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Profilo Aziendale

COMPANY PROFILE

Dal 1987 Se.ta.l. è specializzata nella commercializzazione di acciai
e lamiere di varie dimensioni e spessori ed è oggi leader nel settore
grazie alla sua logistica avanzata e alla disponibilità immediata di
articoli a magazzino per circa 30.000 tonnellate, che le permettono di soddisfare ogni tipologia di commessa in tempi rapidi e con
massima efficienza. Con oltre 20.000 mq di superficie coperta e la
dotazione di macchinari all’avanguardia per la sabbiatura, la raddrizzatura, il taglio a misura e la movimentazione delle lamiere, Se.ta.l.
rappresenta un punto di riferimento professionale e altamente specializzato, capace di soddisfare le richieste sempre più precise e
personalizzate del mercato nazionale ed internazionale.

Since 1987, Se.ta.l. has specialised in marketing steel and metal
sheeting of various sizes and thicknesses. Today it is sector leader
thanks to its advanced logistics and the immediate availability of
some 30 000 tonnes of stock items, so that any kind of order can
be filled quickly and efficiently. With over 20 000 m2 of covered
surface area and avant-garde sandblasting, straightening,
custom cutting and sheet metal handling equipment, Se.ta.l. has
become a highly specialised professional reference, able to meet
increasingly specific and personalised requests both nationally
and internationally.

FORNITURA

SUPPLY

Oggi Se.ta.l. commercializza nella gamma di spessori da 003 a 600mm,
lamiere da treno in acciaio comune, ideali per impieghi strutturali; acciai
speciali da caldareria; acciai da bonifica e per portastampi; lamiere
anticorrosione corten. La proposta aziendale è completata inoltre dalla
fornitura delle due controllate della casa madre, che hanno sede presso
i 40.000 mq di superficie di proprietà Se.ta.l. e arricchiscono la già
ampia produzione con materiali specifici per particolari applicazioni.
Italsteel è specializzata in lamiere in acciaio al boro, acciaio antiusura
e ad alto limite elastico; Mondialsteel commercializza lamiere da
treno provenienti da eccedenze di laminazione e over rolling.

Today, in its line of thicknesses from 3 to 600 mm, Se.ta.l. sells quarto
plates in ordinary steel, ideal for structural applications, special boiler
making steel, hardening and tempering steel and for die holders,
and Corten anti-corrosion sheet metal. The company’s offering is
completed by that of its two subsidiaries, with Se.ta.l.-owned facilities
measuring 40 000 m2 with specific materials for special applications.
Italsteel specialises in sheet metal in boron steel, wear-resistant
steel and high-yield steel. Mondialsteel sells quarto plates made
using lamination surplus and over rolling.

Informazioni tecniche
Technical DATA

QUALITÀ
QUALITY

NORMA
NORM

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION

SPESSORI
THICKNESSES

ACCIAI AL CARBONIO PER IMPIEGHI STRUTTURALI - CARBON STEEL FOR STRUCTURAL APPLICATIONS
JR
S275

JO
J2+N
JR

S355

6 - 300 mm
EN 10025-2
3.1 acc. to EN 10204

JO
J2+N
N

S460

NL

5 - 600 mm
5 - 400 mm

EN 10025-3

8 - 100 mm

ACCIAI DA BONIFICA E PER PORTASTAMPI - QUENCHED AND TEMPERED STEELS AND STEEL FOR DIE - HOLDERS
C45

EN 10083-2

2.2 / 3.1 acc. to EN 10204

3 - 600 mm

ACCIAI BONIFICATI AD ALTO LIMITE ELASTICO PER IMPIEGHI STRUTTURALI
HIGH RESILIENCE QUENCHED AND TEMPERED STEELS FOR STRUCTURAL APPLICATIONS
S700
S690

QL 1

EN 10025-6

3.1 acc. to EN 10204

3 - 10 mm
6 - 150 mm

ACCIAI BONIFICATI ANTIUSURA - WEAR - RESISTANT QUENCHED AND TEMPERED STEELS
HB

400

HB

450

HB

500

3 - 80 mm
3.1 acc. to EN 10204

3 - 80 mm
5 - 60 mm

ACCIAI PER CALDAIA E RECIPIENTI IN PRESSIONE - STEELS FOR BOILERS AND CONTAINERS UNDER PRESSURE
P265

GH

P275

NH

P275

NL1

5 - 100 mm
5 - 100 mm

GH
NH

P355

5 - 200 mm

EN 10028-3

NL1

3.1 acc. to EN 10204 PED

NL2
P460
A516

4 - 250 mm

NH

8 - 100 mm

NL2

8 - 100 mm

GR.60
GR.70

5 - 100 mm

ASTM / ASME

3 - 200 mm

ACCIAI TRATTAMENTO TERMICO TEMPRABILITÀ MIGLIORATA - HEAT TREATED STEELS WITH IMPROVED HARDENING PROPERTIES
30 Mn Bo 5

EN 10083-3

3.1 acc. to EN 10204

3 - 50 mm

ACCIAI LAMIERE ANTICORROSIONE CORTEN - CORTEN CORROSION - RESISTANT STEEL SHEET
JOW+N
S355

J2W+N

EN 10025-5

JOWR

3.1 acc. to EN 10204
HIC tested - CarElso

3 - 150 mm

SERVIZI

SERVICES

Per rispondere al meglio alle sempre più complesse e personalizzate richieste della committenza, Se.ta.l. dispone di una capillare rete
commerciale con profonde conoscenze ed esperienze tecniche, in
grado di fornire assistenza e consulenza ai clienti sia pre che post
vendita. L’obiettivo aziendale, infatti, consiste nel rappresentare per i
propri clienti un vero e proprio collaboratore specializzato e professionale, garantendo sempre rapidità, qualità, competenza e flessibilità.

In order to best meet our customers’ increasingly complex and
specific requests, Se.ta.l. has an extensive sales network offering
in-depth knowledge and extensive technical experience, able to
provide assistance and advice to our customers both before and
after a sale is made. Our company’s objective is to be a true specialised and professional partner to our customers, guaranteeing
them speed, quality, competence and flexibility.

PRODUZIONE

PRODUCTION

Se.ta.l. dispone di impianti e tecnologie d’eccellenza per la lavorazione degli acciai. La dotazione aziendale comprende:
• 2 sabbiatrici, di cui una per lamiere fino a 2500 mm di larghezza
e una fino a 3200 mm per la lavorazione di pezzi fino a 30 ton.
• 1 pressa da 1200 ton.
• 1 macchina per il taglio delle lamiere fino a 450 mm di spessore,
per adeguare le dimensioni delle lamiere alle richieste su misura
del cliente.
• 13 carriponte con portata da 10 fino a 50 ton.
• 15 magneti con portata da 10 fino a 40 ton. per garantire l’integrità del materiale movimentato.

Se.ta.l. uses top facilities and technologies to machine steel, including:
• Two sandblasters: one for sheet metal for widths of up to 2 500 mm,
and one for widths up to 3 200 mm to machine pieces weighing
up to 30 tonnes.
• One 1 200-tonne press.
• One cutting machine for sheet metal for thicknesses of up to 450
mm, in order to adapt sheet metal sizes to our clients’ needs.
• 13 bridge cranes with load capacity from 10 to 50 tonnes.
• 15 magnets with load capacity from 10 to 40 tonnes to protect
the integrity of the materials being handled.

SE.TA.L. s.r.l.
Via G. La Pira, 30
25020 Flero (Bs) Italy
Tel. +39 030 2640773
Fax +39 030 2541001
www.setal.it
info@setal.it
Cultura e Territorio - SE.TA.L. sostiene:
Cultural and local topics - SE.TA.L. supports:
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