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I nostri
valori

Esperti
TRAFILATURA

D’AVANGUARDIA

Integrazione
UNA FILIERA D’ECCELLENZA

Ambizione
SOLUZIONI ESCLUSIVE

Fedeltà
UN PARTNER AFFIDABILE

Globalità
VICINI AI CLIENTI IN TUTTO 

IL MONDO

Evoluzione 
continua
INNOVATIVI NEL SETTORE
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Soluzioni 
esclusive a misura del cliente 

Da voestalpine Wire Technology potete aspettarVi l’impossibile. 

Grazie alle nostre aziende, al nostro know-how e alle nostre 

tecnologie di fabbricazione siamo in grado di offrire ai nostri clienti 

una soluzione a 360°. Il nostro obiettivo è molto semplice: garantire 

il successo dei prodotti e dei progetti dei nostri clienti.

Non tutti i fili sono uguali. Quando la 
complessità delle esigenze aumenta e la 
specificità delle applicazioni richiede soluzioni 
su misura, voestalpine Wire Technology 
è l’interlocutore giusto. La nostra missione è 
soddisfare le richieste più esigenti 
orientandoci ai seguenti 6 principi:

Professionisti della trafilatura: 
Le nostre profonde conoscenze nel settore 
della trafilatura sono il grande valore 
per i clienti e ci permettono di stare sempre 
un passo avanti.

Integrazione: 
Grazie alla nostra total performance chain 
siamo in grado di offrire un perfetto 
funzionamento della filiera dall’estrazione 
mineraria, alla produzione dell’acciaio fino 
ad arrivare alla trafileria con una qualità, 
una sicurezza dei processi ed un’alta 
flessibilità per i clienti

Ambizione: 
La nostra ambizione è l’entusiasmo dei nostri
clienti. Per conseguirlo superiamo gli standard
del settore, offrendo in ogni ambito solo 
qualità premium.

Globalità: 
I nostri prodotti e la nostra rete di distribuzione
fanno di noi un partner globale ricco di
esperienza e sempre presente.

Evoluzione continua: 
Lo sviluppo continuo dei nostri prodotti e processi
ci rende un punto di riferimento per l’intero 
settore. Sia per oggi che per il futuro.

Fedeltà: 
Con i nostri clienti possiamo vantare lunghe
storie di collaborazione, conosciamo le loro
sfide e cresciamo insieme.

3



Massima qualità e flessibilità
Total Performance Chain – la nostra filiera integrata dall’estrazione 
del minerale fino al prodotto finito: il filo

voestalpine Wire Technology dispone di una filiera intersettoriale, unica nel suo genere. Le 

caratteristiche della top chain - la total performance chain – con le sue ampie competenze 

in ogni fase di sviluppo, produzione e processi sono caratterizzate da:

Produzione di acciaioEstrazione mineraria Produzione di vergelle
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Massima qualità e flessibilità
Total Performance Chain – la nostra filiera integrata dall’estrazione 
del minerale fino al prodotto finito: il filo

Tempi di sviluppo brevi  
grazie alla fitta rete di esperti nella produzione dell’acciaio 
e nella lavorazione dei fili attraverso un proprio centro R&S, 
moderne tecniche di simulazione e la collaborazione con partner 
R&S come ad esempio la Montanuniversität di Leoben.

Il primato della qualità 
grazie a controlli di qualità integrati e alla tracciabilità fino al 
minerale.

Elevata flessibilità 
grazie ai rapidi canali di 
comunicazione e alle vaste 
competenze riunite nella stessa 
azienda, come la produzione 
dell’acciaio, la laminazione a 
caldo, i trattamenti termici e di 
superficie e la fabbricazione di 
fili speciali. 

Trattamento termico e di superficie Fabbricazione di trafilati
Ricerca e sviluppo
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La chiave del successo
Una profonda conoscenza dei settori caratterizzati da obiettivi ambiziosi

La nostra è molto più di una semplice azienda di produzione. Grazie ai servizi di 
sviluppo e supporto siamo un vero partner con un valore aggiunto. I nostri 
esperti vantano una lunga esperienza e conoscenza del settore e collaborano a 
stretto contatto con i nostri clienti, sviluppando soluzioni e portando i progetti 
alla fase di fabbricazione, il tutto in modo altamente efficiente.

voestalpine Wire Technology è pertanto un partner competente che Vi aiuterà a 
conseguire i Vostri obiettivi. Le nostre soluzioni di trafilatura sono adatte a tutti i 
settori in cui si richiedono altissima qualità, sicurezza e precisione, come ad 
esempio:

Automotive  Meccanica
Energia   Elettrodomestici/Beni di consumo
Costruzioni  Sistemi ferroviari

Vantiamo inoltre lunghe e proficue collaborazioni con clienti operanti in altri svariati 
settori.

Ogni settore ha le sue esigenze specifiche. 

Eppure i parametri decisivi sono sempre uguali: sono indispensabili 

soluzioni tecniche e commerciali convincenti, “cucite” su tali 

esigenze individuali, in modo rapido e sicuro.
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Molle per valvole, piattelli Candele di accensione Rulli per cuscinetti
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Soluzioni di trafilatura per l’industria automobilistica.

Sia per i motori, che per ingranaggi, sospensioni, sistemi di 

frenatura o di ritenuta, le soluzioni di trafilatura di voestalpine 

Wire Technology sono apprezzate da fornitori e produttori 

automobilistici di fama internazionale.

La nostra azienda è leader nella fornitura di vergelle e fili trafilati ed è un partner 
fidato in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti. Il completo portafoglio coperto 
dall’azienda, la precisione delle consegne e i tempi rapidi di sviluppo sono ulteriori 
punti di forza di voestalpine Wire Technology. Anche i prodotti speciali come i fili 
per stampaggio a freddo per le viti dei motori nella costruzione automobilistica 
leggera convincono grazie alla continuità di caratteristiche e qualità.

Qualità 
premium per
produttori premium

Bulloni per ruote

AREA DI ESPERIENZA ESEMPI DI APPLICAZIONI

Fili e vergelle 
per stampaggio

Componenti di sicurezza, viti per motori, piattelli, bulloni a sfera, 
corpi di candele d’accensione

Trafilati per 
cuscinetti a rullo

Cuscinetti a rulli, conici, a sfere 

Piattine e fili sagomati Anelli di sicurezza, manicotti scorrevoli per cuscinetti, perni per catene di controllo

Fili di saldatura Applicazioni di saldatura in lega per componenti di sicurezza

Fili d’acciaio armonico Molle della frizione, molle degli ammortizzatori, molle per valvole

Fili d’acciaio automatico Elementi di fissaggio, manicotti di scorrimento
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Fili e trefoli 
di acciaio compresso

AREA DI ESPERIENZA ESEMPI DI APPLICAZIONI

Fili di acciaio compresso Traversine, tubazioni in calcestruzzo per condotte in pressione

Trefoli di acciaio compresso
Prefabbricati precompressi, ancoraggio per roccia, grandi contenitori 
(serbatoi LNG), sollevamento carichi pesanti, ponti strallati, tecnologia 
di precompressione nella costruzione di ponti
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Soluzioni di filo per l’industria delle costruzioni. 

I nostri clienti possono costruire:  

voestalpine Wire Technology ha la soluzione 

ottimale per soddisfare elevati requisiti statici.  

Le applicazioni hanno un ampio spettro, dalla costruzione di 
ponti (calcestruzzo precompresso, precompressione esterna) fino ai 
ponti strallati e ai meccanismi di sollevamento carichi pesanti. 
Un’ulteriore specializzazione è la precompressione di traversine 
per le linee ad alta velocità, prefabbricati in calcestruzzo, piani di 
parcheggi e solai piani. I nostri acciai precompressi sono la prima 
scelta quando occorre trasferire e assorbire sollecitazioni con 
sicurezza ed efficienza. Sia per i ponti strallati che per i piedritti di 
ponti o per il contenimento di pendii e muri di sostegno i nostri 
prodotti garantiscono una sicurezza durevole nel tempo. Anche le 
nostre tecnologie di rivestimento garantiscono la massima stabilità 
e affidabilità. Le verifiche straordinarie come analisi chimiche, test 
di trazione, torsione, rilassamento, corrosione o oscillazione 
costante condotte dai nostri laboratori certificati rientrano nei 
servizi offerti come ulteriori rivestimenti superficiali o misure 
anticorrosione (zincatura, rivestimento plastico).

La sicurezza  si costruisce sulle  
      basi della qualità

Ancoraggio 
precompresso

11



Soluzioni di trafilatura per l’industria energetica. 

Che si tratti di estrazione sottomarina di petrolio 

o gas, o di far fronte alle sfide relative alle 

sollecitazioni a cui sono esposte le pale eoliche o 

al taglio di precisione dei pannelli solari i prodotti 

di voestalpine Wire Technology offrono la 

massima affidabilità.

Un futuro fondato sull’affidabilità

L’industria del petrolio e del gas apprezza partico-
larmente le nostre piattine e i nostri fili sagomati 
per condutture flessibili, fili avvolti per schermatu-
ra o condotte di approvvigionamento. Siamo inoltre 
in grado di fornire fili o trefoli di acciaio compresso 
per impianti eolici e serbatoi LNG. I nostri fili sottili 
ultraresistenti sono ideali per diverse applicazioni 
nel taglio dei wafer di silicio.
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AREA DI ESPERIENZA ESEMPI DI APPLICAZIONI

Piattine e fili sagomati Tubi flessibili, fili avvolti per schermatura, cavi ombelicali 

Fili di acciaio compresso Serbatoi LNG

Trefoli di acciaio compresso Centrali eoliche

Fili da taglio Taglio wafer di silicio
Tubi flessibili

© 2015 National Oilwell Varco
    All Rights Reserved
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Il materiale di base dei trafilati viene prodotto nell’acciaieria di 
voestalpine Donawitz, specializzata anche nell’offerta di compo-
sizioni chimiche personalizzate per produzioni di piccoli lotti.  
La tecnologia utilizzata è unica nel suo genere e garantisce l’altissima 
qualità delle vergelle prodotte con l’impianto di laminazione più 
innovativo al mondo. Gli stabilimenti di voestalpine Wire Technology 
garantiscono, grazie alla loro innovazione, prodotti eccellenti adatti 
per le più svariate applicazioni. La nostra fitta rete e la presenza in 
loco ci consentono di offrire soluzioni individuali, definendo nuovi 

standard sul mercato.

La forza dei nostri prodotti è rappresentata dall’altissima qualità e 
dall’uniformità dei parametri meccanici, microstrutturali, geometrici 
e superficiali. La nostra offerta comprende:

Vergelle per le esigenze più complesse, inclusi trattamenti termici 
e di superficie  

Fili trafilati concepiti per applicazioni speciali ed individuali:  
Fili per stampaggio a freddo, trafilati per cuscinetti a rullo, piattine e 
fili sagomati, fili d’acciaio armonico, fili d’acciaio automatico.

Flessibilità su misura
                      La nostra gamma prodotti

La flessibilità 

su misura, per 

voestalpine Wire 

Technology, inizia 

con la produzione
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Le nostre vergelle sono un punto di riferimento. I nostri impianti di trafilatura sono i più innovativi del 
mondo e ci consentono di offrire soluzioni individuali con perso massimo dei colli di 3,0 t. Sono 
numerosi i clienti internazionali che si fidano ciecamente delle nostre vergelle per la produzione di

Il miglior punto di partenza per 
i fili migliori
Vergelle di altissima qualità

n Componenti stampaggio e ricalcatura a freddo
n Cuscinetti a rullo
n Molle
n Catene
n Materiali per saldatura
n Acciaio compresso
n Fili da taglio

Le nostre vergelle vengono fornite con
n Trattamento termico: ricottura di lavorabilità 
 e globulare
n Trattamento di superficie: decapaggio, fosfatazione,  
 saponatura, rivestimento con polimeri e calcinatura
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Il miglior punto di partenza per 
i fili migliori
Vergelle di altissima qualità

La conoscenza è la base 
del successo
Fili per stampaggio a freddo di massima qualità e resistenza

La produzione di fili per stampaggio a freddo è una delle competenze centrali di voestalpine Wire 
Technology. Grazie ai nostri trattamenti termici e di superficie siamo i leader mondali nella produzione 
di fili per stampaggio a freddo.

Diverse aziende leader operanti nel settore della fornitura automobilistica, 
meccanica e metallurgica credono nella qualità dei nostri fili per stampaggio a 
freddo. Ecco le caratteristiche del nostro servizio:

n Massima qualità a partire dalla tecnologia di colata fino alla produzione del   
 materiale di base
n Ottima formabilità grazie alla laminazione termomeccanica
n Superficie ad alta qualità e tolleranze dimensionali ristrette
n Ampia gamma di prodotti con varianti di analisi chimica e proprietà 
 meccaniche e tecnologiche
n Numerose tipologie di fili per stampaggio a freddo micro-legati con range 
 ristretti di resistenza e dotati di una microstruttura ottimizzata
n Fili per stampaggio a freddo ultraresistenti
n Rivestimento superficiale senza fosfati – un’innovazione di 
 voestalpine Wire Technology
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Welding Consumables
Vertrauen Sie auf perfekt abgestimmte Lösungen

Siamo in grado di offrire i nostri prodotti in ogni 
forma: profili quadrati, trapezoidali, rettangolari, 
semicerchi e qualsiasi forma richiesta dalle 
esigenze specifiche dei nostri clienti. I nostri fili 
sagomati e le nostre piattine hanno una sezione 
da circa 8 mm2 ̶a circa 200 mm2 e soddisfano 
i requisiti di qualità più severi.

La storica collaborazione con aziende operanti 
nell’industria del petrolio e del gas, nel settore 
automobilistico, meccanico e delle tecnologie 
agricole è la conferma della fiducia dei clienti 
nella qualità e nelle capacità di sviluppo dei 
prodotti di voestalpine Wire Technology.

Un approccio diversificato
Fili sagomati ad alta resistenza
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I nostri fili di acciaio compresso sono adatti 
come supporto di prefabbricati, traversine, travi, 
tubazioni in calcestruzzo per le condotte in 
pressione, ecc. I trefoli di acciaio compresso 
svolgono una funzione di sostegno in diverse 
applicazioni, dalla costruzione di ponti ai 
meccanismi di sollevamento di carichi pesanti.

Grazie ai nostri numerosi modelli e forme siamo 
in grado di offrire sempre una soluzione valida e 
convincente. La nostra offerta comprende:

Fili di acciaio compresso
n Con superficie liscia o con profilo
n Consegna su richiesta del cliente 
 (ad anelli, barre, piegati)

Trefoli di acciaio compresso
n A 7 fili
n A basso grado di rilassamento
n Dotati di diverse sezioni
n Lubrificati, zincati, ingrassati o cerati
n Con rivestimento in plastica

La forza della competenza
Lo specialista di fili e trefoli di acciaio compresso
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A partire dalla qualità del materiale di base 
produciamo fili da taglio ultraresistenti dotati di 
proprietà ideali e nel rispetto delle specifiche 
dei nostri clienti.
Sicurezza, precisione e affidabilità sono 
le caratteristiche dei nostri prodotti anche in 
presenza di forti sollecitazioni. La nostra 
offerta comprende:

n Soluzioni su misura

n Diametro 80-175 μm

n Superficie ottonata

n Tecnologia di avvolgimento modernissima

Massima precisione e perfezione
Fili da taglio
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La collaborazione e la flessibilità sono valori 
di riferimento per voestalpine Wire Technology 
e la base di ogni servizio offerto. I nostri 
fedelissimi clienti e partner di sviluppo credono 
nel nostro spirito innovativo, nella qualità costante 
e nel rispetto assoluto dei termini e delle 
condizioni di consegna.

Ecco le caratteristiche del nostro servizio:
n Ottimizzazione dei processi di sviluppo dei materiali grazie 
 ad una stretta collaborazione
n Cooperazione in rete e scambio elettronico di dati
n Servizio di simulazione preventiva di deformazione a freddo e  
 semi-caldo per riconoscere da subito deformazioni critiche, per  
 ridurre o evitare test dispendiosi
n Massima flessibilità per quantità e specifiche di prodotto, 
 rapida esecuzione di ordini grazie alla total performance 
 chain integrata
n Disponibilità immediata grazie al magazzino ottimizzato
n Soluzioni logistiche su misura

Sempre al servizio del cliente
Il nostro valore aggiunto
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Essere 
internazionali

significa essere 
vicini ai clienti

voestalpine Wire Technology – il Vostro partner internazionale

Con le sue aziende e filiali di distribuzione, voestalpine Wire 

Technology gode di una forte presenza internazionale.

I nostri esperti sono a Vostra disposizione. Non esitate a 

contattarci. Lasciatevi convincere dalle nostre soluzioni su 

misura per i Vostri trafilati e per i Vostri servizi di logistica.
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Gli specialisti nella produzione
di vergelle e fili trafilati 

voestalpine Wire Technology

Bruck an der Mur, Austria

T: +43 50304 22 - 0 

wire@voestalpine.com

www.voestalpine.com/wire

voestalpine Wire Rod Austria

St. Peter-Freienstein, Austria 

voestalpine Wire Austria

Bruck an der Mur, Austria 

voestalpine Wire Germany 

Finsterwalde, Germany 

voestalpine Wire Italy 

Nervesa della Battaglia, Italy 

voestalpine Special Wire 

Fürstenfeld, Austria 

voestalpine Wire Suzhou  

Suzhou, China 



voestalpine Wire Technology –
Soluzioni per la massima soddisfazione

voestalpine Wire Technology ama le sfide più ambiziose e le richieste di soluzioni individuali nella 
produzione di vergelle e fili trafilati. Grazie all’esperienza, al know-how e all’impegno costante, gli esperti 
di voestalpine Wire Technology sono in grado di offrire soluzioni complete, convincenti sia sul piano tecnologico 
che economico. È tutto ciò a fare di voestalpine Wire Technology il leader mondiale nella produzione di vergelle 
e fili trafilati e il leader europeo nella produzione dei fili per stampaggio a freddo.

voestalpine Wire Technology

www.voestalpine.com/wire


