
FERRIERA ALTO MILANESE S.p.A.

Crescere facendo crescere i nostri clienti

Growing by growing our customers
Attenzione per
                             IL SOCIALE
    Rispetto per
                           L’ AMBIENTE
         Qualità per
                             IL LAVORO



Laminati e Profili speciali in barre e rotoli
Hot rolled plate and special profiles in bars and coils
• Barre: larghezza da mm 20 a mm 105
 spessore da mm 5 a mm 42
• Bars: width from 20 to 105 mm 
 thickness from 5 to 42 mm

Le barre vengono prodotte con lunghezze da mt 3 a mt 12
The bars are made in lengths between 3 and 12 metres.

• Rotoli: larghezza da mm 20 a mm 66
 spessore da mm 5 a mm 27
• Coils: width from 20 to 66 mm 
 thickness from 5 to 27 mm

Il peso dei rotoli varia da 700 a 750 Kg.
The weight of the coils varies between 700 and 750 kg.

• Quadri: da 17 mm a 32 mm in barre e rotoli
• Squares: from 17 mm to 32 mm  in bars and coils

• Profili Speciali (anche su disegno cliente)
• Special Profiles (also to customer design)

Qualità degli acciai
Steel typologies
L’intera gamma di produzione viene offerta con
le seguenti qualità di acciaio secondo le norme Europee EN:
The entire production range is available with
the following steel typologies, according to European EN standards:

da costruzione / for construction
al carbonio / fine carbon
ad elevata resilienza calmati Al.Ti.V. / high resilience killed steel Al.Ti.V
per zincatura, cromatura e smaltatura / for galvanizing, for chroming, for enamelling
al boro / with boron
al silicio / with silicon
micro legati / micro bonded
legati da cementazione e bonifica / bonded for carburizing and quenching
risolforati / resulphurized
alta velocità allo zolfo / high-speed sulphur
alta velocità zolfo - piombo / high-speed sulphur - lead



Qualità del prodotto
Product quality
In produzione: controllo delle tolleranze dimensionali in 
continuo tramite apparecchiatura laser, controllo della difettosità 
superficiale del laminato tramite apparecchiatura magnetoscopica 
a corrente alternata e continua.
In production: control of continuous dimensional tolerances by laser 
appliance, control of any rolled section surface faults using AC and 
DC magnetoscopic device.

In finissaggio: controllo antimescolamento, della decarburazione 
superficiale, della penetrazione di tempra e della omogeneità 
strutturale tramite apparecchiatura che utilizza correnti parassite.
In finishing: mixer quality control, surface decarburization control, 
hardening depth and structural homogenety using parasite currents.

In laboratorio: controllo delle caratteristiche chimiche, 
meccaniche e metallografiche della materia prima e del laminato.
In the laboratory: checking chemical, mechanical and 
metallographic characteristics of the raw material and rolled sections.

Certificati di Collaudo
Inspection Certificates
EN 10204-2.2
EN 10204-3.1

Sistema di qualità certificato
Certified quality system
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Mezzi tondi
Half-round profiles

Zappette
Hoe-blades

Profili speciali su disegno cliente
Custom profiles

Profilo per fustelle
Profile for socket punches

Piatti con spigoli arrotondati
Flat profiles with rounded edges

Corrimani
Handrails

Piatti con spigoli smussati
Flat profiles with bevelled edges

Piatti con bordo tondo
Flat profiles with round edges
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FERRIERA ALTO MILANESE S.p.A.

Laminati e profili speciali in barre e rotoli

Via Asiago, 187 - 21042 Caronno Pertusella (Varese) - Italy
Tel. +39/029659028 - Fax +39/029659578

www.famprofili.it - fam@famprofili.it

P.IVA/C.Fiscale IT00213800121

Azienda fondata nel 1961, la Ferriera Alto Milanese produce laminati piatti, quadri per trafila e mercantili di qualità in barre e rotoli ed è 
specializzata nella produzione di profili speciali.

L’azienda si contraddistingue per la sua capacità di soddisfare le esigenze della clientela.

“Crescere facendo crescere i propri clienti”, fornendo loro un prodotto di qualità elevata e ad alto valore aggiunto, è la linea guida della 
strategia commerciale e produttiva.

A company established in 1961, Fam manufactures hot rolled profile for wire-drawing in bars and coils, and top-quality mercantile 
bars. Our company is specialized in manufacturing special profiles also according to customer design;

The company has always stood out for its manufacturing flexibility and ability to cater to specific customer requirements;

“Growing and enabling its customers to grow” providing them with a top-quality, high value-added product and all possible assistance is 
the guideline of the company’s sales and production strategy.
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