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con carbon footprint ridoo
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L‘industria elettrotecnica è uno dei settori più versatili e innovativi. Motori 

elettrici, generatori o trasformatori: le esigenze non potrebbero essere più 

diversificate. In questo settore, chi non punta costantemente all’innovazione 

rischia di rimanere indietro.

Grazie alla nostra profonda conoscenza dei materiali e delle applicazioni, 
siamo in grado di creare partnership di ricerca e sviluppo con aziende leader 
mondiali dell’industria elettrotecnica per garantire ai nostri clienti un ruolo 
di primo piano nell‘elettrificazione “verde” del futuro.

PIÙ CHE UN 
SEMPLICE ACCIAIO 
ELETTRICO
Expect more with isovac® by voestalpine

Per maggiori informazioni su isovac®, 
visitate la nostra pagina all‘indirizzo 
www.voestalpine.com/isovac/it

Stella Sustainable vi informa sui 
prodotti greentec steel, sulla tutela 
dell‘ambiente e sulla sostenibilità 
presso voestalpine Steel Division.
www.voestalpine.com/stella
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Tutti i prodotti, le dimensioni e le qualità di acciaio riportati nella gamma di fornitura voestalpine sono disponibili nella 
versione ”greentec steel”.

Qualità di alta gamma con carbon footprint ridotto
Impronta di carbonio max. 2,30 kg CO2e/kg acciaio 1)

Impronta di carbonio max. 2,45 kg CO2e/kg acciaio 1)

1) secondo EN 15804+A2 (metologia EPD) “cradle-to-gate”

Lamierino magnetico semi processato – greentec steel Edition

Lamierino magnetico fully processato – greentec steel Edition

VENITE A 
CONOSCERE   
isovac®

Expect more with isovac® by voestalpine

Consultate le pagine seguenti per co-
noscere meglio isovac®, l’acciaio ma-
gnetico di voestalpine, e scoprire il 
valore aggiunto che può offrirvi nei 
seguenti campi di applicazione:

 » Motori
 » Generatori
 » Macchine statiche

Con isovac® vi offriamo un innovativo acciaio magnetico e lamiere per 
poli le cui eccezionali proprietà stabiliscono nuovi standard in termini di 
prestazioni e sostenibilità e soddisfano pienamente i più diversi requisiti 
ed esigenze applicative: idrogeneratori per centrali idroelettriche, motori 
per l‘industria automobilistica, motori elettrici e compressori per 
elettrodomestici, schermature per tecnologie medicali, motori per linee 
di produzione completamente automatizzate, magneti per sincrotroni 
(acceleratori di particelle), trasformatori per apparecchiature di saldatura 
e contattori per la conversione di corrente sono solo alcune delle 
applicazioni possibili.
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EXPECT MORE  
DIVERSITY

6

Con isovac® – il nostro acciaio magnetico a grani non orientati per la massima efficienza energetica – le 

nostre lamiere per poli e i nostri servizi esclusivi, vi offriamo un eccellente pacchetto completo. Le ottime 

proprietà della gamma isovac® convincono i clienti di tutto il mondo. 

EXPECT MORE  
DIVERSITY

76 isovac® PER L‘INDUSTRIA ELETTROTECNICA – EXPECT MORE

SEM

I-PRO
C

ESSED

FULLY-PRO
C

ESSED

Lamiere per poli

laminate a caldo
EN 10265

isovac®

Vernici isolanti

high-frequency (HF)

high-strength (HS)

high-conductivity (HC)

yield point Rp0.2 (Yxxx)high-efficiency (HE)

Standardhigh-perm Standardhigh-perm Standardhigh-perm

senza ricottura 
EN 10341 1)

NO secondo
EN 10303 1)

con ricottura secondo 
EN 10106 1)

1) Designazione della qualità di acciaio che si discosta dalla norma

GRAZIE A PROCESSI DI LAMINA-

ZIONE E RICOTTURA IN CONTI-

NUO, TUTTI I PRODOTTI isovac® 

GARANTISCONO L‘OMOGENEITÀ 

DEL MATERIALE PER QUANTO 

CONCERNE LE CARATTERISTICHE 

MECCANICHE, GEOMETRICHE 

E MAGNETICHE. IL RISULTATO È 

UNA LAVORABILITÀ COSTANTE 

DEL MATERIALE PER IL CLIENTE E 

LA GARANZIA DI UNA QUALITÀ 

OMOGENEA ALL’INTERNO DI UN 

COIL O DI UNA QUALITÀ DI AC-

CIAIO.
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voestalpine Stahl GmbH 

voestalpine-Straße 3

4020 Linz, Austria
productmanagement@voestalpine.com

www.voestalpine.com/isovac

Available Dimensions
Grade named

according to isovac ®

Delivery form

Width[mm]

Length[mm]

isovac HP NO30-19 Y320

Wide strip / Slit strip

19 – 1450

-

Cut-to-length sheets

300 – 1450

300 – 5000

Grade named
according to isovac ®

Uncoated

C-3

Backlack

C-5

C-6

isovac HP NO30-19 Y320

Deliverable coating systems

Available
On request

All products, dimensions and steel grades listed in each voestalpine supply range are available as greentec steel Edition.

Max. carbon footprint 2.45 kg CO
2 e per kg of steel 1)

1) per worldsteel CML 2001-2016 (system expansion) cradle to gate

Premium quality with reduced carbon footprint

Fully processed electrical steel – greentec steel Edition

The information and product properties contained in this printed material are non-binding and serve the sole purpose of technical orientation. They do not replace individual advisory services provided 

by our sales and customer service teams. The product information and characteristics set forth herein shall not be considered as guaranteed properties unless explicitly stipulated in a separate 

contractual agreement. For this reason, voestalpine shall not grant any warranty nor be held liable for properties and/or specifications other than those subject to explicit agreement. This also applies 

to the suitability and applicability of products for certain applications as well as to the further processing of materials into final products. All application risks and suitability risks shall be borne by the 

customer. The General Terms of Sale for Goods and Services of the voestalpine Steel Division shall apply to all materials supplied by the voestalpine Steel Division and can be accessed using the following link:  

www.voestalpine.com/stahl/en/The-Steel-Division/General-Terms-of-Sale

Technical changes are reserved. Errors and misprints are excepted. No part of this publication may be reprinted without explicit written permission by voestalpine Stahl GmbH.

Please find further information and 

downloadable files at the following link: 

www.voestalpine.com/isovac
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Grade named  according to isovac®
Yield strength ReH

[MPa]
0.2 %-Yield strength Rp0.2[MPa]

Tensile strength Rm
[MPa]

ElongationA80 
[%] HardnessHV5

[-]

isovac HP NO30-19 Y320

335

330

450

19.5

145

Mechanical properties: 
Tensile test pursuant to DIN EN ISO 6892-1 and hardness pursuant to DIN EN ISO 6507-1 (Typical values); 

Test direction: Longitudinal

Specific total loss

Magnetic polarization

Relative  permeability

Grade namedaccording to isovac®

1.0 T 
P10

1.5 T
P15 2500 A/m

J25 5000 A/m
J50 10000 A/mJ100 1.5 T

µr

400 Hz[W/kg] 400 Hz
[W/lb] 400 Hz[W/kg] 400 Hz

[W/lb] 50 Hz
[T] 50 Hz

[T] 50 Hz
[T] 50 Hz 

[-]

isovac HP NO30-19 Y320
15.7

7.1
38.2

17.3
1.58

1.67
1.78

1020

Magnetic properties: in as-delivered condition (Typical values)

Magnetic measurement pursuant to IEC 60404-10 and DIN EN 60404-2 (Epstein test)

Test direction: Mixed longitudinal and transverse

Grade named  according to isovac® Density
ρ

[g/cm3] Specific electrical resistanceρs[µΩcm] Thermal conductivityλ
[W/mK]

isovac HP NO30-19 Y320

7.60

52.0

25

Physical properties: Typical valuesDensity in accordance with DIN EN 10303

voestalpine supplies isovac HP NO30-19 Y320 pursuant to EN 10303, an electrical steel of the highest quality. We offer 

you a customer-focused overall package of products, service and logistics in addition to all the advantages of our inte-

grated metallurgical facility and Steel Service Centers.

Grade namedaccording to isovac® DIN EN 10106

EN  
10303 IEC

60404-8-4 JIS
C2552 GOST21427.2 ASTM

A677 AISI
IS648

Material No. Abbreviation

isovac HP NO30-19 Y320

-

-
NO30-19

-
-

-
-

-
-

Grade named pursuant to conventional international standards: 

Datasheets and simulation data are available at

www.voestalpine.com/isovac/en/product-overview/data-sheets
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Convincing advantages:  » Excellent magnetic and mechanical properties make the material highly suitable for rotors and stators in high frequency applications » Possible cost optimization through less materi-al usage, less weight and less space requirement resulting from downsizing while maintaining the same level of performance » Best processability through consistent mechan-ical properties and high dimensional accuracy (thickness tolerance) » Innovative electrical steel insulation systems upon request: Predestined for use in combina-tion with Backlack

isovac high-perm NO30-19 Y320

Manufactured in the most modern production lines, this fully processed isovac® grade exhibits highly homogeneous properties across the width and length of the entire strip. The result is excellent and consistent processability in the manufacture of highly efficient electrical components. Thanks to perfectly adjusted texture and a sheet thickness of 0.3 mm, isovac HP NO30-19 Y320 achieves low losses and high permeability in the high-fre-quency range and is thus perfectly suited for high-speed motors and machinery with high torque. This increase in efficiency makes it possible to maintain the same level of performance while reducing component size and saving material, weight and costs. This also means that a higher level of performance can be achieved with the same component size.   

The specialist with high  permeability for e-mobility

Electrical Steel  |  Fully processed

Data sheet isovac HP NO30-19 Y320   |   page 1/3  |   09/2022

voestalpine Steel Division www.voestalpine.com/isovac

FULLY 
PROCESSED

Premium quality 
with reduced carbon footprint

Le schede tecniche e molte altre 
informazioni sono disponibili all‘indirizzo 
www.voestalpine.com/isovac/it/
Prodotti/Schede-tecniche

isovac® HS high-strength – lo specialista per esigenze meccaniche elevate 
 con ricottura secondo 

In molte macchine elettriche moderne, ad alto numero di giri o di grandi dimensioni, contano non solo le prop-
rietà magnetiche ma anche quelle meccaniche. Le forti sollecitazioni meccaniche a cui è sottoposto l’acciaio 
soprattutto nel rotore, richiedono l‘impiego di un materiale ad alta resistenza. Le qualità isovac® HS uniscono 
buone proprietà magnetiche a resistenza elevata. Per una resistenza ancora maggiore, il materiale può essere 
trattato con tecnologia Backlack.

 » Riduzione del traferro tra rotore e statore grazie a resistenze massime o ponticelli di larghezza minima nei 
motori sincroni in sollecitazione permanente

 » Grande libertà di progettazione delle macchine elettriche

 » Possibilità di ricottura parziale da parte del cliente per migliorare le proprietà magnetiche (ad es. dello 
statore)

isovac® HF high-frequency – lo specialista per le alte frequenze 
 con ricottura secondo  

isovac® HF (high-frequency) garantisce un utilizzo ottimale delle macchine ad alta frequenza. La particolare 
microstruttura e il preciso adattamento del tenore di lega consentono di contenere al minimo le perdite 
nell‘alta frequenza.  

 » Utilizzo in macchine ad alti giri grazie alle perdite ridotte, specie ad alte frequenze 

 » Maggior libertà di progettazione e dimensioni ottimizzate grazie alla maggiore resistenza

isovac® NO – lo specialista per elettromobilità 
 NO secondo

I prodotti di qualità isovac® a grani non orientati sono indicati soprattutto per l‘alta frequenza e per i 
motori ad alto numero di giri: ciò in considerazione del materiale (analisi e microstruttura) e dello spessore 
di ≤ 0,35 mm. Le qualità isovac® NO rappresentano l’equilibrio migliore fra esigenze magnetiche e 
meccaniche e rendono pertanto possibili progetti innovativi nel settore automobilistico.  

 »  Riduzione del consumo energetico con i motori ai massimi giri 

 » L’elevata resistenza e le minime perdite consentono l´impiego in rotori e statori

 » All‘occorrenza, rivestimento con innovativi sistemi di verniciatura isolante per lamiera magnetica: progettato 
per la combinazione con Backlack

isovac® HC high-conductivity – lo specialista della conduttività termica 
 con ricottura secondo   

L´elevata conduttività termica delle qualità isovac® HC (high conductivity) assicura una rapida 
dissipazione del calore con polarizzazioni più elevate e, allo stesso tempo, basse perdite per isteresi. 
Ne derivano concezioni innovative per le macchine elettriche. 

 »  Potenziale riduzione dei costi delle macchine elettriche grazie alle dimensioni più compatte; polarizzazione 
maggiore e conseguente riduzione del quantitativo di materiale impiegato 

 » Aumentando la conduttività si riesce a ridurre la potenza di raffreddamento anche del 20% 

 » Motori di concezione alternativa con riduzione dello sfrido dovuta alla minore resistenza

isovac® HE high-efficiency – lo specialista della ricottura breve 
 senza ricottura 

I prodotti isovac® HE (high-efficiency) vengono forniti già decarburati e ciò abbrevia sensibilmente il 
processo di ricottura da parte del cliente. Con il processo di ricottura eseguito dal cliente si recupera 
l‘intero magnetismo anche di quelle parti che l‘avevano perso nella tranciatura. 

 » Ricottura abbreviata grazie al basso contenuto di carbonio

 » Costi complessivi ridotti da minore dispendio energetico, minori emissioni e maggiore produttività

11

Il prodotto giusto per ogni applicazione. Coppie, frequenze o numeri di giri alti o bassi – con le 

nostre lamiere per poli offriamo il prodotto giusto per ogni campo di applicazione. Con le migliori 

proprietà elettromagnetiche e meccaniche, le nostre lamiere per poli garantiscono la sicurezza 

anche con numeri di giri elevati. 

LAMIERE PER POLI

Acciai laminati a caldo con proprietà magnetiche garantite.

 » Ottima compatibilità con il taglio laser

 » Omogeneità delle caratteristiche meccaniche

 » Tensioni interne/residue ridotte al minimo

 » Tolleranze minime di planarità, forma e dimensioni

 » Differenze minime di spessore (profilo trasversale) 
sulla larghezza del foglio

 » Utilizziamo un ciclo produttivo speciale che 
garantisce uno strato di ossidazione spiccatamente 
omogeneo e aderente, con il miglior effetto isolante

LAMIERE PER POLI LAMINATE A CALDO

8

ACCIAIO MAGNETICO isovac® 
isovac® è l’acciaio elettrico a grani non orientati di voestalpine che offre le migliori proprietà 

magnetiche in termini di prestazioni e omogeneità del materiale. Il materiale presenta una 

bassa anisotropia per quanto riguarda le proprietà magnetiche e meccaniche. L’acciaio 

magnetico a grani non orientati trova applicazione principalmente in motori di tutte le 

dimensioni, generatori, reattori e molto altro ancora.

isovac® HP high-perm – lo specialista dell‘alta permeabilità 
 senza ricottura       con ricottura secondo        NO secondo

La particolare struttura migliora la magnetizzabilità e riduce le perdite per isteresi magnetica. A parità 
di prestazione, questo incremento dell’efficienza permette di ridurre le dimensioni dei componenti con 
conseguenti risparmi di materiale, peso e costi. Per contro, a parità di dimensioni, si riscontra una 
performance migliore.  

 » Migliori performance grazie all’aumento della coppia dato dalla maggiore magnetizzabilità 

 » „Downsizing“ a parità di prestazione: costi ottimizzati riducendo materiale, peso e ingombro

isovac® PER L‘INDUSTRIA ELETTROTECNICA – EXPECT MORE
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EXPECT MORE 
POWER

Pensando alla costruzione di motori compatti e ad alti rendimenti, proponiamo a ogni cliente il prodotto 

isovac® più adatto. Alla forte necessità di efficienza e performance dei motori rispondiamo offrendo la 

massima permeabilità, perdite contenute e altissima resistenza, dove necessario. Inoltre l‘acciaieria è 

attrezzata con le tecnologie più moderne per realizzare acciaio elettrico d‘alta qualità che soddisfi i 

requisiti specifici dei vostri prodotti (dal vibracall ai motori industriali).

1) Comprese qualità NO
2) Altri spessori e larghezze su richiesta

Nastro FoglioCoil

Motori isovac® Perdite per isteresi magnetica Vernici isolanti Qualità

con ricottura secondo 1) senza ricottura Basse Medie Alte senza verniciatura C-3 C-5 C-6 Backlack Standard HP HC HF HS HE

Larghezza massima 2) [mm] 1.600 1.600

Spessore 2) [mm] 0,25–1,0 0,5–1,5

Taglio
          

Motore monofase standard

Motore asincrono standard

Motore asincrono high-end

Motore sincrono standard

Motore PM sincrono high-end

Motore universale

Motore CC

Motore CC senza spazzole

Servomotore CA

Servomotore CC

isovac® for engines
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Qualità isovac® Basse perdite Alta polarizzazione Alta resistenza Spessore

isovac HP NO25-13 Y420        0.25

isovac HP NO27-14 Y420         0.27

isovac HP NO30-15 Y420       0.30

isovac HP NO30-16 Y370        0.30

isovac HP NO35-18 Y420      0.35

isovac HP NO35-19 Y370      0.35

isovac NO35-22 Y460     0.35

isovac NO35-26 Y500     0.35

Per le esigenze più svariate dell‘e-mobility. L‘elettromobilità è un settore in 

forte crescita in tutto il mondo, con esigenze molto elevate e individuali in 

termini di efficienza e prestazione. Con isovac® rispondiamo a queste esi-

genze offrendo massima permeabilità, perdite contenute, altissima resis-

tenza e cicli di sviluppo ultrarapidi per tecnologie elettriche e ibride.

EXPECT MORE 
E-MOBILITY

Nella scelta dell’acciaio magnetico, 
occorre cons iderare che un 
lamierino molto sottile fornisce un 
aumento di efficienza nei motori 
ad alti giri, in particolare nello 
statore, ma molto spesso nel rotore 
si richiede una elevata resistenza. 
Le qualità ad alta polarizzazione 
offrono invece una coppia elevata 
anche con un campo magnetico 
più basso.

Motori elettrici robusti e potenti possono essere prodotti con una vasta gamma di acciai magnetici. Il design del 
motore determina i requisiti dell’acciaio da utilizzare. Con la nostra ampia gamma di qualità NO isovac®, siamo 
in grado di fornire il materiale ottimale per ogni tipo di motore.

alta 
resistenza

bassa perdita

alta permeabilità

Polarizzazione J50[T]

Allungamento
Rp0,2% [MPa]

Perdite per isteresi magnetica
P10 @400 Hz [W/kg]

1,70

1,69

1,68

1,67

1,66

1,65

1,64

1,63

1,62

1,60

250

350

450

550

650

28,0

25,0

22,0

19,0

16,0

13,0

10,0

Speciali processi di giunzione, come l‘incollaggio su tutta la superficie, consentono di realizzare rotori progettati 
per aumentare l’efficienza e il rendimento.

isovac HP NO30-16 Y370

isovac HP NO25-13 Y420

isovac NO35-26 Y500
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EXPECT MORE 
EFFICIENCY

La produzione di energia del futuro richiede altissimi standard qualitativi. Specialmente nel potenziamento 

delle energie rinnovabili acciai elettrici di qualità e lamiere per poli contribuiscono in modo fondamentale 

all‘innalzamento del grado di efficienza. Sia l’acciaio elettrico a grani non orientati isovac® sia le nostre 

lamiere per poli laminate a caldo garantiscono ottime proprietà elettromagnetiche e massima efficienza 

energetica.

isovac® for generators

Generatori isovac® Lamiere per poli Perdite per isteresi magnetica Vernici isolanti Qualità

con ricottura secondo 1) senza ricottura laminate a caldo Basse Medie Alte senza verniciatura C-3 C-5 C-6 Backlack Standard HP HC HF HS HE

Larghezza massima 2) [mm] 1.600 1.600 1.620

 Spessore 2) [mm] 0,25–1,0 0,5–1,5 2,0–12,0

Taglio
          

Tipi di motore

Generatore multipolare sincrono/asincrono 3)

Generatore asincrono 3)

Generatore sincrono 3)

Campi di applicazione

Alternatore

Idrogeneratori 3)

Generatori eolici

Turbogeneratori

Generatori universali

Nastro FoglioCoil
1) Comprese qualità NO
2) Altri spessori e larghezze su richiesta
3) Solo lamiere per poli
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 1

 2

 3

Con isovac® vi offriamo un innovativo acciaio elettrico e lamiere per poli 

con proprietà convincenti in termini di prestazioni e sostenibilità. Questi 

materiali si trovano spesso nei generatori per la produzione di energia 

eolica e idrica.

Una tecnologia che convince in tutto il mondo. L‘efficienza energetica e i massimi rendimenti giocano un ruolo 

decisivo nella produzione di energia. Le lamiere per poli e statore con le migliori proprietà sono protagoniste della 

transizione alle energie rinnovabili.  

EXPECT MORE 
GENERATOR 
CONSTRUCTION

operazione indiretta: 
isovac 230-50A a 350-50A,  
isovac 310-65A a 470-65A 

operazione diretta: 
isovac 1000-100A

 energia eolica – qualità tipiche

 1  lamiere per web plates 700-TG-178, 750-VA-175

 2  lamiere per poli 350-TG-179, 450-TG-179 

 3  lamiere per statori isovac 230-50A,  
isovac 210-35A 

 energia idrica – qualità tipiche

Tierfehd, 
Svizzera

Alqueva,
Portogallo

Moforsenn, 
Svezia

Achensee, 
Austria

Ottensheim, 
Austria

Nedre Røssåga, 
NorvegiaWaldeck, 

Germania

Revin, 
Francia

Hissmofors, 
Svezia

Volgskaya, 
Russia

Riga, 
Lettonia

Zhigulevskaya,
Russia

Montante,
Portugal

Linthal,
Svizzera

Conso, 
Spagna

La Romaine 2, 
Canada

Bailianhe, 
Cina

Samnangjin, 
Corea del Sud

Upper Tamakoshi, 
Nepal

Tra Xom, 
Vietnam

Somplago, 
Italia

Anapo, 
Italia

Merowe, 
Sudan

Lauca, 
Angola

Belo Monte, 
Brasile

Moglice, 
Albania

Dagachhu, 
Bhutan

Bakun Dam, 
Malesia

Tocoma, 
Venezuela

Ituango, 
Columbia

Raccoon 
Mountain, 

USA

Huizhou, 
Cina

Sainyabuli, 
Laos

Murray,
Austrialia

Kalekoy, 
Turchia

Arkun, 
Turchia

Three Gorges Dam, 
Cina

Hongping, 
Cina

Pembelik,
Turchia

Tehri, 
India

Tarbela,
Pakistan

Ilisu, 
Turchia

Karuma, 
Uganda

Grafica: progetti di generatori in tutto il mondo

Inga, 
Congo

Kariba, 
Zimbabwe

Washington, 
USA

Cerro del Aguila, 
Perù
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EXPECT MORE 
DURABILITY

Le qualità isovac® vengono fabbricate ad hoc per le macchine statiche destinate ad applicazioni specifiche: 

ad esempio bobine di reattanza, schermature per la tecnica medicale o acceleratori di particelle altamente 

complessi (sincrotroni). Le qualità isovac® vengono sviluppate e ottimizzate costantemente a stretto 

contatto con i nostri clienti. 

Macchine statiche isovac® Perdite per isteresi magnetica Vernici isolanti Qualità

con ricottura secondo 1) senza ricottura Basse Medie Alte senza verniciatura C-3 C-5 C-6 Backlack Standard HP HC HF HS HE

Larghezza massima 2) [mm] 1.600 1.600

Spessore 2) [mm] 0,25–1,0 0,5–1,5

Taglio
          

Reattori e bobine di accensione

Trasformatori di saldatura

Trasformatori

Magneti e schermatura

Contattori

Amplificatori e bobine di reattanza

Nastro FoglioCoil

isovac® for static machines

1) Comprese qualità NO
2) Altri spessori e larghezze su richiesta

CONSULENZA TECNICA
I nostri consulenti tecnici sono in contatto con un vasto pool di esperti per rispondere a ogni vostra 
domanda. Saremo inoltre lieti di fornirvi servizi di consulenza per l‘ottimizzazione delle larghezze del 
materiale da lavorare.
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voestalpine Stahl GmbH 

voestalpine-Straße 3

4020 Linz, Austria
productmanagement@voestalpine.com

www.voestalpine.com/isovac

Available Dimensions
Grade named

according to isovac ®

Delivery form

Width[mm]

Length[mm]

isovac HP NO30-19 Y320

Wide strip / Slit strip

19 – 1450

-

Cut-to-length sheets

300 – 1450

300 – 5000

Grade named
according to isovac ®

Uncoated

C-3

Backlack

C-5

C-6

isovac HP NO30-19 Y320

Deliverable coating systems

Available
On request

All products, dimensions and steel grades listed in each voestalpine supply range are available as greentec steel Edition.

Max. carbon footprint 2.45 kg CO
2 e per kg of steel 1)

1) per worldsteel CML 2001-2016 (system expansion) cradle to gate

Premium quality with reduced carbon footprint

Fully processed electrical steel – greentec steel Edition

The information and product properties contained in this printed material are non-binding and serve the sole purpose of technical orientation. They do not replace individual advisory services provided 

by our sales and customer service teams. The product information and characteristics set forth herein shall not be considered as guaranteed properties unless explicitly stipulated in a separate 

contractual agreement. For this reason, voestalpine shall not grant any warranty nor be held liable for properties and/or specifications other than those subject to explicit agreement. This also applies 

to the suitability and applicability of products for certain applications as well as to the further processing of materials into final products. All application risks and suitability risks shall be borne by the 

customer. The General Terms of Sale for Goods and Services of the voestalpine Steel Division shall apply to all materials supplied by the voestalpine Steel Division and can be accessed using the following link:  

www.voestalpine.com/stahl/en/The-Steel-Division/General-Terms-of-Sale

Technical changes are reserved. Errors and misprints are excepted. No part of this publication may be reprinted without explicit written permission by voestalpine Stahl GmbH.

Please find further information and 

downloadable files at the following link: 

www.voestalpine.com/isovac
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Grade named  according to isovac®
Yield strength ReH

[MPa]
0.2 %-Yield strength Rp0.2[MPa]

Tensile strength Rm
[MPa]

ElongationA80 
[%] HardnessHV5

[-]

isovac HP NO30-19 Y320

335

330

450

19.5

145

Mechanical properties: 
Tensile test pursuant to DIN EN ISO 6892-1 and hardness pursuant to DIN EN ISO 6507-1 (Typical values); 

Test direction: Longitudinal

Specific total loss

Magnetic polarization

Relative  permeability

Grade namedaccording to isovac®

1.0 T 
P10

1.5 T
P15 2500 A/m

J25 5000 A/m
J50 10000 A/mJ100 1.5 T

µr

400 Hz[W/kg] 400 Hz
[W/lb] 400 Hz[W/kg] 400 Hz

[W/lb] 50 Hz
[T] 50 Hz

[T] 50 Hz
[T] 50 Hz 

[-]

isovac HP NO30-19 Y320
15.7

7.1
38.2

17.3
1.58

1.67
1.78

1020

Magnetic properties: in as-delivered condition (Typical values)

Magnetic measurement pursuant to IEC 60404-10 and DIN EN 60404-2 (Epstein test)

Test direction: Mixed longitudinal and transverse

Grade named  according to isovac® Density
ρ

[g/cm3] Specific electrical resistanceρs[µΩcm] Thermal conductivityλ
[W/mK]

isovac HP NO30-19 Y320

7.60

52.0

25

Physical properties: Typical valuesDensity in accordance with DIN EN 10303

voestalpine supplies isovac HP NO30-19 Y320 pursuant to EN 10303, an electrical steel of the highest quality. We offer 

you a customer-focused overall package of products, service and logistics in addition to all the advantages of our inte-

grated metallurgical facility and Steel Service Centers.

Grade namedaccording to isovac® DIN EN 10106

EN  
10303 IEC

60404-8-4 JIS
C2552 GOST21427.2 ASTM

A677 AISI
IS648

Material No. Abbreviation

isovac HP NO30-19 Y320

-

-
NO30-19

-
-

-
-

-
-

Grade named pursuant to conventional international standards: 

Datasheets and simulation data are available at

www.voestalpine.com/isovac/en/product-overview/data-sheets
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Convincing advantages:  » Excellent magnetic and mechanical properties make the material highly suitable for rotors and stators in high frequency applications » Possible cost optimization through less materi-al usage, less weight and less space requirement resulting from downsizing while maintaining the same level of performance » Best processability through consistent mechan-ical properties and high dimensional accuracy (thickness tolerance) » Innovative electrical steel insulation systems upon request: Predestined for use in combina-tion with Backlack

isovac high-perm NO30-19 Y320

Manufactured in the most modern production lines, this fully processed isovac® grade exhibits highly homogeneous properties across the width and length of the entire strip. The result is excellent and consistent processability in the manufacture of highly efficient electrical components. Thanks to perfectly adjusted texture and a sheet thickness of 0.3 mm, isovac HP NO30-19 Y320 achieves low losses and high permeability in the high-fre-quency range and is thus perfectly suited for high-speed motors and machinery with high torque. This increase in efficiency makes it possible to maintain the same level of performance while reducing component size and saving material, weight and costs. This also means that a higher level of performance can be achieved with the same component size.   

The specialist with high  permeability for e-mobility

Electrical Steel  |  Fully processed

Data sheet isovac HP NO30-19 Y320   |   page 1/3  |   09/2022

voestalpine Steel Division www.voestalpine.com/isovac

FULLY 
PROCESSED

Premium quality 
with reduced carbon footprint

NOTA 
Si prega di osservare le nostre istruzioni di lavorazione per Backlack 
www.voestalpine.com/isovac/it/Prodotti/Backlack

C-3 sistema di isolamento 
organico Questo sistema di isolamento migliora la tranciabilità.

C-5 sistema di isolamento 
organico/inorganico

I sistemi di isolamento C5 offrono una eccellente saldabilità e resistenza alla ricottura (in atmosfera inerte fino 
a 850 °C).

C-6 sistema di isolamento 
organico/inorganico

Le vernici C6 offrono resistenza alla pressione, carico termico fino a 420°C circa e compatibilità con burn-off-
repair. Offrono inoltre un‘elevata resistenza all‘isolamento.

BL Backlack – efficienza nei 
pacchi di lamierini magnetici

La tecnologia Backlack è un metodo innovativo per assemblare i pacchi di lamierini magnetici. Con un 
processo chimico controllato, i lamierini così verniciati si uniscono in pacchi in modo pulito e compatto. Questa 
tecnologia presenta una serie di vantaggi in termini di efficienza e lavorazione rispetto ai metodi di giunzione 
convenzionali.

NOTA 
I nostri acciai elettrici e lamiere per poli possono essere forniti in conformità alle attuali norme internazi-
onali EN 10106, EN 10341, EN 10265, EN 10303, IEC 404-8-4, JIS C2552, GOST 21427.2, ASTM A677, 
AISI, IS 648, GB/T2521. I sagomari specifici disponibili per ciascuna qualità sono indicati nella scheda 
tecnica corrispondente.

EXPECT A WIDE  
PRODUCT RANGE
Individuale come da richiesta. La gamma isovac® comprende sia qualità comuni come quelle descritte dalle norme 

internazionali, sia qualità speciali con caratteristiche particolari. 

Nastro slittato 
(tagliato longitudinalmente)

Spessore Larghezza Diametro interno Diametro esterno

[mm] [mm] [mm] [mm]

isovac® 0,25–1,0 19–1.600 500 / 600 850–2.000

Foglio  
(tagliato traversalmente)

Spessore Larghezza Lunghezza
[mm] [mm] [mm]

isovac® 0,25–1,0 300–1.550 300–5.000

Lamiere per poli laminate a caldo 2,0–12,0 900–1.620 1.500–14.000

I valori caratteristici specificati sono valori di riferimento. Sono possibili limitazioni in funzione dello spessore.

Nastro largo   
(non tagliato)

Spessore Larghezza Diametro interno Diametro esterno

[mm] [mm] [mm] [mm]

isovac® 0,25–1,0 1.000–1.600 ca. 600 max. 2.000

Possibilità di fornitura, larghezze e spessori speciali
Grazie al nostro processo produttivo integrato e ad una logistica molto agile, siamo in grado di produrre e 
fornire spessori e larghezze speciali senza alcun problema e rapidamente. Le possibilità di fornitura per quanto 
concerne le dimensioni, variano in base alla qualità di acciaio.

La larghezza massima che può essere prodotta è  
indicata nella scheda tecnica di ogni qualità alla pagina
www.voestalpine.com/isovac/it/Prodotti/Schede-tecniche

EXPECT THE 
PERFECT ISOLATION
Trattamenti aggiuntivi per aumentare la funzionalità dell‘acciaio magnetico. Anche per le vernici isolanti puntiamo 

sulla miglior qualità. Collaborando intensamente con i principali produttori europei di vernici, siamo in grado di 

offrire ai clienti prodotti che non contengono sostanze tossiche, cancerogene o mutagene.
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EXPECT MORE 
PRECISION

Per una maggiore efficienza nella lavorazione. Le proprietà tecniche richieste dal mercato sono 

per noi cosa scontata. E per quanto riguarda tolleranze minime di forma o lavorabilità, puntiamo 

ancora più in alto.

CONSULENZA TECNICA
I nostri consulenti tecnici sono in contatto con un vasto pool di esperti per rispondere a ogni vostra 
domanda. Saremo inoltre lieti di fornirvi servizi di consulenza per l‘ottimizzazione delle larghezze del 
materiale da lavorare.

Proprietà meccaniche e isolamento
Le proprietà meccaniche determinano non solo la funzionalità 
delle macchine elettriche rotanti, ma anche la lavorabilità della 
lamiera impiegata. Proprietà meccaniche costanti così come 
superfici pulite, che provocano scarsa abrasione sugli utensili, 
sono i prerequisiti per un buon processo di tranciatura. È possibile 
ridurre l´usura degli utensili e migliorare la tranciatura con 
l’applicazione, sulla superficie di acciaio, di uno strato isolante 
dall’effetto anche lubrificante. Ha un effetto isolante e si distingue 
per l’azione lubrificante sull‘utensile di tranciatura.

 » Proprietà meccaniche uniformi

 » Elevata purezza chimica del 
materiale

 » Ottima aderenza fra materiale e 
isolante

 » Spessore costante dell‘isolante 

 » Nessuna imperfezione dello 
strato isolante

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
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esempio : isovac 235-35A

valori limite secondo EN 10106

Proprietà geometriche
Il processo di laminazione a freddo, stabile e continuo, dà come 
risultato tolleranze minime nello spessore del nastro d‘acciaio. 
Successivamente, la ricottura continua riduce al minimo le possi-
bili tensioni del materiale; tutto ciò permette di realizzare i com-
ponenti con la massima precisione.

 » Tolleranze ristrette in direzione 
longitudinale e trasversale per 
mantenere costante il 
parallelismo del pacco

 » Nessun danno su bordi e 
superfici del nastro

 » Tensioni minime del nastro, 
anche slittato (nessuna 
ondulazione del nastro, nessuna 
deformazione)

Pulizia
Per una lavorazione efficiente e senza problemi occorrono proprietà 
meccaniche costanti, tolleranze geometriche minime, ma anche 
una superficie del nastro quanto più pulita possibile. Per questo 
conteniamo più che possiamo i residui di produzione. In aggiunta 
si possono applicare alle superfici dell‘acciaio strati isolanti che 
aderiscono bene e che resistono all‘abrasione.

 » Buona adesività dello strato 
isolante

 » Abrasione minima nel taglio 
longitudinale e nella tranciatura

Potere incollante
La buona riuscita del processo d‘incollaggio dipende dal potere 
incollante dell‘isolante ma anche dalla sua aderenza alla superficie 
dell‘acciaio. Una vernice isolante speciale per l‘acciaio elettrico è 
Backlack. Backlack viene utilizzata per incollare i singoli lamierini 
uno con l‘altro in modo da formare un pacco compatto e senza 
cortocircuiti. Utilizzando la vernice Backlack riusciamo a realizzare 
geometrie anche molto complesse.

 »  Superfici senza residui di polvere, 
oli, grassi e silicone

 » Forte potere incollante dell‘isolante
 » Ideale per un incollaggio a tutta 
superficie

 » Incollaggio uniforme
 » Rivestimenti  innovativi  con 
Backlack e backlack-v®
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Ĺ intensa attività di ricerca e sviluppo, le collaborazioni con 

università e aziende leader dell’industria automobilistica 

così come l’utilizzo delle tecnologie più avanzate fanno 

della nostra azienda il centro di competenza europeo per 

l’acciaio elettrico a grani non orientati. Le competenze 

relative a materiali e lavorazioni, simulazioni e test specifici 

garantiscono una qualità eccellente dei prodotti.

Simulazione della produzione per il massimo dei risultati
Con il nostro simulatore in grado di imitare i vari impianti, riusciamo a produrre qualità isovac® personalizzate in 
tempi record. Così si abbreviano i tempi di sviluppo.

EXPECT MORE 
INNOVATIVE 
POWER

Assistenza specifica   
per ciascun cliente

 » Consulenza preliminare sulle 
specifiche del prodotto

 » Analisi chimica completa per 
ridurre la variabilità degli 
elementi della lega

 » Esame delle caratteristiche del 
prodotto nello stato di fornitura 
(secondo le specifiche del 
cliente), nel laboratorio interno 
di controllo e misurazione 
accreditato

Monitoraggio continuo   
del processo

 » Controllo permanente e 
completo dei parametri di tutti 
gli impianti produttivi

 » Controllo continuo delle  
dimensioni dei nastri

 » Ispezioni sia automatizzate che 
manuali delle superfici

Tecnologia avanzata   
degli impianti

 » Nuovi impianti per nuovi 
standard nel processo 
produttivo

 » Regolare manutenzione e 
modernizzazione degli impianti

Collaboratori altamente 
qualificati

 » Know-how specifico sui prodotti
 » Collaboratori di lunga 
esperienza nel processo 
produttivo

 » Regolari iniziative di formazione 
e aggiornamento

 » Addestramenti continui sulla 
sicurezza

L’acciaio magnetico viene prodotto 

in base all’ordine del cliente sin dal 

momento in cui viene colato in 

acciaieria. In questo modo siamo in 

grado di implementare e monitorare 

i requisiti specifici durante tutto il 

processo di produzione e di garantire 

un‘alta qualità sempre costante dei 

prodotti.

EXPECT MORE  
RESEARCH & 
DEVELOPMENT
Partnership per il massimo dei risultati

Forno di 
ricottura

Laminatoio 
a freddo 

Linea di  
decapaggio

Forno di  
riscaldamento

Laminatoio 
a caldo

Impianto 
di colata 
continua

Forno a 
siviera

Convertitore 
LD

Altoforno Linea di 
ricottura 

continua 2

FinituraLaminazioneProduzione di acciaioProduzione di ghisa grezza

RH Vac
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EXPECT MORE 
TESTING METHODS

Per maggiori requisiti di qualità. Al termine della produzione eseguiamo, presso il nostro laboratorio accreditato, 

misurazioni sul nastro finito come previste dalle norme di riferimento correnti per il lamierino magnetico (ad esem-

pio DIN EN 10106, DIN EN 10303 oppure DIN EN 10341). Su richiesta dei clienti, possiamo inoltre eseguire altre 

misurazioni specifiche.

STEP 2: Ulteriori analisi nel nuovo laboratorio 

La determinazione dei valori magnetici 
e meccanici avviene nel nostro nuovo 
laboratorio. Sia la preparazione dei 
campioni che le analisi sono svolte in 
gran parte in maniera automatizzata: 
la misurazione delle caratteristiche 
magnetiche robotizzata, ad esempio, 
viene effettuata su due telai Epstein 

combinati (secondo DIN EN 60404-2).    
A seconda delle varie esigenze, è 
possibile coprire una gamma di 
frequenze da 0 fino a massimo 2500 
Hz (in base alla qualità di acciaio). Le 
caratteristiche meccaniche vengono 
misurate tramite prova di trazione, 
vengono poi rilevati altri valori 

impor tant i  qual i  i l  fat tore di 
impilamento, i l  coef f iciente di 
piegatura o la durezza. I controlli in 
uscita per la determinazione della 
incollaggio del rivestimento backlack 
hanno luogo tramite la prova di 
trazione-taglio (secondo EN 1465, 
variante con campione appoggiato).

STEP 1: prelievo campioni automatizzato nell’impianto di produzione con prime analisi sul sistema integrato di 
misurazione CATS  

Il nostro sistema di misurazione CATS 
(Continuous Annealing Testing Sta-
tion) provvede all’esame automati-
co dei campioni immediatamente 
dopo la produzione. Controlliamo 
sia lo spessore che la resistenza di 
isolamento delle vernici (Franklin 

Test ASTM 717). Per l´ulteriore valu-
tazione del rivestimento eseguiamo 
un test di quadrettatura e il control-
lo dell’indurimento delle vernici. In-
oltre viene effettuata la misurazione 
della curvatura.

Con più di 100.000 campioni esami-
nati, il nostro sistema di misurazione 
CATS, anche in considerazione dei 
tempi rapidi in cui sono disponibili i 
risultati, contribuisce in maniera 
sostanziale a garantire l´elevata qua-
lità del prodotto.

EXPECT MORE 
CUSTOMER FOCUS

PIÙ DI 25 UFFICI VENDITE  

VOESTALPINE SONO DISPONI-

BILI COME CONTATTI LOCALI 

www.voestalpine.com/eurostahl 

Pechino

Città del Capo

Johannesburg

San Paolo

Houston

LINZ

Zagabria

BucarestStrasburgo

Zurigo Trnava

Istanbul

Hyderabad

Belgrado

Lubiana

Milano

Shanghai

Londra

GiurgiuDüsseldorf
Bruxelles Mosca

Kiev

TychyMonaco

Citadella

Praga

L‘Aia

Copenaghen

Budapest

Malmö

Barcellona

Ulteriori informazioni all’indirizzo:
www.voestalpine.com/eurostahl/ 
International-sales-and-distribution

Soluzioni personalizzate. 
Con 500 società del gruppo e 
sedi in oltre 50 paesi dei cinque 
continenti, voestalpine è un 
global player che segue i clienti 
sul posto, dando priorità assoluta 
all‘assistenza individuale, personale 
e competente.

Qualità comprovata
Per soddisfare i più alti requisiti di gestione della qualità, le aziende di 
voestalpine Steel Division sono certificate secondo gli standard 
internazionali di gestione della qualità e da Lloyd‘s Register QA Ltd./U.K. 
in base a ISO 9001 e IATF 16949. Le nostre prestazioni in termini di qualità 
sono attestate anche dai numerosi Best Supplier Awards ottenuti da 
primari produttori del settore automobilistico. Siamo costantemente 
focalizzati sulla strada che abbiamo intrapreso e sull‘attuazione coerente 
dei nostri obiettivi di qualità.
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Acciaio elettrico isovac® – per la massima efficienza energetica. Con isovac® 

e con i nostri servizi esclusivi, vi offriamo il miglior pacchetto completo di 

materiali innovativi, logistica, consulenza commerciale e tecnica.

PRODOTTI CON LE 
MIGLIORI CARATTERISTICHE 
PER IL MASSIMO DELLA 
PERFORMANCE

Massima performance
Per sfruttare al meglio l’energia nelle macchine elettriche, è 
fondamentale contenere le perdite di corrente parassita e isteresi 
degli acciai magnetici. Modernissimi impianti permettono di produrre 
acciai magnetici in grado di rendere le macchine elettriche sempre 
più performanti.

Prodotti studiati su misura
La produzione del materiale base presso la nostra acciaieria 
integrata ci consente di determinare e tenere sotto controllo, in 
modo continuativo, tutti i parametri produttivi. Nasce così un 
prodotto studiato su misura e del massimo livello qualitativo.

Elevata polarizzazione magnetica e permeabilità
Polarizzazione magnetica e permeabilità sono criteri essenziali 
per la costruzione di macchine elettriche. Solo un‘induzione elevata 
permette di sfruttare in modo efficiente l‘energia disponibile.

Omogeneità del materiale
La massima sicurezza dei processi e tolleranze minime grazie ai 
cicli continui di laminazione e ricottura, ci permettono di produrre 
un materiale omogeneo per quanto riguarda le proprietà 
meccaniche, magnetiche e geometriche. Ne conseguono lavorabilità 
stabile del materiale, scarsa usura degli utensili, scarso sfrido e 
alta precisione dimensionale dei particolari tranciati.

Elevata conduttività termica
Una conduttività termica elevata serve a incrementare la 
performance. La concezione innovativa dell´analisi chimica e il 
grado di purezza di isovac® incrementano significativamente la 
conduttività termica.

MASSIMA EFFICIENZA 

ENERGETICA GRAZIE A 

UN‘INTENSA ATTIVITÀ 

DI RICERCA E SVILUPPO.

EXPECT MORE 
100 %  
PERFORMANCE
Siete pronti per il miglior pacchetto completo?
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Da un uso sostenibile delle risorse dipende il futuro del mondo in cui viviamo. 

Lanciate un segnale scegliendo l‘innovativo acciaio elettrico isovac® e date 

un contributo per un futuro sostenibile ed ecologico.

EXPECT MORE 
100 % GREEN 
POWER
Siete pronti per un futuro verde?

PER UN MONDO IN CUI 
VALGA LA PENA VIVERE 
ANCHE DOMANI

Riciclabile al 100%
isovac® è riciclabile al 100%. Se consideriamo i prodotti nel loro 
intero ciclo di vita, rispetto ad altri materiali l‘acciaio presenta 
vantaggi evidenti in termini di costi e bilancio ambientale.

Emissioni minime
I nostri processi produttivi ottimizzati garantiscono che le emissioni 
siano ridotte al minimo per contenere l‘impatto ambientale e 
contribuire a migliorare la qualità di vita delle generazioni future.

Ciclo dei materiali 
Il 67% dei materiali e degli scarti rientra nel processo di produzione. 
Questo processo di riciclaggio consente un minore utilizzo di risorse 
naturali e riduce al minimo i prodotti di scarto.

Senza cromato e emissioni di formaldeide
Grazie alla stretta collaborazione con i principali produttori di 
vernici europei, siamo in grado di offrire vernici isolanti che non 
contengono componenti tossici, cancerogeni o mutageni, privi di 
composti di cromo e conformi a tutte le direttive UE. 

Basso consumo energetico
Sfruttando con intelligenza l‘energia che si sprigiona, e scegliendo 
i migliori parametri di processo, riusciamo a produrre isovac® 
consumando molto meno energia che non con i metodi tradizionali.

L‘acciaieria più ecologica al mondo
Ci assumiamo la responsabilità completa dei nostri prodotti 
ottimizzando i metodi produttivi e sviluppando costantemente i 
nostri sistemi di gestione ambientale. Per noi la tutela dell‘ambiente 
è un dovere di ogni singolo collaboratore.

LA SOSTENIBILITÀ COME 

PRINCIPIO STRATEGICO
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Una eccellente qualità del prodotto per noi non è abbastanza. Servizi 

completi e l’impegno assoluto a sostenervi nelle vostre sfide sono una 

componente centrale della nostra filosofia.

EXPECT MORE 
0 % TROUBLES
Siete pronti per il pacchetto che vi toglie ogni pensiero?

PENSIAMO PER 
SOLUZIONI

All‘avanguardia nello sviluppo
L‘esperienza e l‘incessante ricerca ci permettono di sviluppare 
qualità di acciaio innovative, in grado di aiutarvi ad affrontare 
al meglio le sfide del futuro mettendovi in posizione di vantaggio 
competitivo.

Consulenza e assistenza tecnica
I nostri collaboratori vi assistono con tutta la loro competenza e 
il know-how sui materiali, rispondendo a ogni domanda e 
garantendo una consulenza tecnica completa sui prodotti e sulle 
loro applicazioni. 

Sempre vicini a voi
La nostra rete commerciale internazionale mette in contatto 
diretto i clienti con il produttore. Le nostre società commerciali e 
rappresentanze in tutto il mondo assicurano sempre la migliore 
assistenza e soluzioni direttamente dagli esperti. 

Su misura per voi
Tutti gli impianti con cui fabbrichiamo pregiati acciai elettrici di 
alta qualità si trovano presso la nostra moderna acciaieria, a 
garanzia di un processo produttivo integrato. Questo significa 
che siamo in grado di reagire con tempestività e flessibilità alle 
richieste individuali, offrendovi servizi confezionati su misura.

Supply Chain Management e Logistica
Per garantire la disponibilità e la consegna dei nostri prodotti nei 
tempi previsti, studiamo insieme a voi il trasporto ideale e, 
all‘occorrenza, un piano logistico completo. 

Supporto ai processi
Vi assistiamo nell’intero processo, dall’ordine alla consegna. 
Qualora occorra ottimizzare la regolazione dell’utensile di 
tranciatura o testare nuove qualità ma anche durante le prove 
di ricottura, i nostri collaboratori altamente qualificati sono sempre 
al vostro fianco.

LA RICERCA DI SOLUZIONI 

AL CENTRO DELLA 

COLLABORAZIONE.

Le informazioni e le descrizioni dei prodotti contenute in questa brochure hanno valore puramente indicativo e non sostituiscono la consulenza individuale del nostro team di vendita e assistenza 
clienti. Inoltre, le informazioni e le descrizioni dei prodotti contenute nel presente documento sono da considerarsi caratteristiche garantite solo se concordate individualmente per contratto. Se 
non diversamente concordato, voestalpine non fornisce pertanto alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità per caratteristiche/specifiche diverse da quelle espressamente concordate. 
Quanto sopra vale anche in relazione alla idoneità/utilizzabilità dei prodotti per determinate applicazioni e per la lavorazione successiva nella realizzazione di un prodotto finale (i rischi d’uso e 
di idoneità sono pertanto sempre a carico del cliente). Inoltre, tutte le forniture sono soggette alle „Condizioni generali di vendita per forniture e servizi di voestalpine Steel Division“ che possono 
essere scaricate dal seguente link: www.voestalpine.com/stahl/en/General-Terms-of-Sale

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e non rispondiamo di errori tipografici e di stampa. La riproduzione, anche parziale, è consentita solo con l‘espressa autorizzazione di 
voestalpine Stahl GmbH.
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voestalpine Steel Division 
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
productmanagement@voestalpine.com
www.voestalpine.com/isovac


