November 2010 - Picture of the New Milan Trade Fair by @archivio fuksas

Distribution Solutions Italia
Con una straordinaria rete di 11 siti in tutto il territorio,
Distribution Solutions Italia offre una vasta gamma di prodotti piani finiti (nastri cesoiati, fogli e lamiere), tranciati e
prodotti lunghi (travi, laminati commerciali, tubi,...).
Prossimità, reattività e qualità del prodotto sono i principali assi nella manica di Distribution Solutions Italia con una
logistica ottimizzata che copre l’intero paese.
AMDS in Italia è rappresentata da due realtà:
ArcelorMittal Distibution Solutions Italia S.r.l. (con sede a Monza e stabilimenti
a Monza, Marcon, Udine, Bologna, Rieti, Leinì-Div.Sitek ed un ufficio commerciale ad
Avellino) e Carminati Distribuzione S.r.l. (presente a Lallio, Flero, Avigliana e Verona).

Clienti e mercati

• Ascensori, scale mobili... • Auto
• Carpenterie metalliche • Costruzione
• Depositi/Centri di servizio
• Dispositivi di sicurezza
• Elettrodomestico (White goods)
• Elettrodomestico (Brown goods)
• Illuminazioni
• Ingegnerizzazione e assemblaggio
• Macchinari movimento terra
• Manutenzione • Produttori caldaie
• Trasformatori / meccanica
• Vending • Scaffalatura

Gamma di prodotti

Bobinotti, fogli, nastri e lamiere in
acciaio:
• Alluminiato • Aluzinc • Decapato
• Elettrozincato • Lamiere da treno
• Lamiere decapate • Laminato a caldo
• Laminato a freddo
• Laminati mercantili (barre) • Magnetico
• Preverniciato • Profili strutturali cavi
• Travi lavorate • Tubi strutturali
• Zincato a caldo

Macchinari
• Linee di taglio:
le linee per il taglio a misura di bobine sono
in grado di processare le varie qualità di
acciaio al carbonio disponibili, negli spessori da 0.25 a 6 mm e in larghezze fino a
2000 mm, con possibilità di applicazione di
film protettivo.
• Linea di profilatura:
rivestimenti industriali per l’edilizia (centri
sportivi,...).
• Granigliatura e verniciatura:
di prodotti lunghi e tranciati.
• Taglio e foratura:
Realizziamo lavorazioni di taglio e perforazione di sezioni strutturali, barre e lamiere
con tagli rettilinei fino a 1200 mm e inclinati
fino a 60°.

• Ossitaglio e taglio al plasma:
Gli impianti per ossitaglio e taglio al plasma
sono dotati di programmi CAD-CAM, grazie ai quali è possibile fornire al cliente prodotti realizzati ad hoc con spessori da 3 a
300 mm e lavorati con finiture a richiesta.
• Linee di taglio a misura per travi
e laminati commerciali:
per produrre travi di tutte le forme, rispondendo alle esigenze del cliente. Tagli
rettilinei e obliqui.
Siamo in grado inoltre di fornire il processo
di sabbiatura per ottenere materiale a finitura di elevatissima qualità adatta alla verniciatura automatica per l’applicazione delle
principali pitture.

La finitura
dei prodotti preverniciati
In collaborazione con le altre unità del Gruppo,
Distribution Solutions Italia offre una vasta
gamma di prodotti preverniciati nella gamma
di colori «standard».
La gamma sviluppata copre tutte le aspettative
dei settori d’attività industriale (imballaggio,
ELDO, illuminazione...) e del mercato delle
costruzioni (profilati di rivestimento, coperture, controsoffitti,...).
La flessibilità del procedimento permette
di soddisfare ogni richiesta in tempi molto
ridotti.
Vari controlli vengono effettuati per garantire
un prodotto di qualità conforme alle norme
vigenti.
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• Numero di clienti: 3.000
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Head office
Processing flat
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Proximity network

T +39 03928121
F +39 0392812240
info.amdsitaly@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com/dsitaly

