ferriere
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PRODOTTI

Qualità è soddisfare
le necessità del cliente 
e superare le sue stesse 
aspettative continuando
a migliorarsi.
(William Edwards Deming)
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ACCIAI DA BONIFICA 
Interacciai commercializza acciai da bonifica laminati, forgiati e lavorati a freddo offrendo soluzioni 
di fornitura personalizzate sulla base delle esigenze dei propri clienti in termini di capitolati, qualità e 
profili. Commercializziamo: 

• C40; 
• C45;
• 42CrMo4; 
• 39NiCrMo3;
• 34CrNiMo6;
• 41Cr4;
• 35CrMn5.

LAMINATI E FORGIATI

Gamma dimensionale (in mm)

Laminati
18-360 Forgiati

280 - 860
20-170

20x4
400x100 Tubi

26.9 - 711

Billette
30 – 400

C40 √ √ √ √ su richiesta √

C45 √ √ √ √ su richiesta √

42CrMo4 √ √ √ √ su richiesta √

39NiCrMo3 √ √ √ √ su richiesta √

34CrNiMo6 √ su richiesta - - - su richiesta

41Cr4 √ - - - - √

35CrMn5 - - - - - su richiesta

LAVORATI A FREDDO

Gamma dimensionale (in mm)

Trafilati h9
3 – 100 Pelati h11

16 – 120

Rettificati
3 – 120

Trafilati
4 - 100

Trafilati
8x2 350x350 Trafilati

10 - 100

C40 √ √ √ √ √ √

C45 √ √ √ √ √ √

42 CrMo4 √ √ √ su richiesta su richiesta -

39NiCrMo3 √ √ √ su richiesta su richiesta -

34CrNiMo6 - su richiesta su richiesta - - -

41Cr4 √ √ su richiesta - - -
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Gli acciai da bonifica sono usati per componenti soggetti ad alte sollecitazioni meccaniche, generate 
da forze di flessione, tensione, compressione, torsione e taglio.
La capacità di resistere alle sollecitazioni statiche dipende delle caratteristiche resistenziali dell’acciaio 
(quali la durezza, la resistenza a trazione e allo snervamento) e anche dalla tenacità, per evitare 
fratture da fragilità.
Le norme di riferimento sono:
• UNI 7845: norma italiana ritirata ma ancora di diffuso utilizzo in Italia;
• UNI EN 10083: standard europeo che ha sostituito la UNI 7845.

Designazione

Norma di 
riferimento

C% Mn% Si% max S% P%max Cr% Ni% Mo%

UNI 10027-1
UNI 

10027-2

C40 1.0511 UNI 10083
0.37-
0.44

0.50-
0.80

0.40 ≤0.035 0.045 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.10

C45 1.0503 UNI 10083
0.42-
0.50

0.50-
0.80

0.40 ≤0.035 0.045 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.10

C60 1.0601 UNI 10083
0.57-
0.65

0.60-
0.90

0.40 ≤0.035 0.045 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.10

25CrMo4 1.7216

UNI 10083
0.22-
0.29

0.60-
0.90

0.40

≤0.035

0.025
0.90-
1.20

-
0.15-
0.30

25CrMoS4 1.7213
0.020-
0.040

42CrMo4 1.7225

UNI 10083
0.38-
0.45

0.60-
0.90

0.40

≤0.035

0.025
0.90-
1.20

-
0.15-
0.30

42CrMoS4 1.7227
0.020-
0.040

39NiCrMo3 1.6510 UNI 10083
0.35-
0.43

0.50-
0.80

0.40 ≤0.035 0.025
0.60-
1.00

0.70-
1.00

0.15-
0.25

34CrNiMo6 1.6582 UNI 10083
0.30-
0.38

0.50-
0.80

0.40 ≤0.035 0.025 1.30-1.70 1.30-1.70
0.15-
0.30

36NiCrMo16 1.6773 UNI 10083
0.32-
0.39

0.50-
0.80

0.40 ≤0.035 0.025
1.60-
2.00

3.60-
4.10

0.25-
0.45

35CrMn5 - UNI 7847
0.33-
0.40

0.80-1.10
0.15-
0.40

≤0.035 0.035 1.00-1.30 - -

EN AFNOR DIN UNI UNE AISI NORMA

C40 XC 42 Ck 40 C45 F – 1141 1040 EN 10083

C45 XC 48 Ck 45 C45 F – 1140 1045 EN 10083

42 CrMo4 42 CD 4 42CrMo4 42CrMo4 F – 1252 4140 EN 10083

39NiCrMo3 40 NCD 3 36NiCrMo3 39NiCrMo3 F – 1282 9840 EN 10083

34CrNiMo6 35NCD6 34CrNiMo6 35NiCrMo6 4340 EN 10083

41Cr4 42C4 41Cr4 41Cr4 F1202 5140 EN 10083

35CrMn5 38C4 37Cr4 36CrMn4 F1210 5135 UNI 7847
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ACCIAIO DA CEMENTAZIONE 
Interacciai commercializza acciai da cementazione laminati, forgiati e lavorati a freddo offrendo 
soluzioni di fornitura personalizzate sulla base delle esigenze dei propri clienti in termini di capitolati, 
qualità e profi li. Commercializziamo:

• 16MnCr5;
• 20MnCr5;
• 20NiCrMo2-2;
• 16NiCrMo12;
• 18NiCrMo5;
• 17NiCrMo6-4;
• 16CrNi4;
• 20CrNi4.

LAMINATI E FORGIATI

Gamma dimensionale (in mm)

Laminati
18-330 Forgiati

300 -860
20 - 170

20x4
400x100

Billette
30 – 400

16MnCr5 √ √ su richiesta su richiesta √

20MnCr5 √ √ su richiesta su richiesta √

20NiCrMo2-2 √ √ su richiesta su richiesta √

16NiCrMo12 √ - - - √

18NiCrMo5 √ √ su richiesta su richiesta √

17NiCrMo6-4 √ √ su richiesta su richiesta √

16CrNi4 √ √ su richiesta su richiesta √

20CrNi4 √ - su richiesta su richiesta √
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LAVORATO A FREDDO

Gamma dimensionale (in mm)

Trafi lati h9
3 – 100 Pelati h11

16 – 120

Rettifi cati
3 – 120

Trafi lati
8x2 350x350

16MnCrS5 √ √ √ su richiesta

20MnCrS5 √ √ √ su richiesta

20NiCrMo2-2 √ √ √ su richiesta

18NiCrMo5 - √ √ -

16NiCrMo12 √ √ √ su richiesta

17 NiCrMo6-4 √ √ √ su richiesta

16CrNi4 √ √ √ √

20CrNi4 - √ √

Gli acciai da cementazione sono usati per la fabbricazione di pezzi meccanici che devono essere 
fortemente induriti sulla superfi cie, tramite il trattamento termico di carbocementazione seguito da 
tempra martensitica e rinvenimento di distensione. 
In questo modo si ottiene uno strato superfi ciale duro e un cuore più tenero, resistente e tenace (ad 
esempio il caso di utilizzo per la costruzione di riduttori o ingranaggeria).
L’elevata durezza dello strato superfi ciale conferisce al pezzo cementato e temprato alta resistenza 
all’usura meccanica, mentre la resistenza e la tenacità del cuore gli conferiscono eccellente resistenza 
meccanica statica e dinamica.
Gli acciai da cementazione sono caratterizzati da un contenuto di carbonio medio basso, 
generalmente inferiore a 0.20% e solo in alcuni casi prossimo al 0.30%.

Le norme di riferimento sono:
1. UNI 7846: norma italiana ritirata ma ancora di diffuso utilizzo in Italia in quanto annovera il 

18NiCrMo5 che nelle nuove norme non compare. Tale norma richiede che il certifi cato di collaudo 
sia fornito con analisi chimica, caratteristiche meccaniche sul provino temprato e disteso, 
temprabilità (banda Jominy) e durezza, dimensione del grano;

2. UNI EN 10084: standard europeo che ha sostituito la UNI 7846 e che richiede che il certifi cato di 
collaudo sia fornito con analisi chimica temprabilità (banda Jominy) e durezza, dimensione del 
grano > SENZA LE CARATTERISTICHE MECCANICHE.
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Designazione
Norma di 

riferimento
C% Mn%

Si%
max

S%
P%

max
Cr% Ni% Mo%

UNI 10027-1
UNI 

10027-2

16MnCr5 1.7131

UNI 10084
0.14-
0.19

1.00-1.30 0.40

≤0.035

0.025 0.80-1.10 - -

16MnCrS5 1.7139
0.020-
0.040

20MnCr5 1.7147

UNI 10084
0.17-
0.22

1.10-1.40 0.40

≤0.035

0.025 1.00-1.30 - -

20MnCrS5 1.7149
0.020-
0.040

16NiCr4 1.5714

UNI 10084 0.13-0.19 0.70-1.00 0.40

≤0.035

0.025 0.60-1.00 0.80-1.10 -

16NiCrS4 1.5715
0.020-
0.040

20NiCrMo2-2 1.6523

UNI 10084
0.17-
0.23

0.65-0.95 0.40

≤0.035

0.025 0.35-0.70
0.40-
0.70

0.15-0.25

20NiCrMoS2-2 1.6526
0.020-
0.040

17NiCrMo6-4 1.6566

UNI 10084
0.14-
0.20

0.60-
0.90

0.40

≤0.035

0.025 0.80-1.10 1.20-1.50 0.15-0.25

17NiCrMoS6-4 1.6569
0.020-
0.040

18CrNiMo7-6 1.6787 UNI 10084 0.15-0.21
0.50-
0.90

0.40 ≤0.035 0.025 1.50-1.80 1.40-1.70 0.25-0.35

16CrNi4 UNI 7846 0.13-0.18 0.70-1.00
0.15-
0.40

≤0.035 0.035 0.80-1.10 0.80-1.10 -

20CrNi4 UNI 7846
0.18-
0.23

0.80-1.10
0.15-
0.40

≤0.035 0.035 0.90-1.20
0.90-
1.20

-

18NiCrMo5 UNI 7846 0.15-0.21
0.60-
0.90

0.15-
0.40

≤0.035 0.035 0.70-1.00 1.20-1.50 0.15-0.25

16NiCrMo12 UNI 7846 0.13-0.19
0.40-
0.70

0.15-
0.40

≤0.035 0.035 0.80-1.10
2.70-
3.20

0.30-0.40

EN AFNOR DIN UNI UNE AISI NORMA

16MnCr5 16MC5 16MnCr5 16MnCr5 F-1516 5115 EN 10084

20MnCr5 20MC5 20MnCr5 20MnCr5 F-150D 5120 EN 10084

20NiCrMo2-2 20NCD2 21NiCrMo2 20NiCrMo2-2 F-1522 8620 EN 10084

16NiCrMo12 16NCD13 16NiCrMo12-6 16NiCrMo12 F-1560 UNI 7846

18NiCrMo5 18NCD5 4137 UNI 7846

17NiCrMo6-4 17NiCrMo6-4 17NiCrMo6-4 EN 10084

16CrNi4 16CN4 16CrNi4 4320 UNI 7846

20CrNi4 20CN4 20CrNi4 UNI 7846
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ACCIAI AUTOMATICI
La principale caratteristica di tutti gli acciai automatici è la lavorabilità, cioè l’attitudine ad essere lavo-
rati con asportazione di truciolo alla più alta velocità possibile, mirando contemporaneamente al minor 
consumo possibile degli utensili, al buon mantenimento delle quote dimensionali ed all’ottimo grado di 
finitura superficiale dei pezzi. Ciò si realizza con la massima aggiunta di zolfo (e in alcuni casi anche di 
piombo) che attribuisce all’acciaio la proprietà di frammentare il truciolo e di lubrificare l’utensile. Tale 
situazione va naturalmente a discapito delle caratteristiche meccaniche, ed è per questa ragione che 
gli acciai automatici vengono impiegati per componenti di grandi serie debolmente sollecitati e non 
soggetti a fenomeni di fatica.

Interacciai S.p.A. è specializzata nella commercializzazione e nella vendita di acciai automatici:

• 11SMn30
• 11SMnPb30
• 11SMn37
• 11SMnPb37
• 36SMnPb14

LAMINATI

Gamma dimensionale (in mm)

Laminati
18-360

11SMn30 √

11SMnPb30 √

11SMn37 √

11SMnPb37 √

36SMnPb14 √

LAVORATI A FREDDO

Gamma dimensionale (in mm)

Trafilati h9
3 – 100 Pelati h11

16 – 120

Rettificati
3 – 120 Trafilati

4-100

Trafilati
30x20
100x30

Trafilati
7-100

11SMn30 √ √ √ √ √ √

11SMnPb30 √ √ √ √ √ √

11SMn37 √ √ √ √ √ √

11SMnPb37 √ √ √ √ √ √

36SMnPb14 √ √ √ su richiesta su richiesta √
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Il costante progresso delle macchine utensili e le crescenti esigenze di produttività richiedono acciai con 
particolari attitudini alla lavorabilità per asportazione di truciolo. Questa prerogativa è particolarmente 
richiesta nelle produzioni di grandi serie, dove sono usate macchine a controllo numerico completamen-
te automatico. 

Le norme di riferimento sono:

1. UNI 10087: acciai automatici forniti allo stato laminato a caldo;
2. UNI 10277-3: barre in acciaio automatico finite a freddo.

Designazione

Norma di
 riferimento

C % Mn %
Si % 
max

S % P % max Pb %
UNI 10027-1

UNI 
10027-2

Acciai non destinati al trattamento termico

11SMn30 1.0715 UNI 10087 ≤0.14 0.90 – 1.30 0.05 0.27 – 0.33  0.11 –

11SMnPb30 1.0718 UNI 10087 ≤0.14 0.90 – 1.30 0.05 0.27 – 0.33  0.11  0.20 – 0.35

11SMn37 1.0736 UNI 10087 ≤0.14 1.00 – 1.50 0.05 0.34 – 0.40  0.11 –

11SMnPb37 1.0737 UNI 10087 ≤0.14 1.00 – 1.50 0.05 0.34 – 0.40 0.11 0.20 – 0.35

Acciai destinati alla bonifica

36SMnPb14 1.0765 UNI 10087
0.32-
0.39

1.30 – 1.70 0.40 0.10 – 0.18  0.06  0.15 – 0.35

EN AFNOR DIN UNI UNE AISI NORMA

11SMn30 S250 9SMn28 11SMn30 F-2111 1215 EN 10087

11SMnPb30 S250Pb 9SMnPb28 11SMnPb30 F-2112 12L15 EN 10087

11SMn37 S300 9SMn36 11SMn37 F-2113 1214 EN 10087

11SMnPb37 S300Pb 9SMnPb36 11SMnPb37 F-2114 12L14 EN 10087

36SMnPb14 36MF6Pb 36SMnPb14 36SMnPb14 EN 10087
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ACCIAI PER IMPIEGHI STRUTTURALI
Interacciai commercializza acciai per impieghi strutturali laminati, forgiati e lavorati a freddo offrendo 
soluzioni di fornitura personalizzate sulla base delle esigenze dei propri clienti in termini di capitolati, 
qualità e profili. Commercializziamo:

• S235JR
• S355J2
• S355K2
• E335 

LAMINATI E FORGIATI

Gamma dimensionale (in mm)

Laminati
13-360 Forgiati

280-860 12-170

20x4
400x100 Tubi

26,9-711
Billette
30-400

S235JR su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

S355J2 √ √ √ √ √ √

S355K2 su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

E335 √ su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

LAVORATI A FREDDO

Gamma dimensionale (in mm)

Trafilati h9
3 – 100 Pelati h9

16 – 120

Rettificati h7
3 – 120 Trafilati

4-100

Trafilati
8x2 350x50 Trafilati

S235JR √ √ √ √ √ √

S355J2 √ √ √ √ √ √

S355K2 - su richiesta su richiesta - - -

E335 √ √ √ √ √ √

Sono designati con la lettera S o E e con questi acciaio si costruiscono prodotti piani e lunghi, allo 
stato naturale di laminazione a caldo, normalizzati o bonificati, destinati ad impieghi strutturali.
La designazione di questo acciaio prevede:

1. Lettera S (Structural) o E (Engineering);
2. Un numero che indica il valore minimo garantito di limite di snervamento (Rs o Re) a temperatura 

ambiente di solito espresso in Mpa e riferito ai prodotti di spessore inferiore a 16mm;
3. La qualità dell’acciaio riferita alla resilienza minima garantita (JR, J0, J2 o K2);
4. La lettera C (facoltativa), che indica l’attitudine alla successiva deformazione a freddo tramite 

piegamento, bordatura, formatura con rulli, trafilatura;

5. L’indicazione dello stato metallurgico.
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Designazione

Norma di 
riferimento

C% max per spessori (mm) Mn % 
max

Si % 
max

S % 
max

P % 
max

N % 
max

Cu % 
maxUNI 

10027-1
UNI 

10027-2
s ≤ 16 16 <s≤ 40 s > 40

S235JR 1.0038 UNI 10025 0.19 0.19 0.23 1.50 / 0.045 0.045 0.014 0.6

S355J2 1.0577 UNI 10025 0.23 0.23 0.23 1.70 0.6 0.035 0.035 / 0.6

S355K2 1.0596 UNI 10025 0.23 0.23 0.24 1.70 0.6 0.035 0.035 / 0.6

E335 1.0050 UNI 10025 / / / / / 0.055 0.055 0.014 0.6

PROPRIETÀ TECNOLOGICHE 
1. saldabilità;

2. formabilità: modifi ca le caratteristiche meccaniche pertanto le caratteristiche meccaniche sono ga-
rantite sul prodotto come fornito. L’incrudimento (aumento della durezza e quindi della fragilità) 
generato dalla formatura a freddo favorisce fenomeni di infragilimento;

3. piegamento: gli acciai strutturali sono atti alla piegatura se allo stato laminato, nel caso di fi niti a fred-
do la rottura è evitabile previo trattamento termico preliminare (ricottura e normalizzazione);

4. zincatura a caldo;

5. lavorabilità: tutti i tipi e qualità d’acciai non legati per impieghi strutturali sono generalmente ben la-
vorabili alle macchine utensili per le comuni operazioni. Gli acciai con maggiore tenore di zolfo sono 
generalmente più lavorabili.

EN AFNOR DIN UNI UNE AISI NORMA

S235JR RSt37-2 S235JR AE235BFN EN 10025

S355J2 St52-3N S355J2 A350LF2 EN 10025

S355K2

E335 A60-2 St60-2 E335 A590 EN 10025
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ACCIAI OIL&GAS
Interacciai commercializza acciai oil&gas laminati, forgiati e lavorati a freddo offrendo soluzioni di 
fornitura personalizzate sulla base delle esigenze dei propri clienti in termini di capitolati, qualità e 
profili. Commercializziamo:

• A105
• A350LF2

LAMINATI E FORGIATI

Gamma dimensionale (in mm)

Laminati
18-360 Forgiati

280-860

Billette
30 – 230

A105 √ √ √

A350LF2 √ √ √

LAVORATI A FREDDO

Gamma dimensionale (in mm) 

Trafilati
20-100

trafilati
16-50

A105 √ √

Gli acciai oil&gas sono sostanzialmente degli acciai che resistono al calore (700°-800°), all’ossidazione 
e agli attacchi chimici nell’atmosfera in cui vengono impiegati, specialmente al piombo e ai gas combu-
sti. Inoltre hanno una resistenza sufficiente a sopportare (senza deformazioni) i carichi ai quali vengono 
sottoposti durante le varie fasi del ciclo di combustione.
Vengono infatti ampliamente utilizzati nel settore petrolifero.

Designazione C% Mn% P% S% Si% Cr% Ni% Mo% Cu% V%

A105 ASTM
0.35
max

0.60-
1.05 

0.035
max

0.040
max

0.10-
0.35

0.30
max

0.40
max

0.12
max

0.40
max

0.08
max

A350LF2 ASTM
0.30
max

0.60-

1.35 
0.035
max

0.040
max

0.15-
0.30

0.30
max

0.40
max

0.12
max

0.40
max

0.08
max

EN AFNOR DIN UNI UNE AISI NORMA

A105 St52-3N A350Lf2 ASTM A350M

A350LF2 St52-3N A105 ASTM A105M
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Mettersi insieme
è un inizio,
rimanere insieme 
è un progresso, 
lavorare insieme
un successo.

(Henry Ford)
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ACCIAIO INOX 
Interacciai commercializza acciaio inox laminato, forgiato e lavorato a freddo offrendo soluzioni di 
fornitura personalizzate sulla base delle esigenze dei propri clienti in termini di capitolati, qualità e 
profili. Commercializziamo:
 
• AISI 303
• AISI 304
• AISI 316
• AISI 416
• AISI 420
• AISI 430 
• AISI 431

LAMINATO E FORGIATO

Gamma dimensionale (in mm)

Laminati
20-250

(pelati k13)
Forgiati
250-600

12-170

20x4
400x100 Tubi

26,9-711

Billette
30-100

303 √ √ √ √ su richiesta √

304 (L) √ √ √ √ su richiesta √

316 (L) √ √ √ √ su richiesta √

416 √ √ - - - √

420 √ √ √ √ - √

430 F √ √ √ √ - √

431 √ √ - - - √

ALTRO su richiesta

LAVORATO A FREDDO

Gamma dimensionale (in mm)

Trafilati h9
3 – 30 Sgr. Rett. h9

5 – 120

Rettificati h7
3 – 100

Trafilati
4-100

Trafilati
8x2 - 150x60

Trafilati
8 – 60

303 √ √ √ √ √ √

304 (L) √ √ √ √ √ √

316 (L) √ √ √ √ √ √

416 √ √ √ - - -

420 √ √ √ √ √ √

430 F √ √ √ √ √ √

431 √ √ √ - - -

ALTRO su richiesta
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Gli acciai inossidabili sono leghe ferro – cromo – carbonio, la cui principale caratteristica è la RESISTENZA 
ALLA CORROSIONE, che dipende dalla loro capacità di passivarsi spontaneamente (cioè ricoprirsi di 
uno strato di ossidi invisibile che protegge il metallo sottostante dagli attacchi corrosivi) quando il 
cromo è presente con % superiori al 10.5 circa. 

Possono contenere:

C 0 – 1%
Cr 12 – 30%
Ni 0 – 35%
Mo 0 – 5%
Si 0 – 3%.

Oltre all’eccellente resistenza alla corrosione, gli acciai inossidabili possiedono anche buona resistenza 
all’ossidazione, resistenza meccanica a caldo e ottima tenacità a bassa temperatura. La norma di 
riferimento europea è la UNI 10088.

Gli acciai inossidabili di nostra pertinenza sono suddivisi nelle seguenti classi:

• Austenitici: sono acciai contenente Nichel e Cromo in percentuale tale da conservare la struttura au-
stenitica anche a temperatura ambiente. Vengono classifi cati in base alla percentuale di Nichel e di 
Cromo e nella classifi cazione ASTM costituiscono la serie 3XX (non sono MAGNETICI). Non essendo 
suscettibili di tempra anche parziale, tali acciai possono essere induriti soltanto tramite incrudimen-
to per deformazione plastica a freddo. Per ottenere la miglior resistenza alla corrosione, devono 
essere posti in opera allo stato solubilizzato, ovvero temprato in aria o acqua dopo il riscaldamento 
a elevata temperatura (1100 – 1180 °C).

• Martensitici: sono acciai suscettibili d’indurimento per tempra martensitica. Contengono cromo in 
elevata concentrazione. Oltre al Cromo, possono contenere Carbonio da 0.1 a 1.2% necessario per 
ottenere durezza dopo la tempra martensitica, Silicio inferiore a 1% e Nichel da 0 a 7.8%. Tali acciai 
sono resistenti alla corrosione allo stato temprato e/o bonifi cato, che conferiscono loro delle buone 
caratteristiche meccaniche.

• Ferritici: contengono Cromo, quale elemento fondamentale di lega, in concentrazione molto elevata 
(13-30%) e poco Carbonio (generalmente ≤0.1%). Possiedono una resistenza alla corrosione migliore 
di quella dei martensitici e buona resistenza al calore.

• Duplex o austeno-ferritici: appartengono a questa classe gli acciai che a temperatura ambiente 
possiedono una struttura bifasica, autenitico-ferritica. Possiedono un’eccellente resistenza alla cor-
rosione, non inferiore a quella degli acciai austenitici ma migliori caratteristiche meccaniche.
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Designazione
Norma di 

riferimento
AISI C% Mn%

Si%
max

S%
P%

max
Cr% Ni% Mo%

UNI 10027-1 UNI 10027-2

Acciai inossidabili austenitici

X2CrNi18-9 1.4307 UNI 10088 304L ≤0.030 ≤2.00 1.00 ≤0.030 0.045
17.5-
19.5

8.0-
10.5

X8CrNiS18-9 1.4305 UNI 10088 303 ≤0.10 ≤2.00 1.00
0.15-
0.35

0.045
17.0-
19.0

8.0-
10.0

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI 10088 316L ≤0.030 ≤2.00 1.00 ≤0.030 0.045
16.5-
18.5

10.0-
13.0

2.00-
2.50

Acciai inossidabili martensitici e ferritici

X20Cr13 1.4021 UNI 10088 420A
0.16-
0.25

≤1.50 1.00 ≤0.030 0.040
12.0-
14.0

X30Cr13 1.4028 UNI 10088 420B
0.26-
0.35

≤1.50 1.00 ≤0.030 0.040
12.0-
14.0

X12CrS13 1.4005 UNI 10088 416
0.06-
0.15

≤1.50 1.00
0.15-
0.35

0.040
12.0-
14.0

≤0.60

X17CrNi16-2 1.4057 UNI 10088 431
0.12-
0.22

≤1.50 1.00 ≤0.030 0.040
15.0-
17.0

1.50-
2.50

X14CrMoS17 1.4104 UNI 10088 430F
0.10-
0.17

≤1.50 1.00
0.15-
0.35

0.040
15.5-
17.5

0.20-
0.60

X5CrNiCuNb16-4 1.4542 UNI 10088 630 ≤0.070 ≤1.50 0.70 ≤0.030 0.040
15.0-
17.0

3.00-
5.00

≤0.60

Acciai duplex

X3CrNiMoN22-5-3 1.4462 UNI 10088 F51 ≤0.030 ≤2.00 1.00 ≤0.015 0.035
21.0-
23.0

4.5-6.5
2.50-
3.50

EN AFNOR DIN UNI UNE AISI NORMA

X8CrNiS18-9 Z8CNF18-09 X10CrNiS18-9 X10CrNiS18-09 F – 310.C 303 EN 10088

X5CrNi18-10 Z5CN18-09 X5CrNi18-10 X5CrNi18-10 F – 3504 304(L) EN 10088

X5CrNiMo17-12-2 Z7CND17-12-02 X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17 12 F – 3534 316(L) EN 10088

X12CrS13 Z11CF13 X12CrS13 X12CrS13 – 416 EN 10088

X20Cr13 Z20C13 X20Cr13 X20Cr13 F – 3402 420 EN 10088

X6Cr17 Z8C17 X6Cr17 X8Cr17 – 430 EN 10088

X17CrNi16-2 Z15CN16-2 X17CrNi16-2 X17CrNi16-2 F – 3427 431 EN 10088
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ACCIAI PER MOLLE
La principale funzione delle molle è quella di sostenere un carico intermittente o pulsante, come nel 
caso dei veicoli, o l’accumulare energia sotto carichi o stazionari, come in alcuni sistemi di frenatura.
Il materiale ideale per la fabbricazione delle molle deve deformarsi elasticamente sotto carico senza 
subire alcuna deformazione plastica, perciò deve possedere un elevato carico unitario di snervamento 
(Rp

0.2
) e inoltre deve possedere un’elevata resistenza a fatica.

Commercializziamo:

• 46Si7
• 56Si7

LAMINATI

Gamma dimensionale (in mm)

Laminati
18-160

46Si7 √

56Si7 √

UNI 10027-1 UNI 10027-2
Norma di 

Riferimento
C % Mn % Si % max S % max P % max

46Si7 1.5024 UNI 10089 0.42-0.50 0.50-0.80 1.50-2.00 0.025 0.025

56Si7 1.5026 UNI 10089 0.52-0.60 0.60-0.90 1.60-2.00 0.025 0.025
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ACCIAI PER CUSCINETTI
I cuscinetti sono parti di macchine sollecitate ciclicamente a compressione, taglio e trazione. La loro 
capacità di carico è funzione della durezza e del limite elastico del materiale. Oltre a questa proprietà, 
molte altre influenzano la durata in esercizio dei cuscinetti, come qualità dell’acciaio, il processo di fab-
bricazione e le condizioni di esercizio, quali la lubrificazione, la presenza di particolato d’usura, la corro-
sione e la rapidità di applicazione del carico. Gli acciai per cuscinetti devono possedere:

• Elevata durezza
• Microstruttura quanto più omogenea possibile, priva di segregazioni nelle regioni altamente 

sollecitate
• Temprabilità adeguata alla dimensione del pezzo
• Buona stabilità alle variazioni
• Buona lavorabilità alle macchine utensili
• Buona resistenza alla corrosione e ad elevata temperatura, nelle applicazioni speciali

Commercializziamo:

• 100Cr6

LAMINATI

Gamma dimensionale (in mm)

Laminati
18-360

100Cr6 √

LAVORATI A FREDDO

Gamma dimensionale (in mm)

Trafilato h9
5 - 50

Pelato h11
20 – 120

Rettificato
8 – 120

100Cr6 √ √ √

UNI 
10027-1

UNI 
10027-2

Norma di 
Riferimento

C % Mn % Si % S % max P % max Cr %
Mo % 
max

100Cr6 1.3505 ISO 683
0.90-
1.08

0.21-
0.49

0.12-
0.38

0.020 0.030 1.30-1.65 0.10
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ACCIAI AL BORO
Il boro è stato introdotto di recente negli acciai speciali da costruzione in quanto in tenori di 0,003-
0,005 aumenta notevolmente la temprabilità negli acciai al carbonio e basso legati mantenendo 
bassi costi. In tenore più elevato, provoca fragilità a caldo.
Può essere dannoso ai fini della saldatura. Impiegato anche come disossidante.

Commercializziamo:

• 18MnCrB5
• 27MnCrB5
• 30MnB5
• 33MnCrB5

LAMINATI

Gamma dimensionale (in mm)

Laminati
20-100

Piatti
40x120 - 150x60 Billette

30-100

18MnCrB5 su richiesta su richiesta su richiesta

27MnCrB5 su richiesta su richiesta su richiesta

30MnB5 su richiesta su richiesta su richiesta

33MnCrB5 su richiesta su richiesta su richiesta

Designazione

Norma di 
riferimento

C% Mn%
Si% 
max

S% max P% max Cr% B%

UNI 10027-1
UNI 

10027-2

27MnCrB5-2 1.7182 UNI 10083 0.24-0.30 1.10-1.40 0.40 0.035 0.025 0.30-0.60
0.0008-
0.0050

33MnCrB5-2 1.7185 UNI 10083 0.30-0.36 1.20-1.50 0.40 0.035 0.025 0.30-0.60
0.0008-
0.0050

EN AFNOR DIN UNI UNE AISI NORMA

27MnCrB5-2 - - 27MnCrB5 - - UNI 10083

33MnCrB5-2 - - 33MnCrB5 - - UNI 10083
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TUBI
I tubi possono essere ottenuti tramite diversi cicli produttivi che influiscono sulle caratteristiche mecca-
niche e di finitura superficiale:

• Tubi laminati per applicazioni meccaniche che si dividono a loro volta in tubi senza saldatura per 
applicazioni meccaniche laminati a caldo e tubi saldati per applicazioni meccaniche.

• Tubi trafilati saldati per impieghi meccanici e tubi trafilati senza saldatura per circuiti oleodinamici 
e uso generico.

Interacciai commercializza tubi laminati e lavorati a freddo:

• S355J2H
• E470
• E355
• E235

LAMINATI

Gamma dimensionale (in mm)

Tubi
26.9 - 711

S355J2H √

E470 √

E355 √

LAVORATI A FREDDO

Gamma dimensionale (in mm)

Tubi
12.1 - 200

E235 √

E355 √

TUBI PER APPLICAZIONE MECCANICA 
Le principali tipologie di tubo sono:

1. E355 conforme alla UNI EN 10297 - Tubi senza saldatura di acciaio di sezione circolare per utilizzi 
meccanici ed ingegneristici generali;

2. S235JR, S355J0H, S355J2H conformi alla UNI EN 10210 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non le-
gati e a grano fine per impieghi strutturali;

3. E470 secondo UNI EN 10294 - Barre cave per lavorazioni di macchina - Condizioni tecniche di for-
nitura - Parte 1: Acciai non legati e legati.
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Designazione
Norma di 

riferiemnto
C% Si% Mn% P% S% N% AI% Nb% V%

E355 UNI 10297
0.22 
max

0.55 
max

1.60 max
0.030 
max

0.045 
max

S355J0/J2 UNI 10210
0.22 
max

0.55 
max

1.60 max
0.040 
max

0.040 
max

0.009 
max

S235JRH UNI 10210
0.20 
max

– 1.40 max
0.045 
max

0.045 
max

0.009 
max

E470 UNI 10294
0.16 – 
0.22

0.10 – 
0.50

1.30 – 
1.70

0.030 
max

0.035 
max

0.020 
max

0.010 
min

0.07 
max

0.08 – 
0.15

I tubi possono derivare da diversi cicli produttivi che influiscono sulle caratteristiche meccaniche e di 
finitura superficiale:

TUBI LAMINATI PER APPLICAZIONI MECCANICHE che si dividono a loro volta in:

• TUBI SENZA SALDATURA PER APPLICAZIONI MECCANICHE – laminati a caldo. In questo caso le 
tolleranze sul diametro esterno e sullo spessore sono quelle riportate nella norma UNI EN 10297);

• TUBI SALDATI PER APPLICAZIONI MECCANICHE – sono ricavati da coils e le estremità vengono 
elettrounite; il cordone di saldatura viene eliminato (scordonatura). Le tolleranze dimensionali sono 
più ristrette rispetto ai tubi non saldati (+/- 0.5 mm diametro esterno, +/- 10% sullo spessore). 

TUBI TRAFILATI A FREDDO
Si dividono a loro volta in:

• TUBI TRAFILATI SALDATI PER IMPIEGHI MECCANICI – possono essere forniti in vari stati di tratta-
mento termico 

- +AR (BK) – tubo naturale;
- +SR (BK + S) – disteso;
- +N (NBK) – normalizzato;
- il trattamento termico garantisce la possibilità di piegare/deformare il tubo. Le tolleranze dimen-

sionali sono dell’ordine di +/- 0.05/0.10 mm sul diametro esterno e di +/- 0.05/0.15 mm su quello 
interno.

• TUBI TRAFILATI SENZA SALDATURA PER CIRCUITI OLEODINAMICI E USO GENERICO – sono sem-
pre forniti allo stato normalizzato (+N) così da consentirne un’ottima deformabilità a freddo. Le 
tolleranze dimensionali sono +/- 0.5 mm diametro esterno e +/- 10% sullo spessore.

Le normative di riferimento dei tubi trafilati sono:
1. UNI 10305-1: Tubi senza saldatura trafilati a freddo;
2. UNI 10305-2: Tubi saldati trafilati a freddo.

STATO DI FORNITURA

+U NON TRATTATO +QT BONIFICATO

+AR GREZZO DI LAMINAZIONE STATO NATURALE +T RINVENUTO

+A RICOTTURA DI LAVORABILITÀ +C TRAFILATO A FREDDO

+AC RICOTTURA SFEROIDALE +SH PELATO RULLATO

+FP TRATTAMENTO PER STRUTTURA FERRITE PERLITE E DUREZZA +SL RETTIFICATO

+AT RICOTTURA DI SOLUBILIZZAZIONE +BK
NESSUN TRATTAMENTO TERMICO 
DOPO TRAFILATURA

+S RICOTTURA PER CESOIATURA A FREDDO +SR (BKS) DISTESO

+N NORMALIZZATO +NBK
NORMALIZZATO IN ATMOSFERA 
CONTROLLATA
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Qualità significa
fare le cose bene 
quando nessuno
ti sta guardando.

(Henry Ford)
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FILIALI
Direzione in Italia:
Via Pasteur, 2 - 42122 Reggio Emilia
Telefono: (+39) 0522 556800
Fax: (+39) 0522 557519
Email: info@interacciai.it

www.interacciai.it
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Filiali con deposito in Italia 

ANCONA dal 1977
Via Toscana, 2
60030 Monsano
Telefono: (+39) 0731 60452
Fax: (+39) 0731 60163

Email: ancona@interacciai.it

ROMA dal 2003
Via E. Fermi, 4/6
00012 Setteville Guidonia
Monte Celio 
Telefono: (+39) 0774 354474
Fax: (+39) 0774 373665

Email: roma@interacciai.it 

BARI dal 2006
Via delle Orchidee, 21
70026 Modugno 
Telefono: (+39) 080 5324378
Fax: (+39) 080 5354348
Email: bari@interacciai.it

SIENA dal 1987
Loc. Belvedere
53034 Colle di Val d’Elsa
Telefono: (+39) 0577 931909
Fax: (+39) 0577 931836

Email: siena@interacciai.it

BOLOGNA dal 1990
Via dell’Artigianato, 7
40023 Castelguelfo 
Telefono: (+39) 0542 670000
Fax: (+39) 0542 670010

Email: bologna@interacciai.it

 
TORINO dal 1987
Strada Caffadio, 20
10036 Settimo Torinese
Telefono: (+39) 011 8975963
Fax: (+39) 011 8975968

Email: torino@interacciai.it

TORINO dal 2001
Divisione stampaggio
Via Salassa
10080 San Ponso 
Telefono: (+39) 0124 360748
Fax: (+39) 0124 360022

Email: sanponso@interacciai.it

MILANO dal 1980
Via P. Rossi, 10
20093 Cologno Monzese 
Telefono: (+39) 02 2544161
Fax: (+39) 02 2540361

Email: milano@interacciai.it

MODENA dal 2004
Via G. D’Annunzio, 105
41123 Modena 
Telefono: (+39) 059 333033
Fax: (+39) 059 827578

Email: modena@interacciai.it 

TREVISO dal 1980
Via G. Bortolan, 56
31050 Carbonera 
Telefono: (+39) 0422 446700
Fax: (+39) 0422 446811

Email: treviso@interacciai.it

PIACENZA dal 1978
Loc. Casoni di Gariga
29027 Podenzano 
Telefono: (+39) 0523 524321
Fax: (+39) 0523 524357

Email: piacenza@interacciai.it

VERONA dal 1991
Via della Scienza, 8
Loc. Bassona ZAI 2
37139 Verona
Telefono: (+39) 045 8510680
Fax: (+39) 045 8510690

Email: verona@interacciai.it

REGGIO EMILIA dal 1971
Via Colletta, 32
Z.I. Villaggio Crostolo
42124 Reggio Emilia
Telefono: (+39) 0522 927013
Fax: (+39) 0522 927000

Email: reggio@interacciai.it

BRESCIA dal 2016
Via L. Einaudi, 10
25030 Brandico 
Telefono: (+39) 030 9759065
Fax: (+39) 030 975548

Email: brescia@interacciai.it

Filiali Estere 

FRANCIA 
SMA Interacciai S.A.
Rue E.Branly – Z.I Mitry Compans 
77290 Mitry–Mory 
Tel.: (+33) 1 60216027
Fax: (+33) 1 60216028
Email: sma@sma-interacciai.fr

www.sma-interacciai.fr

SPAGNA
AES interacciai S.A.
Joan Miró, 6 – Pol. Industrial
“Ca n´Humet de Dalt”
08213 Polinyà – Barcelona
Tel.: (+34) 93 7133070
Fax: (+34) 93 7130593
Email: aceros@aesinteracciai.es

www.aesinteracciai.es

POLONIA
DSS Interacciai Sp. z o.o. 
Ul. Bogdana Raczkowskiego, 6
85-862 Bydgoszcz
Tel.: (+48) 52 3398700
Fax: (+48) 52 3398720
Email: info@dss-interacciai.pl

www.dss-interacciai.pl

39



Direzione in Italia

Via Pasteur, 2
42122 Reggio Emilia
Telefono: (+39) 0522 556800
Fax: (+39) 0522 557519
info@interacciai.it

www.interacciai.it


