
Acciai per pneumatici 
Vergella ad alto tenore di carbonio per
Tyre bead e Tyre cord

Fornire qualità

La spedizione di vergella attraverso il nostro apposito 

Centro Servizi o magazzino automatico consente a 

British Steel di offrire un servizio di consegna efficiente. 

Queste efficienti strutture sono dotate di attrezzature di 

movimentazione su misura che, in combinazione con una 

minima movimentazione e un sistema di pavimentazione 

anti-abrasiva, minimizzano i danni da stoccaggio e 

movimentazione. 

Il supporto tecnico dei nostri specialisti

Il nostro team di esperti di metallurgia fornire supporto 

tecnico dedicato ai nostri clienti, tra cui la selezione del tipo 

di acciaio più appropriato e dimensioni, analisi metallurgica 

dettagliata per risolvere specifici problemi di lavorazione, 

e lo sviluppo di nuovi e più avanzati tipi di acciaio per 

applicazioni sempre più esigenti.

Produciamo acciaio ad alta resistenza per soddisfare 

le esigenze dell’industria degli pneumatici a livello 

mondiale che si sforza di produrre pneumatici 

più leggeri e più durevoli e migliorare il risparmio 

di carburante e le prestazioni del veicolo. 

La nostra attenzione sulle specifiche del cliente

La nostra qualità per filo di rinforzo per pneumatici  è 

prodotta per far fronte alle specifiche esigenze del cliente. 

La resistenza è modificata adattando la microstruttura 

dell’acciaio, mentre le caratteristiche della scaglia 

possono essere personalizzate per soddisfare il metodo di 

decapaggio preferito da ogni cliente. Questo ci permette 

di fornire una qualità che soddisfi le vostre esigenze, 

attingendo alla nostra conoscenza sull’applicazione e alla 

competenza di esperti.

Test rigorosi per garantire la qualità

La qualità dei nostri prodotti è garantita da rigorose 

procedure di controllo effettuate in laboratori ben attrezzati 

per verificare aspetti importanti  quali la segregazione, la 

purezza dell’acciaio, la scaglia, la qualità superficiale, la 

decarburazione, la composizione chimica, la dimensione, la 

forma e la resistenza. I nostri prodotti soddisfano gli standard 

richiesti per le applicazioni più impegnative e critiche.

British Steel è accreditata sia:  

ISO 9001:2015 per il nostro sistema di gestione della qualità 

e ISO 14001:2015 per il nostro sistema di gestione 

ambientale.     

BUILDING STRONGER FUTURES

British Steel è costantemente 
al lavoro per sviluppare nuove 
qualità di acciaio con proprietà 
migliorate per soddisfare i 
requisiti di qualità più rigorosi.

VERGELLAScheda tecnica

Nota:  tolleranze dimensionali per vergella standard per pneumatici: 

Diametro +/- 0,20 millimetri, ovalità 0,3 millimetri max

Dimensioni

Diametro

Peso dei rotoli 

Lunghezza dei rotoli

Dimensioni dei rotoli

5.5mm

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Diametro esterno 1250mm max
Diametro interno 850mm min
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Qualità per pneumatici

La seguente tabella indica i limiti tipici di analisi chimica per la qualitá per pneumatici di British Steel. Altre qualitá e limiti di analisi 

possono essere presi in considerazione su richiesta. Vengono indicati i valori tipici di resistenza e strizione che possono essere 

comunque adeguati alle esigenze attraverso l’ottimizzazione del processo di produzione.

Qualità dell’ i acciaio

Qualità C         Si            Mn          P          S         N Cr Resistenza
(MPa)

Strizione
(%)

62C 0.62 – 0.65 0.19 – 0.22 0.48 – 0.53 ≤0.011 ≤0.011 ≤0.006 – 920 ≥46

72C 0.71 – 0.75 0.19 – 0.22 0.48 – 0.52 ≤0.014 ≤0.009 ≤0.006 – 1030 ≥40

84C 0.81 – 0.84 0.19 – 0.22 0.48 – 0.51 ≤0.013 ≤0.012 ≤0.006 – 1120 ≥37

95C+Cr 0.90 – 0.95 0.19 – 0.22 0.33 – 0.37 ≤0.014 ≤0.009 ≤0.006 0.20 –0.24 1260 ≥37


