Filo ramato
Copper-coated wire

Prodotto e applicazioni

Products and applications

Siat produce fili ramati con diametro fino a 6 mm atti a
soddisfare le diverse esigenze del mercato.
La produzione dei fili ramati viene eseguita per
laminazione a freddo.
Dopo la fase di riduzione, il filo viene decapato
elettrochimicamente e quindi viene eseguita la
ramatura in linea in modo da ottenere una copertura
di rame perfettamente aderente, con spessore
variabile in un range tra 0,10 e 0,60 µm in funzione
delle necessità/specifiche del cliente.
Tutti i prodotti sono disponibili in una vasta gamma di
confezioni, con peso fino a 1.000 kg.
I fili ramati SIAT sono disponibili nei seguenti standard:
• EN ISO 16120 2 C4D
• EN ISO 16120 2 C7D
• EN ISO 16120 2 C9D
• EN ISO 16120 2 C10D
• EN 10277 2.

Siat manufactures copper wires having diameters up
to 6 mm that can meet all market demands.
Copper wires are cold rolled.
Following reduction, wires undergo electrochemical
pickling and then coppering so as to obtain fully
adhering copper plating with variable thickness from
0.1 to 0.6 µm according to customers’ requirements
or specifications. All products are available in various
packaging solutions up to a weight of 1,000 kg.
Copper wires are available as per the following
standards:
• EN ISO 16120 2 C4D
• EN ISO 16120 2 C7D
• EN ISO 16120 2 C9D
• EN ISO 16120 2 C10D
• EN 10277 2.

ll filo ramato viene utilizzato in molte applicazioni, tra
le quali: produzione di cestelli per il filo di saldatura,
produzione di telai per sedili auto, ganci e sistemi per
l’appensione.

The copper wire is used in many applications, including:
production of welding wire baskets, production of
frames for car seats, hooks and hanging systems.

CONFEZIONI / PACKAGING
Tipo
Type

Peso
Weight

Ø Interno
Ø Internal

Ø Esterno
Ø Outside

Altezza
Height

Bobine
Spooled coils

1.000 Kg

540 mm

890 mm

600 mm

Bicocca
Stem frame

700 - 1.000 Kg

450 mm

750 ÷ 850 mm

1.500 mm

Matassone
Coil

700 - 1.000 Kg

450 mm

750 ÷ 850 mm

700 - 1.000 mm

Fusto
Drum

390 ÷ 1.500 Kg

-

580 ÷ 1.000 mm

940 ÷ 1.000 mm

I dati riportati in questo documento possono non essere aggiornati. Per informazioni, contattate il vostro referente commerciale.
Reported idata in this document may not be updated. For information, contact your sales representative.

