
L.M. Laminati Metallici S.p.A.
CENTRO SERVIZI ACCIAIO - STEEL SERVICE CENTER
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L.M. Laminati Metallici SpA nasce nel 1980 come Cen-

tro di Servizi Acciai specializzato nel taglio a misura di coils 

in nastri e fogli. Nel 1996 entra a far parte del Gruppo  

NEFFAS Nastri Ferro Acciai Speciali che già operava in que-

sto settore fin dagli Anni Trenta. 

L’esperienza e le competenze acquisite in oltre ottanta 

anni di storia nella lavorazione e nella commercializzazione 

dell’acciaio, combinate con lo sviluppo tecnologico e dei 

processi produttivi, sono alla base del successo di L.M.

L.M. ha consolidato nel tempo rapporti commerciali diretti 

con tutte le primarie acciaierie europee ed extraeuropee. 

Grazie al rapporto privilegiato e fiduciario con i propri 

fornitori strategici di materia prima, L.M. dispone co-

stantemente di coils in varie qualità e specifiche che 

possono essere processati in ogni momento. 

La passione per l’acciaio, con le sue trasformazioni e le 

infinite possibilità di utilizzo finale, trasmessa per tre 

generazioni, permettono all’azienda di essere oggi compe-

titiva nel mercato domestico, europeo ed internazionale.

L.M. Laminati Metallici SpA was founded in 1980 and, 
since then, it has been an independent Steel Service 
Centre specialized in coil slitting and cutting to length.
In 1996 L.M. was acquired by NEFFAS - Nastri Ferro e 
Acciai Speciali - Group, one of the main Italian Steel 
Service Centre, founded in 1930s and family owned 
since then. The long-term experience of over eighty 
years, combined with the up-to-date technological and
production processes represent the L.M.’s key success 
factors.
Over time, L.M. have strengthened direct and long 
lasting commercial relationships with all the leading 
European and extra-European steel mills and, thanks 
to that, L.M. has regular stock in different steel grades 
ready to be processed and dispatched.
Today the passion for steel, its transformations and 
endless applications has passed through three gene-
rations within the same family and allows L.M. to be 
competitive in the domestic as well as international 
markets.



L.M. è riconosciuta nel mercato globale della trasformazione dei laminati piani in acciaio per la propria abilità nel 
taglio di nastri molto stretti (fino a 4,00 mm) e per la specializzazione nel taglio di spessori molto sottili (fino allo 
spessore minimo di 0,12 mm). Il 90% dei volumi complessivamente processati ogni anno dagli impianti di L.M. 
sono infatti di spessore inferiore a mm 0,30.

Impianti all’avanguardia grazie a investimenti continui, processi specifici e soprattutto personale altamente qualifi-
cato e fidelizzato, hanno consentito ad L.M. di diventare leader, non solo nel mercato domestico, nel taglio di acciai 
laminati piani di spessore molto sottile, una nicchia di mercato che richiede un’attenzione ai dettagli più elevata 
rispetto alla media del settore dei centri di servizio.

L.M. opera sul mercato con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale come dimostra l’investimento 
pionieristico effettuato già nel 2009, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 500 kwp che garantisce la 
quasi totale autosufficienza energetica.

L.M. is well known in the steel service centers global market thanks to its ability in slitting very narrow strips (down 
to 4,00 mm width) in combination with thin gauges (from mm 0,12 and above). 90% of the L.M. annual volume 
of processed coils is below mm 0,30 thickness.

Thanks to the continuous investments, specialized processes as well as skilled and trained operators, L.M. is market 
leader for slitting thin gauge steel, for domestic as well as foreign markets.

Thin gauge niche markets require higher quality standards and deeper attention to details in comparison to more 
standard applications.

L.M. has always been sensitive to environmental issues. Since 2009 L.M. invested in a pioneeristic 500 kwp solar 
plant, almost covering its complete self electrical energy need.





Taglio longitudinale da coil a nastri
 
Grazie all’esperienza e alla specializzazione nel taglio degli spessori molto sottili acquisita 
nei decenni di attività, L.M. è in grado di garantire ai propri clienti precisione di taglio e 
rispetto delle tolleranze più ristrette sulle larghezze e sulla bava di taglio.

Misure disponibili:
Spessori: da mm 0,12 a mm 1,00
Larghezza: da mm 4,00 a larghezza coil
Diametri interni: da mm 100 a mm 500 
Diametri esterni: da mm 200 a mm 1600

L.M. commercializza direttamente nastri ricavati da coils delle principali qualità di acciai 
al carbonio: laminati piani a freddo, rivestiti a caldo (zincati, alluminato, aluzinc), 
elettrozincato, banda stagnata, banda cromata e banda nera. 

Per tanti altri prodotti (acciaio magnetico a grani orientati e non orientati, laminato a 
freddo fullhard, preverniciato, acciaio inossidabile ed alluminio) L.M. offre il servizio di 
taglio in nastri per conto terzi.  

Longitudinal coils slitting in strips

Thanks to its know-how in slitting very thin gauges, L.M. ensures the best slitting quality 
with tight width tolerances and burr free edges.

Available sizes:
Thicknesses: from mm 0.12 to mm 1.0
Widths: from mm 4.0 to the coil’s widths
Inside diameters: from mm 100 to mm 500
Outside diameters: from mm 200 to mm 1600

L.M. offers the main carbon steel grades strips: cold rolled steel, continuosly hot-dip
coated steel (zinc, aluminium, aluzinc, zinc-magnesium), electrogalvanized steel, 
electrolytic tinplate, tin free steel and blackplate.

Many other steel products as electrical steel (both GO, grain oriented, and NGO, non grain 
oriented), cold rolled fullhard, pre-painted steel, stainless steel and aluminium can be 
slitted by L.M. through tolling agreements.





Taglio longitudinale in nastri matassati

L.M. può fornire i nastri avvolti in matassa invece che sulla singola spira, offrendo così ai clienti finali la disponibilità 
di metri aggiuntivi di acciaio che determinano meno fermi macchina e una maggior efficienza produttiva.

Misure disponibili:
Spessori: da mm 0,18 a mm 1,0
Larghezze del nastro: da mm 4,0 a mm 20,0
Larghezza totale della matassa: massimo mm 300
Diametri interni: da mm 100 a mm 250
Diametri esterni: da mm 200 a mm 600

Tipologie di supporto per l’avvolgimento del nastro in matassa:
anime di cartone senza sponda laterale oppure rocchetti in plastica di varie dimensioni (larghezza, diametri interni ed 
esterni) e di varie tipologie (con o senza sponde laterali con uno o più fori di serrafilo per la rotazione).

Coils slitting in spooled strips

L.M. can supply oscillated spooled strips instead of the single strips.
Thus providing end customers a higher efficiency in terms of lower downtime and increased efficiency.

Available sizes:
Thicknesses: from mm 0.18 to mm 1.0
Single strip width: from mm 4.0 to mm 20,0
Wounded coil/spool width: up to 300 mm
Inside diameters: from mm 100 to mm 250
Outside diameters: from mm 200 to mm 600

Types of support for oscillated wound coils:
cardboard core without side edge and plastic reels of various sizes (width, internal and external diameters)
and of various types (with or without sides with one or more holes of clamp terminals for the rotation).





Taglio longitudinale in nastri SCROLL
Prodotto esclusivo di L.M. a livello mondiale

Il taglio longitudinale da coil a nastri SCROLL è un sistema esclusivo di taglio dei coils che 
consente di ricavare dischi da nastro, opportunamente sagomato, con notevole risparmio di 
materiale (dal 10 al 15%) rispetto a nastri standard con bordi paralleli.

Il campo di applicazione del sistema di taglio nastri SCROLL è conveniente in tutte le applicazioni 
dove la sagoma che deve essere ricavata dal nastro è di forma circolare o ellittica.

Gli alimentatori per presse usati per nastri SCROLL sono comuni alimentatori elettronici utilizza-
bili anche per nastri a bordi paralleli (nastri dritti standard).

Coils slitting in longitudinal SCROLL strips
L.M.’s exclusive patented product worldwide 

Coils Slitting in SCROLL strips is a coil longitudinal cutting system which allows to obtain disks 
from appropriately shaped strips, with a considerable saving of scrap (from 10 to 15%) than 
standard strips with parallel edges.

The application of the SCROLL stripes system is convenient where a circular or elliptical shape, 
obtained from the strips, is needed.

Press feeders used for SCROLL stripes are common  electronic feeders that can also be used for 
parallel edges strips (standard strips).





Spianatura coils e taglio trasversale in fogli

L.M. offre una qualità di spianatura e taglio in fogli con tolleranze ristrette.

Misure disponibili: 
Spessori: da mm 0.12 a mm 0.80
Larghezza: da mm 350 a mm 1250
Lunghezza: da mm 350 a mm 2000

L.M. commercializza direttamente fogli ricavati da coils delle principali qualità di acciai al carbo-
nio: laminati piani a freddo, rivestiti a caldo (zincati, alluminato, aluzinc) elettrozincato, banda 
stagnata, banda cromata e banda nera. 

Per tanti altri prodotti (acciaio magnetico a grani orientati e non orientati, laminato a freddo 
fullhard, preverniciato, acciaio inossidabile ed alluminio) L.M. offre il servizio di taglio in fogli 
per conto terzi. 

Coils cutting to length in sheets

L.M. offers decoiling and cut to length lines for sheets with tight tolerances.

Available sizes: 
Thicknesses: from mm 0,12 to mm 0,80
Widths: from mm 350 to mm 1250
Lengths: from mm 350 to mm 2000

L.M. offers the main carbon steel grades sheets: cold rolled steel, continuosly hot-dip coated 
steel (zinc, aluminium, aluzinc, zinc-magnesium), electrogalvanized steel, electrolytic tinplate, 
tin free steel and blackplate.

Many other steel products as electrical steel (both GO, grain oriented, and NGO, non grain
oriented), cold rolled fullhard, pre-painted steel, stainless steel and aluminium can be cut to 
length by L.M. through tolling agreements.

 





Impiantistica produttiva di alto livello

• Quattro linee di taglio (slitter) per il taglio longitudinale da coil a nastri dritti e nastri SCROLL.

• Due linee di taglio rocchettatrici per il taglio da coil a nastro matassato con varie possibilità di avvolgimento 

su diverse tipologie di supporto (anime di cartone, rocchetti in plastica con o senza sponde laterali).

• Una linea di taglio trasversale per la spianatura e il taglio da coil a fogli.

• Quattro linee di imballo automatizzate e semiautomatizzate per offrire un imballo personalizzato per

ciascun cliente e per ciascuna tipologia di trasporto (via camion e via nave).

• Impianti per la rettifica interna delle lame circolari e delle lame sagomate scroll per garantire ai clienti un

taglio sempre privo di bava.

• Laboratorio interno per la verifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali.

• Strumenti laser per la misurazione in continuo dello spessore per garantire il rispetto delle tolleranze richieste.

• Ampio magazzino sempre assortito per rispettare tempi di consegna rapidi e puntuali.

High level production plant

• Four longitudinal slitting lines, either for straight or scroll strips.

• Two spooler lines with multiple packaging options (cardboard cores, plastic reels with or without side 

walls).

• One cut to length line.

• Four automatic and semi-automatic packaging lines so to offer customized possibilities, suitable either 

for sea or road transport. 

• In-house knives rectifier for straight and scroll strips so to provide burr free edges.

• Internal Quality Test Lab.

• Continuous laser thickness control equipment so to provide the best tolerances.

• Available stock in a complete range of steel grades so to offer short and on time deliveries.







«I dettagli fanno la perfezione 
e la perfezione non è un dettaglio».

 
«Details make perfection 

and perfection is not a detail». 

(Leonardo da Vinci)



Gamma di Prodotti L.M. Laminati Metallici

Tipi di acciai a basso tenore di carbonio commercializzati nei seguenti formati: 

NASTRI  (da larghezza mm 4,00 a larghezza coil)
NASTRI MATASSATI (da larghezza mm 4,00 a mm 20,00)
NASTRI SCROLL LONGITUDINALI (Brevetto a livello mondiale - sei misure di diametri disponibili) 
FOGLI (larghezza massima mm 1250 lunghezza massima mm 2000) 

Banda Stagnata elettrolitica EN 10202 *

Spessori da mm 0,13 a mm 0,60

Qualità in ricottura statica - BA TS230 - TS245 - TS260 -TS275 -TS290 -TS550

Qualità in ricottura continua - CA TH415 - TH435 - TH520 -TH550 -TH580 -TH620

Rivestimento di stagno da 1.0/1.0 fino a 14.0/14.0 g/m2 per ciascun lato

Finitura superficiale (livello di rugosità da 0,25 a 2,5 

micron)

Super Bright < 0.25 micron 

Bright < 0.35 micron 

Fine Stone 0.25 - 0.45 micron 

Stone 0.35 - 0.60 micron 

Matt and Silver 0.80 - 2,5 micron

* Su specifica richiesta Drawn and Wall Ironed (DWI) 

Banda cromata (ECCS) - UNI EN10202

Spessori da mm 0,13 a mm 0,60

Qualità in ricottura statica - BA TS230 - TS245 - TS260 -TS275 -TS290 -TS550

Qualità in ricottura continua - CA TH415 - TH435 - TH520 -TH550 -TH580 -TH620

Acciaio Laminato a Freddo - UNI EN10139 e Banda Nera - UNI EN10205 (per spessori mm < 0,35)

Spessori da mm 0,18 a mm 1,00

Qualità 

DC01 per profilatura

DC03 per leggero stampaggio

DC04 per profondo stampaggio

DC05 per profondissimo stampaggio

DC06 per stampaggio extra profondo

Aspetto superficiale MA - MB - MC

Finitura superficiale (livello di rugosità da 0.35 a 1.8 

micron)

Normale 0.60 - 1.8 micron 

Semibrillante < 0.60 micron 

Brillante < 0.35 micron

Trattamento Superficiale Oleato (1,5 g/mq), Leggermente Oleato (1,0 g/mq), Secco

  



Products range of L.M. Laminati Metallici

Types of low carbon steels commercialized in the following products: 

STRIPS (from mm 4,00 to coil width)
OSCILLATES WOUND STRIPS with spool winding (from mm 4,00 to mm 20,00)
LONGTUDINAL SCROLL STRIPS (worldwide exclusive Patent - six available sizes of diameters)
SHEETS (max width mm 1250, max length mm 2000) 

Electrolytic Tinplate - UNI EN10202*

Thickness from mm 0,12 to mm 0,60

Batch Annealed - CA TS230 - TS245 - TS260 -TS275 -TS290 -TS550

Continuous annealed - CA TH415 - TH435 - TH520 -TH550 -TH580 -TH620

Tin coating from 1.0/1.0 to 14.0/14.0 g/m2 on each side

Surface Finish (roughness from 0,25 to 2,50 micron)

Super Bright < 0.25 micron 

Bright < 0.35 micron 

Fine Stone 0.25 - 0.45 micron 

Stone 0.35 - 0.60 micron 

Matt and Silver 0.80 - 2,5 micron

*  On request Drawn and Wall Ironed (DWI) 

Electrolytic Tin Free Steel (ECCS) - UNI EN10202

Thickness from mm 0,12 to mm 0,60

Batch Annealed quality - BA TS230 - TS245 - TS260 -TS275 -TS290 -TS550

Continuous annealed quality - CA TH415 - TH435 - TH520 -TH550 -TH580 -TH620

Cold Rolled Steel - UNI EN10139 and BlackPlate - EN10205 (for thickness mm < 0,35)

Thickness from mm 0,18 to mm 1,00

Quality

DC01 for profiling/bending

DC03 for light drawing

DC04 for deep drawing

DC05 for very deep drawing

DC06 for super deep drawing

Surface appearance MA - MB - MC

Surface Finish (roughness from 0.35 to 1.8 micron)

Matt 0.60 - 1.8 micron 

Smooth < 0.60 micron 

Mirror Finish < 0.35 micron

Surface treatment (protection): Oiled (1,5 g/sqm), Light oiled (1,0/sqm), Dry



Gamma di Prodotti L.M. Laminati Metallici

Acciaio Zincato a Caldo UNI - EN10346 * 

Spessori da mm 0,17 a mm 1,00

Qualità

DX51D + Z per profilatura

DX52D + Z per leggero stampaggio

DX53D + Z  per profondo stampaggio

DX54D + Z per profondissimo stampaggio

DX56D + Z per stampaggio extra profondo

Qualità per costruzione S220GD - SD250GD - S280GD -S320GD - S350GD

Rivestimento di zinco da Z100 a Z275

Finitura Superficiale Microfiorata o senza fiore

Qualità Superficiale
A - Normale 
B - Migliorata 
C - Perfetta

Trattamento Superficiale

C - Passivato chimicamente 
O - Oleato 
CO - Passivato chimicamente e Oleato 
P - Fosfatato 
PO - Fosfatato e Oleato

* Su specifica richiesta il rivestimento può essere:

Zinco Magnesio (Magnelis + ZM) 
Zinco Alluminio (Galfan + ZA) 
Zinco Ferro (Galvanealed + ZF) 
Aluzinc (Zinco Alluminio + AZ) 
Alluminato (+ SA) 
Preverniciato

Acciaio Elettrozincato - UNI EN10152

Spessori da mm 0,20 a mm 1,00

Qualità per piegamento e stampaggio DC01 - DC03 - DC04 - DC05 - DC06

Rivestimento ZE 25/25, ZE 50/50, ZE 75/75, ZE 100/100

Qualità superficiale
A - Normale
B - Migliorata

Trattamento Superficiale

P - Fosfatato 
PC - Fosfatato e Passivato chimicamente 
C - Passivato chimicamente 
PCO - Fosfatato, Passivato chimic e Oleato 
CO - Passivato chimicamente e Oleato 
PO - Fosfatato e Oleato 
O - Oleato

 



Products range of L.M. Laminati Metallici

Hod Dip Galvanized Steel UNI - EN10346 *

Thickness from mm 0,17 to mm 1,00

Quality

DX51D + Z for profiling/bending

DX52D + Z for light drawing

DX53 + Z for deep drawing

DX54 + Z for very deep drawing

DX56 + Z for super deep drawing

Construction quality S220GD - SD250GD - S280GD -S320GD - S350GD

Zinc coating from Z100 to Z275

Coating Finish M -minimised spangle

Surface Quality
A - As coated surface 
B - Improved Surface 
C - Best quality surfce

Surface treatment (protection)

C - Chemically passivated 
O -Oiled 
CO - Chemically passivated and Oiled 
P - Phosphated 
PO - Phosphated and Oiled

* On specific request coating could be

Zinc Magnesium (Magnelis + ZM) 
Zinc Aluminium (Galfan + ZA) 
Galvanealed (+ ZF) 
Aluzinc (+ AZ) 
Aluminized (+ SA) 
Prepainted

Electrogalvanised Steel - UNI EN10152

Thickness from mm 0,20 to mm 1,00

Bending and drawing quality DC01 - DC03 - DC04 - DC05 - DC06

Coating ZE 25/25, ZE 50/50, ZE 75/75, ZE 100/100

Surface quality 
A - As coated surface 
B - Improved Surface

Surface treatment (protection)

P - Phosphated 
PC - Phosphated and chemically treated 
C - Chemically treated 
PCO - Phosphated, chemic. treated and Oiled 
CO - Chemically treated and Oiled 
PO - Phosphated and Oiled 
O - Oiled





 L.M. Laminati Metallici S.p.A.

Via Vittorio Veneto 15/A

20010 Bernate Ticino

Milano - Italia

P.IVA (VAT number) IT11741590159

Tel. +39 02 9759 921

Fax +39 02 9725 5506

 

lm@laminatimetallici.com 

www.laminatimetallici.com
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