




























































 

MATERIALI / MATERIALS 
 
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL 

Materiale / Materials  
Profilati ricavati da nastro di lamiera di acciaio inox laminato a freddo pre-trattato industrialmente per garantire la massima qualità e 
uniformità. 
Sections processed out of the cold-rolled coils, industrially pre-treated for utmost quality and uniformity. 
Caratteristiche fisiche / Physical features 
AISI 304 (X5 CrNi 18-10) - AISI 316L Marino (X2 CrNiMo 17-12-2) 
Norme di riferimento / Norms of reference 
EN 10088-2; EU 114 
Trattamenti superficiali / Surface treatment 
Finitura satinata: ottenuta su nastro AISI 304 finitura superficiale 2B con successiva satinatura con abrasivi a grana 220 
Finitura lucida: ottenuta su nastro AISI 316L (marino) con finitura superficiale 2R riflettività 53% e successiva lucidatura a specchio. · 
Finitura Scotch Brite: ottenuta su nastro AISI 316L (marino) con finitura superficiale 2B con successiva spazzolatura Scoth Brite. 
Satined: obtained on AISI 304 coil 2B pre-finish with satin post-treatment by means of abrasives 220 in grain size. 
Polished: obtained on AISI 316L  (marine) coil pre-finish with 2R surface finish, 53% reflectivity, and mirror post-polish. 
Scotch Brite: obtained on AISI 316L (marine) coil 2B pre-finish with Scotch-Brite post-scrubbing. 
 
ACCIAIO COR-TEN / COR-TEN STEEL 

Materiale / Materials  
Profilati ottenuti da nastro in acciaio altoresistenziale, autopassivante (che un tempo veniva commercializzato con il nome Cor-Ten) tale 
da formare, se esposto all’aria, uno strato di ossido uniforme e stabile che, ricoprendo la lamiera, ne arresta la corrosione atmosferica. 
Sections processed out of highly resistant self-oxidising steel coils – once traded under the name Cor-Ten. If exposed to the open air, it 
produces a uniform protective layer that reduces weather corrosion. 
Caratteristiche fisiche / Physical features 
Fe 510 X (C max % 0,12: Si % 0,25-0,75: Mn % 0,20-0,50: P % 0,07-0,15: Cu % 0,25-0,55: Cr % 0,30-1,25: Ni max % 0,65) 
Norme di riferimento / Norms of reference 
EN 10149 
Trattamenti superficiali / Surface treatment 
Dopo la profilatura il materiale viene immerso in speciali bagni ossidanti tali da accelerare la formazione dello strato protettivo. 
Raggiunta la tonalità desiderata della superficie si procede ad una ceratura di stabilizzazione del materiale. 
After forming, sections are plunged into a special oxydising bath to catalyze formation of the protective coating.  
Once the desired tone obtained, sections are stabilized by a wax coating. 
 
ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / GALVANIZED AND PAINTED STEEL 

Materiale / Materials  
Profilati ottenuti da nastro in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema Sendzimir finitura skinpassata 
Sections processed out of hot galvanized steel coils, band “Sendzimir, skinpassed finishing. 
Caratteristiche fisiche / Physical features 
FeP02 GZ 200 (copertura di zinco pari a 200gr/mq per faccia / with zinc coating of 200 gr/sq x m on both faces) 
Norme di riferimento / Norms of reference 
UNI EN 10142/3/7; EURONORM 143 
Trattamenti superficiali per la verniciatura / Pre-painted surface treatment 
La preparazione del supporto zincato si effettua  tramite i processi di sgrassaggio, decapaggio, nitrocobaltazione e passivazione 
zirconica. Segue l’applicazione di un primer cataforetico di fondo, cotto in forno a 150 °C per 15 minuti per ottenere un film di vernice 
di fondo compatto (11-14 micron), uniforme nello spessore ed esente da colature. Infine applicazione della mano a finire con polveri 
poliestere cotte in forno a  180 °C per 25 minuti. 
 After forming, the galvanized support undergoes the degreasing, pickling, nitro-cobalting and zirconium alloy oxidation stages, 
followed by a cataphoresis primer baked at 150°C for 15 minutes. This allows the film of paint to be extremely compact (11-14 
micron), uniform in thickness and sagging-proof. The last layer is applied PE powders baked at 180 °C for 25 minutes. 
 
LEGA DI RAME OT67 / COPPER ALLOY OT67 

Materiale / Materials  
Profilati ottenuti da nastro di Lega di Rame OT67 laminato a freddo rincrudito allo stato grezzo.  
Sections processed out of copper alloy coils, industrially cold-rolled. 
Caratteristiche fisiche / Physical features 
Cu Zn 33 CW 506L (OT 67, 67% rame / copper e 33% zinco / zinc) 
Norme di riferimento / Norms of reference 
EN 1652:1999 
Trattamenti superficiali / Surface treatment 
Finitura brunita: dopo la profilatura viene eseguita una ricottura di distensione, quindi la pulitura meccanica con abrasivo e la 
successiva brunitura per immersione con liquido brunitore; il profilo viene poi lavato e asciugato ed infine protetto mediante 
trattamento con olio di vaselina.  
Finitura lucida: dopo la profilatura viene eseguita una ricottura di distensione e successivamente la lucidatura a specchio. 
Burnished finish: after forming, the product is submitted to stress relieving, then to mechanical cleaning with abrasive products and 
ultimately to burnishing by plunging into a burnishing solution. It is then washed and dried and protected with a vaseline coating.  
Glossy finish: after forming, the product is submitted to stress relieveing and then mirror-like polished. 
 
LEGNO DI FINITURA / FINISHING WOOD 

Materiale / Materials  
Sezioni ottenute a partire da quercia europea della specie Farnia (rovere),lavorati al grezzo  
Sections processed out of European  oak from the specie of Farnia , raw state worked 
Trattamenti superficiali / Surface treatments 
Sono applicabili alle sezioni in legno (sulle barre o sui telai assiemati) tutti i trattamenti previsti per i telai classici in legno quali laccatura, 
verniciatura, oliatura nelle tonalità presenti sul mercato. 
They are applicable to the sections in wood (on the bars or on the frames) all the  treatments used for the classical wood frames: 
lacquering, painting, oiling in the tonalities available on the market. 






