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Zeleziarne Podbrezova è un gruppo che opera nel settore della produzione di tubi senza saldatura al carbonio. Nato 180 anni fa nel cuore della vecchia Europa , con 
oltre 4.000 dipendenti esporta oggi in tutto il mondo attraverso la sua società commerciale Pipex Italia. 

Con una produzione annua di 380.000 tonnellate di prodotti d’acciaio, ZP è uno delle più importanti aziende europee a ciclo completamente integrato.
Le sue billette da colata continua coprono un range dimensionale da 105 a 280 mm, con sezione quadrata e tonda.

PIPEX ITALIA S.p.A. nasce 27 anni fa come organizzazione commerciale di uno dei maggiori produttori europei di tubi in acciaio senza saldatura: Zeleziarne Podbrezova (ZP). Nel corso degli anni, Pipex ha saputo costruire una consolidata

relazione con i propri clienti andando a soddisfare le loro esigenze con un’offerta che va oltre la gamma dimensionale prodotta dalla casa madre slovacca e con altre tipologie di prodotto. Oggi l’offerta di Pipex è composta da: tubi in acciaio
senza saldatura laminati a caldo e trafilati a freddo, tubi in acciaio inox senza saldatura, billette, barre laminate a caldo e pelate, tubi strutturali, curve, componenti per auto. I diversi fornitori che Pipex rappresenta nel

mondo hanno saputo cogliere la differenza tra Pipex e le classiche società di trading: esattamente come loro, Pipex appartiene ad un gruppo produttivo e quindi comprende appieno le specificità tecniche delle lavorazioni ed è in
grado di trasferire ai clienti non un mero catalogo commerciale ma un corredo di conoscenza tecnico-industriale che connota i prodotti e la loro applicabilità nei diversi settori di business, oltre a prezzi altamente competitivi

grazie ai grandi quantitativi di prodotto trattato. Il vantaggio di avere inoltre un magazzino di proprietà in Italia consente una disponibilità immediata a stock dei molti produttori che rappresenta.
Pipex oggi esporta in tutto il mondo ed accompagna la propria offerta con un ventaglio di servizi inerenti gli aspetti tecnici ed impiantistici, l’assistenza legale, finanziaria e commerciale, la logistica, la consulenza di

marketing e comunicazione. Benvenute sono quelle società che scelgono Pipex per comprare o distribuire i propri prodotti.

Diagramma di flusso della produzione di acciaio ZP

BILLETTE DA 
COLATA 

CONTINUA

Clicca o scansiona
per accedere al video 

Alta qualità, alta resa

Le billette prodotte da ZP sono utilizzate in primo luogo per la produzione di tubi in
acciaio senza saldatura per svariate applicazioni. Le caratteristiche fisico-chimiche e la
loro elevata qualità consentono di ottenere una resa molto alta anche in applicazioni
quali lo stampaggio a caldo di varie forme e peso, impiegati in quelle parti che
trasmettono movimento senza subire deformazioni.

I settori d’impiego sono soprattutto i seguenti:

 Agricoltura (mozzi delle ruote)
 Movimento terra (snodi, leve, forcelle…)
 Oil & gas (flange, valvole)
 Ferroviario (snodi, leveraggi…)

Billette a sezione quadrata 105 mm

La billetta quadrata 105 mm è una delle più recenti implementazioni dell’acciaieria e 
si presta a molteplici utilizzi sul mercato.
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Billette a sezione tonda

Sezione

[mm]

Tolleranza 

dimensionale

[mm]

Romboidità

max

[mm]

Area della 

sezione

[mm2]

Peso

metrico

[kg/m]

Raggio di raccordo

[mm]

105 ± 3 ± 4 11.000 86,0 R = 2,5 mm ± 1 mm

125 ± 3 ± 5 15.600 121,5 R = 3 mm ± 1 mm

150 ± 3 ± 6 22.420 175,5 R = 3,5 mm ± 1 mm

160 ± 3 ± 6 25.600 198,0 R = 4,5 mm ± 1 mm

180 ± 3 ± 7 32.100 253,5 R = 5,5 mm ± 1 mm

200 ± 4 ± 7 39.680 312,0 R = 6,5 mm ± 1 mm

205 ± 4 ± 7 40.652 317,0 R = 40 mm ± 2 mm

225 ± 5 ± 9 50.170 395,0 R = 7 mm ± 1 mm

280 ± 6 ± 11 76.662 615,0 R = 7,5 mm ± 1,5 mm

Billette a sezione quadrata

Diametro

[mm]

Tolleranza 

dimensionale

[mm]

Ovalizzazione

[mm]

Area della sezione

[mm2]

Peso metrico

[kg/m]

150 ± 2 3 17.662 138,5

180 ± 3 5 25.434 199,6

210 ± 4 5 34.618 270,0

240 ± 4 5 45.216 352,7

260 ± 5 6 53.066 414,0

280 ± 5 7 61.575 475,0

Lunghezze

Le billette sono disponibili in lunghezze da 4.000 a 9.500 mm con una tolleranza di lunghezza di +
50 mm.
Lo scostamento dalla rettilineità è ≤ 1% della lunghezza.
L’obliquità del lato anteriore è 5 °.

Marcatura

Ogni billetta è contrassegnata con il numero di colata, il grado dell’acciaio e numero della linea di
colaggio. Le informazioni sono stampigliate o, previo accordo, marcate a colore con vernice
indelebile sul lato anteriore della billetta.

Condizioni di fornitura e superficie delle billette

Le billette sono realizzate con colata continua e fornite senza trattamenti termici
supplementari. Le caratteristiche dimensionali e delle superfici sono in

accordo alle norme di fabbricazione o, su richiesta, in accordo a specifica
cliente.

Composizione chimica in %

C Mn Si Cr Mo Ni V S P

Min 0,05 0,3 0,1 0,05 0,05 Min 0 Max Max

Max 1,2 2,5 1,3 2,5 1,1 3,40 0,8 0,035 0,035

Gamma acciai

Zeleziarne Podbrezova è in grado di fornire un’ampia gamma di
acciai nei range secondo la tabella, sia in accordo con le principali
normative internazionali sia secondo specifica cliente. Tutti gli acciai
prodotti sono calmati.
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