
MARCATURA LAMIERE CON INCHIOSTRO

Il sistema di marcatura ad inchiostro adottato da Sidastico consente di imprimere in modo semi-permanente sulle 
lamiere un numero variabile di caratteri. 

La marcatura generalmente applicata da Sidastico su uno dei bordi della lamiera, comprende le seguenti 
informazioni (l' elenco è indicativo e non vincolante): 

- SIDASTICO 
- QUALITA’ DI ACCIAIO FORNITA
- NUMERO DI COLATA ovvero l' identificativo univoco apposto al coil dal produttore, che permette di collegare ogni 
lamiera al certificato del produttore stesso. 
Queste indicazioni standard sono integrabili o sostituibili su richiesta con altre indicazioni, ad esempio: nome dell' 
azienda cliente, codice prodotto del cliente, dimensioni lamiere, riferimento ordine del cliente etc. 

Il numero massimo di caratteri imprimibili a vernice dipende dalla lunghezza della lamiera. 

La stringa di stampa prescelta viene stampata in continuo sulle lamiere, per cui può apparire più volte sulla stessa 
lamiera. 

La richiesta di non marcare le lamiere o di marcarle con indicazioni speciali deve essere fatta per iscritto dall' 
acquirente nella proposta d' ordine. 

L' inchiostro utilizzato  nella marcatura è cancellabile con l’ uso di normali solventi/diluenti e non influisce sulle 
caratteristiche fisiche del materiale tuttavia, se sulle lamiere fornite sono previsti trattamenti superficiali particolari, 
come ad es. verniciatura a cataforesi, la marcatura ad inchiostro potrebbe essere controindicata. 

Esempio di marcatura standard:

AVVERTENZA: pur avendo posto la massima cura nella redazione di questo documento, Siderurgica Astico SpA declina ogni responsabilità per l'accuratezza e 
l'esattezza delle informazioni qui contenute e si riserva il diritto di modificarne qualsiasi parte senza preavviso
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