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lamiere da treno
heavy plates

LAMIERE DA TRENI
QUARTO PLATES  

 Min  Max
Spessori / Thicknesses   6 mm  600 mm
Larghezze / Widths  1500 mm  3000 mm 
Lunghezze / Lengths 3000 mm  12000 mm
Su produzione lamiere di larghezze fino a 5200mm normalizzate in forno con peso unitario 40 ton-
nellate. / Production plates with lengths until 5200mm normalised in furnace with weight up to 40 
tons

Qualità / Quality

EUSIDER GROUP offre lamiere da 
treno in formati commerciali e pezzi 
tagliati (ossitaglio e taglio al plasma 
da spessore 6 mm a 600 mm ). Nei 
suoi magazzini di quasi 18.000 m2 
sono stoccate oltre 30.000 tonnellate 
di materiale pronto per la consegna 
o per le lavorazioni interne (taglio, 
sabbiatura e  primerizzazione). 
1. Acciai strutturali
2. Corten
3. Acciai per caldaia
4. Acciai bonificati ad alto limite 
elastico
5. Acciai antiusura
6. Acciai per trattamenti termici
7- Acciai ad uso navale

EUSIDER GROUP offers heavy plates 
in standard sizes and customized. 
Heavy plates are ready for delivery 
and/or to be processed on custo-
mers’ requests. (cutting, sandbla-
sting and primer application).
1. Structural steel
2. Corten
3. Boilers and pressure vessels steel
4. Quenched and tempered steel 
with high elastic limit
5. Wear resistant steel
6. C45 steel for quenching and 
tempering
7- Shipbuilding steel

EUSIDER GROUP offre lamiere da 
treno in formati commerciali e 
pezzi tagliati (ossitaglio e taglio 
al plasma). Nei suoi magazzini di 
quasi 18.000 m2 sono stoccate 
oltre 30.000 tonnellate di materiale 
pronto per la consegna o per le lavo-
razioni interne  (taglio, sabbiatura e  
primerizzazione). 
1. Acciai strutturali
2. Acciai corten
3. Acciai bonificati ad alto limite  
    elastico
4. Acciai bonificati antiusura
5. Acciai per caldaia e recipienti  
    in pressione
6. Acciai per trattamenti 
    termici c45

LAMIERE DA TRENI / HEAVY PLATES

10025-2 10025-5 10025-6 / 10028-
2/3

10083-2 ASTM/
ASME

R.I.Na/LR/BV/
DNV

S235JR S355J0W S690QL HB400 P265GH C45 A/SA516GR.6 A

S235J2+N S355J2W+N S890QL HB500 P275NH - A/SA516GR.7 B

S275JR - - - P275NL1 - A/SA537CL.1 D

S355JR - - - P275NL2 - - AH36

S355J0+N - - - P355GH - - DH36

S335J2+N - - - P355NH - EH36

P355NL1

P355NL2

10025-2 10025-5 10025-6 / 10028-3 10083-2 R.I.Na/LR/BV/DNV

S235JR S355J0W S690QL HB400 P275NH C45 A

S235J2+N S355J2W+N S890QL HB500 P275NL1 - B

S275JR - - - P275NL2 - D

S355JR - - - P355NH - AH36

S355J0+N - - - P355NL1 - DH36

S335J2+N - - - P355NL2 - EH36

Altri gradi di acciaio su richiesta, incluse lamiere testate HIC / Other steel grades upon request, 
HIC tested plates incluted


