
corrender
La nuova prospettiva nel
nastro d’acciaio zincato a caldo
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voestalpine Steel Division

www.voestalpine.com/steel  

Tecnicamente all’avanguardia. Una collaborazione di successo.
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Nuove prospettive grazie 
all’eccellente protezione contro la 
corrosione
Affrontate le sfide del mercato con un evidente aumento della qualità dei Vostri 
prodotti e usufruite delle rilevanti caratteristiche che corrender Vi offre riguardo 
alla protezione contro la corrosione.



Nuove prospettive grazie a 
un rivestimento protettivo efficiente
Aumentate l’efficienza della Vostra produzione! Grazie all‘aggiunta nel bagno 
di zinco di percentuali di magnesio e alluminio, corrender dispone di uno strato 
protettivo di grande efficienza offrendoVi numerosi vantaggi nella lavorazione.



corrender
Il prossimo gradino evolutivo nei 
prodotti hot dipped

Una ricerca intensa porta la voestalpine a 
sempre nuovi successi. È stato cosí raggiunto 
il prossimo stadio evolutivo nei prodotti 
rivestiti per immersione in bagno caldo. Nel 
confronto con il nastro d’acciaio zincato in 
modo tradizionale, corrender convince 
grazie a numerosi vantaggi:

■ Eccellente protezione contro la corrosione
■ Ottima lavorabilità
■ Alternativa efficiente

Numerose prove di laboratorio hanno 
confermato l’efficienza e i potenziali di 
corrender nell’industria degli elettrodomestici. 
Come partner fidata la voestalpine offre 
ai clienti prodotti che li aiutano a superare 
sempre meglio le sfide future.



Nel confronto con il nastro zincato in modo tradizionale, a parità di spessore del 
rivestimento protettivo metallico, colofer corrender convince grazie a una eccellente 
protezione contro la corrosione. 

Nella prova in nebbia salina dopo 48 ore si possono riconoscere chiari segni 
di ruggine bianca sul nastro zincato tradizionale. corrender invece, sottoposto 
alla prova della stessa durata, presenta una superficie quasi esente da ruggine 
bianca:
 

Soprattutto nella protezione contro la ruggine rossa è evidente la superiorità 
di corrender. Tramite la formazione di uno strato passivo la ruggine rossa può 
essere ampiamente ritardata. Perfino dopo 500 ore non si notano segni di 
ruggine rossa:

Per lo straordinario effetto protettivo vi sono due possibilità nell’uso di 
corrender:
■  protezione contro la corrosione aumentata a parità di strato del 
 rivestimento metallico protettivo oppure 
■  stesso effetto protettivo con una riduzione del rivestimento metallico 
 protettivo. 

Eccellente protezione contro la 
corrosione
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corrender apre potenziali per l’aumento dell’efficienza e quindi per la riduzione dei costi 
della produzione. Grazie all‘efficace rivestimento protettivo e alle eccellenti proprietà di 
lavorazione che ne conseguono, sono possibili considerevoli aumenti dell’efficienza nella 
produzione e nella lavorazione.

Spese di pulizia inferiori grazie a minore asportazione per sfregamento dello zinco

Nella lavorazione di corrender risulta chiaramente una minore abrasione dello zinco 
rispetto al nastro d’acciaio zincato in modo tradizionale. Gli intervalli tra una pulizia e 
l‘altra degli stampi possono essere notevolmente ridotti e quindi i  tempi di produzione 
aumentano. 

Prove su ampia scala in altri contesti industiali mostrano chiare riduzioni dei tempi di 
fermo per pulizia:

Maggiore efficienza del processo di imbutitura

Grazie alle migliori proprietà d’imbutitura di corrender, aumenta la sicurezza di processo 
nell’impianto di stampaggio. Soprattutto in caso di esigenze di formature sofisticate, lo 
scarto risulta inferiore, a beneficio dell‘ efficienza.

Perfettamente combinabile con rivestimenti multifunzionali

corrender può essere combinato in modo eccellente con sistemi multifunzionali di 
rivestimento (come dryform e magicform).

Lavorabilità eccellente 
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Le informazioni e caratteristiche dei prodotti contenute in quest’opuscolo servono esclusivamente come aiuto per 
l’orientamento tecnico non impegnativo e non sostituiscono assolutamente una consulenza individuale tramite il nostro team 
addetto alla vendita e all’assistenza clienti. Le informazioni, come anche le caratteristiche dei prodotti riportate nell’opuscolo 
sono valide come caratteristiche assicurate, a condizione che siano state stabilite individualmente in un contratto. Con 
riserva di cambiamenti tecnici ed errori di composizione e stampa. La riproduzione, anche se solo parziale, è permessa 
solamente con l’esplicita autorizzazione della voestalpine Stahl GmbH.



Cambiate – Vi sosteniamo
Con forniture di serie dal 2007, voestalpine è pioniera nell’introduzione di rivestimenti 
zinco-magnesio sul mercato europeo. Pertanto grazie all‘esperienza pluriennale, 
voestalpine ha acquisito un know-how sul prodotto ampio come nessun altro fornitore. 
Numerose applicazioni reali oltre a collaborazioni nella lavorazione presso i clienti, 
creano la base per una comprensione approfondita e specialistica del prodotto. Forti di 
questa vasta esperienza, i nostri tecnici sono a vostra disposizione qualora desideraste 
passare a corrender.

Grazie alla protezione superiore contro la corrosione e le proprietà straordinarie di 
lavorazione, corrender è anche un’alternativa interessante per altri prodotti.

Alternativa con prestazioni elevate

start ruggine bianca

cinetica ruggine 
bianca

resistenza a ruggine rossa
(prova in nebbia salina)

resistenza ruggine rossa
(prova ciclica di corrosione)

idoneità alla ver- 
niciatura a polvere

protezione catodica

idoneità alla saldatura

Zincato* corrender Galfan

uguale al rifermento migliore del riferimento peggiore del riferimento

*) Zinco rappresenta il riferimento
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voestalpine Steel Division – il Vostro partner che crea l’anticipo.

Il nostro punto di partenza è costituito da materiali e prodotti d’alta qualità. Come partner dei nostri 
clienti desideriamo inoltre varcare nuovi orizzonti e offrire sempre le migliori soluzioni. Per far ciò, ci 
basiamo su due componenti:
quella personale – con uno staff impegnato e competente
quella tecnica – con anticipo d’innovazione nei processi, prodotti e servizi.

Per le imprese e il personale della voestalpine Steel Division 
partnership significa:
■ comprensione per l‘attività dei propri clienti
■ competenza e attendibilità
■ assunzione di responsabilità
■ cooperazione fiduciosa

Partnership pluriennali e di successo con i nostri clienti ne sono la prova.

Tecnicamente all’avanguardia. Una collaborazione di successo.


