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Egr.i Associati,
ci perviene una richiesta di segnalare aziende italiane in grado di fornire c.a 2.500 ton di tondino zincato da costruzione in barre da 12 m dei seguenti diametri: 12-16-18-22-32-40 mm.
La commessa è suddivisa in due lotti ed è richiesta la zincatura a caldo a norma EN ISO 1461 mentre per l’acciaio è richiesta la corrispondenza allo standard BS 500s o all’equivalente ASTM.
Le informazioni che per ora abbiamo sono scarse; sembrerebbe che questo materiale sia destinato ad una centrale elettrica in prossimità di Atene. In tal caso è verosimile che lo standard qualitativo richiesto sia abbastanza elevato. Essendo prevista la spedizione a mezzo nave, è consigliabile anche un trattamento di passivazione (compatibile con il cemento) per evitare corrosione da salsedine. Le ultime affermazioni sono valutazioni personali.
Non sappiamo chi sia il committente mentre sappiamo che la ricerca sta avvenendo, oltre che in Italia, anche in Olanda, Belgio e Francia.
Inviamo questa comunicazione a tutti gli associati che dispongono di vasche di zincatura superiori ai 12 metri.
Ci auguriamo che rispondano aziende che hanno già maturato sufficienti esperienze nella zincatura di questo tipo di prodotto, che dispongano di attrezzature idonee allo scopo e che abbiano la concreta possibilità di creare una collaborazione con un produttore di tondini.
Vi invitiamo a comunicarci a stretto giro il vostro interesse ad essere segnalati.
Cordiali saluti,
Carmine Ricciolino
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