
FONDERIE OFFICINE MECCANICHE S.AGOSTINO SPA

La S. AGOSTINO SPA è un’azienda leader nel settore dei cilindri e rulli di laminazione 
per impieghi siderurgici ed extra-siderurgici dal 1956.

L’esperienza acquisita ci ha permesso di ottenere e assicurare la più alta ed efficiente 
qualità nell’impiego dei cilindri per laminatoi.

La gamma dei prodotti è la seguente:

- cilindri per tondo per cemento armato e vergella (treni aperti e continui)
- cilindri per profili e tondoni (treni aperti e continui)
- cilindri per billette, per medi e grandi profili
- cilindri per piatti sui laminatoi con gabbie in linea e continue
- rulli per raddrizzatrici e pinch-rolls 
- cilindri e rulli per laminatoi di tubi 
- attrezzature per l’industria siderurgica
- cilindri e pistoni per applicazioni extra siderurgiche.
- cilindri per calandre e mescolatori per la gomma, plastica,PVC ecc.
- pistoni per pressa
- mantelli per laterizi

La gamma della produzione è:

- cilindri in ghisa a tempra indefinita AS
- cilindri in ghisa a tempra netta TNB
- cilindri in ghisa sferoidale ARMO
-cilindri in ghisa sferoidale a struttura aciculare ARMOD-A e AFS
-cilindri in acciaio ipereutettoide IPE
-cilindri in acciaio grafitico GSB
- cilindri in alto cromo HCR

La rete commerciale ha una notevole espansione sul mercato nazionale ed internazionale grazie 
alla competitività del nostro prodotto. Tra i nostri clienti possiamo annoverare sia le maggiori 
società produttive di impianti per laminazione, che i produttori di tondo, profili, rotaie e prodotti 
mercantili in genere. Più del 70% della nostra produzione è esportata nei più importanti mercati di 
tutto il mondo.

Il nostro Servizio Assistenza pre e post vendita assicura il supporto tecnico necessario per la 
scelta e l’utilizzo ottimale dei cilindri e permette di individuare i temi di ricerca da sviluppare per 
soddisfare le esigenze crescenti ed innovative degli impianti di laminazione.

La certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 ottenuta nel 1994, l’adeguamento alla nuova Norma UNI 
EN ISO 9001.2015 e la pluriennale esperienza acquisita , garantiscono l’assoluta costanza 
qualitativa del prodotto.



La Fonderia è stata la prima in Italia ad installare i forni elettrici ad induzione per la fabbricazione 
di cilindri. In particolare dispone di 3 forni elettrici ad induzione, di cui uno da 6 T e due da 15T per 
la preparazione del liquido e di forni a gas metano per i trattamenti termici. Tutti i forni sono gestiti 
in automatico mediante PLC. Per la carica dei forni fusori vengono impiegate esclusivamente 
materie prime e ferroleghe altamente selezionate. Vengono inoltre utilizzati impianti meccanizzati 
per la preparazione delle terre e macchine automatiche per la formatura delle staffe. 
Un moderno impianto di sferoidizzazione mediante filo animato, primo nel suo genere ad essere 
utilizzato nella fabbricazione dei cilindri da laminazione, garantisce grazie alla gestione 
computerizzata, la massima precisione del processo oltre ad una elevata costanza qualitativa, 
comportando impatto zero sull’ambiente.
A supporto della fusione e della colata un sofisticato sistema di analisi termica, gestito da plc, 
garantisce l’ottimale struttura metallurgica delle svariate qualità di ghisa prodotte dalla S.Agostino.
La capacità produttiva è di 8000 T/anno. Vengono fusi cilindri con peso fino a 15 T
Durante il ciclo di fusione vengono effettuati tutti quei controlli atti a monitorare in tempo reale la 
qualità della ghisa prodotta.

Si dispone di 2  Officine Meccaniche entrambe attrezzate con torni orizzontali , verticali e a CNC ,
alesatrici, frese e rettifiche a controllo numerico e quant’altro necessario a fornire ai clienti i cilindri 
pronti per l’impiego.
La capacità produttiva è di 5000 T/anno con attrezzature che consentono di produrre cilindri fino 
ad un diametro massimo di 1400 mm.
Durante il ciclo di lavorazione vengono eseguiti i controlli non distruttivi previsti per ciascun tipo di 
cilindro.

Il laboratorio dispone di un quantometro che permette di effettuare le analisi chimiche in tempo 
reale sui provini prelevati durante l’elaborazione del liquido nei forni fusori e sui campioni prelevati 
dai cilindri per il controllo della produzione.
Lo spettrofotometro viene utilizzato per analisi particolari e per la caratterizzazione delle 
ferroleghe; le terre di formatura vengono controllate mediante apposite apparecchiature.
L’esame metallografico dei materiali prodotti viene eseguito al microscopio ottico che consente di 
verificare la conformità della struttura.

Il collaudo finale prevede: controlli dimensionali, prove di durezza, ultrasuoni ed eventuali altri 
controlli richiesti dal Cliente. Su ogni cilindro viene stampigliata la matricola attribuitagli all’inizio del
ciclo produttivo, al fine di una corretta e tempestiva identificazione e rintracciabilità.


