
Acciai per applicazioni ad 
alta resistenza
Vergella ad alto rapporto resistenza-peso 
per cavi di ponti e acque profonde

Risparmio di peso e costo sono fondamentali per la 

progettazione e realizzazione di cavi di sostegno di ponti e di 

cavi di ormeggio per le acque profonde.

Acciai ad alta resistenza

Il migliorato rapporto resistenza-peso del nostro acciaio ad 

alta resistenza permette di ridurre le sezioni trasversali e offre:

• Riduzione del peso del cavo e della  sovrastruttura

(comprese le fasce dei cavi, i morsetti, i ganci e le selle)

• Riduzione del tempo di installazione e di rotazione

• Riduzione del programma di costruzione

• Risparmio di costi sul progetto generale

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 metallurgisti fornisce il supporto 

tecnico specializzato ai nostri clienti, tra cui la selezione del 

tipo di acciaio e delle dimensioni più appropriate, dettagliate 

analisi metallurgiche per risolvere specifici problemi di 

lavorazione, e lo sviluppo di nuove e più avanzate qualità di 

acciaio per applicazioni sempre più esigenti.

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 accreditato 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

I cavi ad alta resistenza per 
ponti ed acque profonde 
richiedono vergella di 
qualità costante con 
un elevato rapporto 
resistenza-peso. 

VERGELLAScheda tecnica

Dimensioni

Diametro

Peso dei rotoli 

Lunghezza dei rotoli

Dimensioni dei rotoli

5.5 - 15.0mm in 0.5mm Incrementi

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Diametro esterno 1250mm max
Diametro interno 850mm min
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Qualità di acciai ad alta resistenza

La seguente tabella indica i valori tipici di resistenza sul laminato. Altre qualità possono essere esaminate 

su richiesta.

Qualità dell i acciaio

Qualità 
Valore tipico del 

Carbonio %
Leghe di rilievo Resistenza tipica sul Ø12

(N/mm2) Strizione tipica (%) 

M83B 0.8 V 1180 ≥30

M85B 0.83 V 1220 ≥30

M90B 0.88 V 1260 ≥25

X85Cr 0.83 Cr 1200 ≥30

X95Cr 0.93 Cr 1220 ≥25

M94Si 0.92 Si, Cr 1370 ≥25


