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Polveri metalliche e additivi
per la produzione di utensili diamantati

Polveri Metalliche

• Polveri di Cobalto
• Polveri di Tungsteno
• Polveri di Carburo di Tungsteno
• Polveri di Carburo Fuso di Tungsteno
• Miscele di Cobalto/Carburo di Tungsteno
• Polveri Prelegate Next®
• Polveri Prelegate Keen®
• Polveri di Bronzo
• Polveri di Rame
• Polveri di Stagno
• Polveri di Ferro
• Polveri di Nichel
• Polveri di Alluminio
• Polveri di Argento
• Polveri di Cromo
• Polveri di Titanio
• Polveri di Zinco

Additivi

• Polvere di Grafite
• Glicole
• Leganti per Granulazione
• Lubrificanti in Polvere per Miscelazione

supporto tecnico
Offriamo consulenza tecnica specializzata per 
la progettazione dei Vostri utensili diamantati, 
accompagnandoVi durante il processo di produzione. 
Possiamo garantirVi un accurato controllo sulla qualità 
finale dei Vs. utensili per mezzo di analisi micrografiche, 
prove meccaniche, analisi al SEM, analisi chimiche, prove 
di durezza.

prodotti e
servizi



3

applicazioni

Produzione di Utensili 
Diamantati quali:

• Filo
• Dischi
• Lame
• Mole

• Calibratori
• Levigatori
• Lucidatori

• Foretti
• Utensili saldati a laser

• Utensili per CNC

Tali utensili sono impiegati 
nell’industria per il taglio e 
la lavorazione di variegati 
materiali quali:

• Marmi
• Graniti
• Pietre
• Ceramica
• Materiali per edilizia
 (Cemento fresco, Cemento 

stagionato, Cemento 
armato, Asfalto, Mattoni 
refrattari, Prefabbricati)

• Acciaio
• Metalli



Prodotti di saldatura
per riporti duri e antiusura

materiali per
riporti antiusura

supporto tecnico

• Fili animati Open Arc
• Fili animati MIG
• Fili animati Arco Sommerso
• Fili animati base Nichel, Cobalto e Ferro
• Fili animati base Fe e Ni con carburi di 

Tungsteno per condizioni estreme di usura
• Prodotti Carburo di Tungsteno (Tubolari e 

cordone flessibile) per condizioni estreme di 
usura

• FCAW fili con formazione di differenti tipi di 
Carburi per ottenere depositi duri e tenaci, 
utilizzati principalmente in condizioni estreme 
di usura

• Bacchette e Polveri per saldatura 
ossiacetilenica e per spruzzatura termica

• Polveri PTA
• Impianti PTA
• Polveri con carburi di Tungsteno frantumati, 

sferoidali e sinterizzati
• Lamiere Placcate
• Elettrodi e Fili per la saldatura di acciai, 

di acciai difficilmente saldabili e di acciai 
inossidabili

• Elettrodi e Fili per la saldatura dell’Alluminio e 
del Bronzo

• Elettrodi e Fili per la saldatura della Ghisa
• Elettrodi per riporti a base di Cobalto e di 

Nickel
• Elettrodi per riporti Duri e Placcature
• Elettrodi con leghe al carburo di Tungsteno
• Fili leghe di Rame
• Bacchette leghe d’ Argento

Disponiamo di Reparto Tecnico interno per la clientela, 
che Vi guiderà nella risoluzione delle più svariate 
problematiche nel campo dei rivestimenti antiusura. 
Sviluppiamo le migliori soluzioni per i Vostri bisogni.
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Settori di Interesse:
• Acciaierie
• Cementifici
• Ceramica
• Agricoltura
• Perforazioni e Trivellazioni
• Cartiere
• Frantumatori Industria Riciclo
• Coclee avanzamento materiali abrasivi
• Mescolatori Industrie chimiche ed alimentari
• Industria gomma e plastica
• Industria del legno
• Settore Energia

applicazioni



Macchine e prodotti consumabili
per metallizzazione

prodotti e servizi

Macchine

• Impianti alla fiamma
• Impianti all’arco elettrico
• Impianti hvof
• Impianti plasma

Prodotti consumabili

• Fili Pieni: Zn, Al, Cu, Ni, Sn, Mo, Acciaio, Zn/Al, 
Sn/Zn, Cu/Zn, Cu/Sn, Cu/Al, Ni/Cr, Ni/Al, Ni/
Cr/Al.

• Fili Animati: NiCrBSi, NiAlMo,NiCrMo,NiCr, 
NiAl, NiCrBWC, NiCrBSiWCCo FeCrB, 
FeCrBSiMn, FeCrAl, FeCrMoNbBWC, 
CoCrWFeC, CoCrMoNi.

• Polveri: WC-Co, WC-Co-Cr, WC-Ni, NiCrBSi, 
NiCrBSi +WC-Co, NiCrBSi+WC, NiCr, NiAl, 
FeCrBSiMn, FeCrAl, FeNiMn, Ossido di 
Cr, Ossido di Al, Ossido di Ti, CoCrWFeC, 
CoCrMoNi, CoCrNiWC.
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applicazioni

Macchinari e prodotti per il thermal spray sono 
impiegati per la protezione contro ossidazione, 
corrosione e usura di:

• Carpenteria
• Navi
• Torri Eoliche
• Cancellate
• Strutture in Cemento Armato
• Bombole Gpl
• Silos
• Scambiatori a Fascio Tubiero
• Tubi
• Rulli per Carta e Cellulosa
• Sedi di Valvole
• Valvole a Sfera

supporto tecnico
I nostri tecnici Vi garantiscono Installazione e 
Assistenza tecnica degli impianti in loco, Interfaccia 
con sistemi di handling (robot, torni automatici, linee 
profilatura tubi ecc.) e Automatizzazione dell’intero 
processo.
Inoltre, tutte le parti di ricambio dei nostri impianti 
sono in pronta consegna.



Prodotti in metallo duro
per laminazione

prodotti e servizi
Anelli in Carburo di Tungsteno Cementato per 
Laminazione di Prodotti Lunghi

• Anelli con Legante Cobalto Puro
• Anelli con Legante Co+Ni+Cr
• Anelli a Tavola Piana
• Anelli Scanalati
• Anelli con Nervature
• Anelli Tridimensionali per Laminazione Nervato
• Anelli per Laminazione Tubi senza Saldatura
• Trascinatori
• Mark Up di Loghi

Rulli Compositi

• Rulli compositi a fissaggio idraulico
• Rulli compositi a fissaggio meccanico

Rullini guida in carburo di titanio
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supporto tecnico

applicazioni
I ns. prodotti vengono utilizzati per la 
Laminazione di:

• Vergella
• Tondo Nervato in Barre
• Tondo Liscio in Barre
• Profilati
• Piatti
• Tubi senza Saldatura

e sono montati in

• Treni Calibratori
• Treni Finitori
• Treni Prefinitori
• Treni Intermedi

È a Vs. disposizione il nostro dipartimento tecnico per la 
migliore scelta del legante per i Vs. anelli di laminazione. 
Per quanto riguarda i rulli compositi, offriamo assistenza 
in loco ed eventuale training sul metodo di bloccaggio.



Prodotti per il
taglio metallo

L’esperienza pluridecennale maturata in questo settore, ci permette di poter affrontare tutte le casistiche che 
questa tecnologia presenta.

Un’attenta ricerca dei partner più conosciuti a livello mondiale, ci permette di garantire la più alta qualità e una 
vasta gamma di prodotti:

Lame a Nastro

• M42 basic
• M42 basic PT (con particolare geometria del 

dente)
• Superior GT (con denti rettificati)
• M51
• M51 Special (con particolare geometria del 

dente)
• HM Flash (con denti in metallo duro)
• Al carbonio

Lame Circolari

• Integrali in acciaio super rapido HSS-DMo5
• Integrali in acciaio super rapido HSS-DMo5+Co5
• Con denti riportati in metallo duro per materiali 

non ferrosi
• A settori riportati
• Per taglio a frizione a caldo e a freddo

prodotti e servizi



Intermetal è attivamente presente nel mercato italiano ed internazionale dal 
1977, fornendo soluzioni e prodotti alle aziende che operano in molteplici settori 
industriali fra i quali utensileria, siderurgia, automotive, agricoltura, industria 
petrolifera ed aerospaziale.
 
È importante per noi adeguarci all’evoluzione dei diversi settori garantendo in 
questo modo un’organizzazione in grado di rispondere alle sempre più professionali 
e specialistiche esigenze di mercato.

Sempre attenti a cogliere le necessità della clientela, abbiamo creato un magazzino completo che garantisce la 
disponibilità, in qualsiasi momento, di una grande gamma di prodotti che rispondono alle normative standard in 
vigore. I nostri materiali sono infatti tutti certificati secondo le norme ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.

Il nostro personale tecnico specializzato di grande esperienza, una vasta rete commerciale e un’efficace 
collaborazione con i partner, leader tecnologici a livello internazionale, ci consentono di intervenire rapidamente 
per la risoluzione di qualsiasi problema.

Ulteriori punti d’orgoglio sono per noi il servizio alla clientela, la puntualità e la rapidità nelle consegne.

Individuare e capire le esigenze specifiche dei nostri clienti, nonché fornire loro una personalizzata e rapida 
soluzione tecnica insieme a prodotti su misura di alta qualità, è il nostro principale obiettivo.

In tale ottica, Intermetal ed i propri partner investono notevoli risorse nella formazione e nella ricerca e sviluppo, 
per poter garantire i più avanzati prodotti e servizi, combinando la qualità all’eccellenza del servizio.



Intermetal s.r.l.

Sede legale e magazzino

Via Aquileia 45 H, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. (+39) 02 6411471 | (+39) 0585 488068 

Fax. (+39) 02 6430114 | (+39) 02 66103092 | (+39) 02 66104833 | (+39) 0585 1901401

infosrl@intermetal.it - intermetal@pec.intermetal.it

www.intermetal.it

P.I.: 10576000151
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Un ringraziamento a:

Boart & Wire Srl

CARBO-WELD GmbH

CORODUR Fülldraht GmbH

DURUM Verschleiss-Schutz GmbH

Eurotungstene Poudres S.A.

GS Diamant

Italdiamant SpA

Metallisation Limited

W.H.S. Srl

ZCC Europe GmbH

Zinacor S.A.


