
Acciai per molle destinati al 
settore automobilistico 
Vergella al Carbonio in acciaio legato per molle 
temprate in olio per il settore automobilistico

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.

Le qualità per molle di  British Steel sono sottoposte a rigorosi 

test per soddisfare i requisiti più severi e critici per la sicurezza 

richiesti dai dei nostri clienti.

Prodotti speciali per l’industria automobilistica.

British Steel è specializzata nel settore automobilistico, la 

nostra esperienza approfondita e la nostra competenza nel 

settore automobilistico ci permettono di superare queste 

sfide applicative e produrre acciai di qualità.

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

Le molle destinate al 
settore automobilistico 
richiedono prestazioni 
affidabili ed efficaci per 
evitare rotture durante     
l’ uso.

VERGELLAScheda tecnica

Dimensioni

Diametro

Peso dei rotoli 

Lunghezza dei rotoli

Dimensioni dei rotoli

5.5 - 16.0mm in 0.5mm Incrementi

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Diametro esterno 1250mm max
Diametro interno 850mm min
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VS56 Min 0.51 1.35 0.60 0.60

Max 0.57 1.55 0.75 0.025 0.025 0.70

VS57V Min 0.51 1.20 0.50 0.50 0.10

Max 0.59 1.60 0.80 0.025 0.025 0.80 0.20

Acciaio per molle destinato settore automobilistico

La tabella seguente indica i livelli tipici di analisi chimica per l’acciaio per molle di British Steel destinato al 

settore automobilistico.

Qualità dell’ i acciaio

Qualità C Si Mn P S Cr V

           

54SiCr6 0.52 – 0.56 1.40 – 1.50 0.60 – 0.70 < 0.015 < 0.010 0.60 – 0.70 -

54SiCrV6 0.53 – 0.57 1.35 – 1.45 0.60 – 0.70 < 0.015 < 0.010 0.52 – 0.62 0.10/0.15
EN10089


