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 Stampa 

Londra, 8 marzo 2016 

 

Primetals Technologies ammodernerà la colata continua 
per billette di Valbruna a Bolzano 
 

 L'impianto produrrà billette di acciaio inossidabile e acciaio speciale legato con sezione di 

180 millimetri 

 Modifiche future consentiranno di colare sezioni ancora maggiori 

 L'ammodernamento faciliterà la produzione di barre finite di maggiore dimensione 

 

Primetals Technologies ha ricevuto da Acciaierie Valbruna S.p.a., produttore italiano di acciai speciali, 

un ordine per l'ammodernamento della colata continua a tre fili dell'impianto di Bolzano. Il progetto 

permetterà all'impianto di colare billette di acciaio inossidabile e acciaio speciale legato con sezioni fino 

a 180 millimetri. Il raggio della macchina di colata continua verrà aumentato da sette a nove metri 

consentendo, dopo ulteriori modifiche future, la produzione di dimensioni ancora maggiori. Le attività di 

installazione sono previste durante la fermata estiva 2016. Già nel 2015 Primetal Technologies aveva 

modificato la colata continua per aumentarne la disponibilità di funzionamento. 

 

Acciaierie Valbruna ha sede a Vicenza, è tra i leader dell'industria siderurgica e produce acciai 

inossidabil e acciai speciali legati. Gruppo privato con oltre 1.500 dipendenti, produce oltre 170.000 

tonnellate all'anno di acciai speciali di elevata qualità. Il sito di Bolzano è specializzato nella produzione 

di barre tonde ed esagonali in acciaio inossidabile e acciaio speciale legato.  

 

La macchina di colata continua di Bolzano fu fornita da Primetals Technologies nel 1992. Progettata 

come colata curva con raggio di sette metri, ha una capacità di produzione di 200.000 tonnellate 

all'anno. Come parte del progetto di ammodernamento, Primetals Technologies aumenterà a nove metri 

il raggio della macchina, condizione essenziale per la produzione di billette con dimensione maggiore di 

160 millimetri. Tale modifica sarà anche la base per produzione futura di colati con 200 millimetri di 

sezione. 

 

 



Primetals Technologies, Limited Chiswick Park, Building 11, 566 Chiswick High Road 
Una società di Siemens, Mitsubishi Heavy Industries and Partners W4 5YS Londra 
Comunicazione e marketing Regno Unito 
Responsabile: Heiko Huensch  
  
Numero di riferimento: PR2016031033it Pagina 2/3 

 

 

 

 

 

Colata continua a tre fili per billette fornita da Primetals Technologies all'impianto di 

Bolzano di Acciaierie Valbruna S.p.a. 

 

Questo comunicato stampa e immagine sono disponibili su 

www.primetals.com/press/ 

 

Contatto per i giornalisti: 

Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com  

Tel: +49 9131 7-44544 

 

Seguiteci su Twitter: twitter.com/primetals 
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Primetals Technologies, Limited ha sede centrale a Londra, Regno Unito, ed è uno dei principali partner mondiali per l'industria dei metalli, 

con competenze di ingegneria, costruzione di impianti e servizi per la durata dell'impianto. L'azienda offre un portafoglio completo di 

technologie, prodotti e servizi che comprende soluzioni integrate elettriche, di automazione ed ambientali. Il portafoglio copre ogni fase della 

catena di produzione del ferro e dell'acciaio, dalle materie prime ai prodotti finiti – oltre alle pù recenti soluzioni di laminazione per il settore dei 

metalli non ferrosi. Primetals Technologies è una società mista tra Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e Siemens. Mitsubishi-Hitachi Metals 

Machinery (MHMM) - una società consolidata nel gruppo MHI con partecipazione di capitale di Hitachi, Ltd. e IHI Corporation - possiede il 51% 

e Siemens il 49% della società mista. L'azienda impiega circa 9.000 funzionari in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare 

www.primetals.com.  
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