I PRODOTTI
HTS Acciai dispone di una vasta gamma di acciai per utensili speciali ottenuti con i tradizionali processi metallurgici, oltre che con
le più avanzate tecniche produttive utili per migliorare le caratteristiche meccaniche e fisiche dei prodotti.
L’assortimento dei prodotti permette di soddisfare le necessità
e i bisogni della nostra clientela in termini di lavorabilità, durata
e prestazione degli utensili o degli stampi realizzati. La ricca documentazione tecnica, che si può scaricare dal sito, e il supporto
del nostro personale tecnico e tecnico-commerciale, permettono
la puntuale definizione della migliore soluzione per ogni specifica necessità.

LA GAMMA DEI MATERIALI
• ACCIAI BASSO LEGATI
• ACCIAI DA BONIFICA
• ACCIAI PER LA LAVORAZIONE A CALDO
• ACCIAI PER LA LAVORAZIONE A FREDDO
• ACCIAI DA CEMENTAZIONE
• ACCIAI SPECIALI
• ACCIAI RAPIDI
• ACCIAI TEMPRATI
• ACCIAI PER L’INDUSTRIA AERONAUTICA
• ACCIAI PER L’INDUSTRIA DELL’ENERGIA
• ACCIAI PER L’INDUSTRIA ENGINEERING
• ACCIAI PER L’INDUSTRIA PETROLCHIMICA
• ACCIAI PER STAMPI PLASTICA
• ACCIAI PRODOTTI CON
LA METALLURGIA DELLE POLVERI

Inoltre possiamo fornire una vasta gamma di acciai da costruzione:
• OVAKO 280 T
• UNI 41 CRAIMO 7
• UNI 100 CR6
• UNI 42 CRMO4 -UNI 39 NICRMO3
• UNI C45-UNI C40
• UNI 18 NICRMO 5
• UNI 16 CRNI 4 -C45 A LAVORABILITÀ MIGLIORATA
• UNI 39 NICRMO 3 A LAVORABILITÀ MIGLIORATA

CHI SIAMO
HTS Acciai è una realtà leader nel settore della fornitura di acciai
speciali per l’industria meccanica. Presso la nostra sede a Frosinone, infatti, disponiamo di varie tipologie di acciai speciali, con
personale esperto e qualificato che vi assisterà nella scelta del
prodotto più adatto alle vostre esigenze professionali. Garantiamo l’altissima qualità degli acciai forniti e la consegna in tempi
rapidi del prodotto con nostri mezzi.
HTS Acciai inoltre è rivenditore autorizzato di acciai Bohler. Attivo sul mercato italiano da più di 120 anni, il marchio Bohler è
sinonimo di eccellenza riconosciuta a livello mondiale. L’azienda
riveste e produce acciai speciali tramite i più avanzati processi di
metallurgia secondaria e metallurgia delle polveri. L’accordo di
partnership, siglato in virtù di alti standard qualitativi, assicura ai
nostri clienti la scelta dei migliori materiali presenti in commercio.

HTS HIGH TECHNOLOGY STEEL S.R.L.
VIA ARMANDO VONA, 8
03100 FROSINONE
TELEFONO E FAX 0775 93.72.57
INFO@HTSACCIAI.IT . WWW.HTSACCIAI.IT

RIVENDITORE AUTORIZZATO ACCIAI DA UTENSILI

LAVORAZIONI E PRODOTTI SU MISURA
La grande esperienza maturata nel settore della lavorazione di
acciai speciali ci consente di creare prodotti su misura, progettati
in base alle specifiche richieste ed esigenze del cliente. Per assicurare la massima precisione utilizziamo macchinari di ultima
generazione come le segatrici Amada, con capacità di taglio fino
a 500 mm.
Il nostro staff è anche specializzato nel taglio meccanico a misura. Il servizio viene realizzato con segatrici automatiche a elevate
prestazioni, con capacità di sezionatura fino ai massimi livelli dimensionali. Questo ci permette di soddisfare al meglio ogni tipo
di esigenza nel settore della fornitura di acciai speciali, garantendo alla nostra clientela un prodotto finito di altissima qualità
e consegne rapide. Effettuiamo inoltre il servizio di taglio, anche
con profili speciali a disegno, per ottimizzare le successive lavorazioni meccaniche.
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