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Siemens: maxi ordine dal Vietnam per la più grande acciaieria del mondo

  

  

Il plantmaker austriaco Siemens Metals Technologies ha annunciato di avere ricevuto un ordine
da Formosa Heavy Industries Co. per la fornitura di quattro nuove macchine di colata continua.
Gli impianti in questione verranno installati all'interno di una nuova acciaieria a ciclo integrale
situata a Vung Ang (Vietnam), che dovrebbe essere la più grande del mondo con una capacità
produttiva di 22 milioni di tonnellate. Formosa Heavy Industries fa parte di Formosa Plastics
Group, la più grande azienda vietnamita a capitale privato.

  

      Il nuovo colossale stabilimento siderurgico sarà costruito in tre fasi: la fase 1, il cui
completamento è previsto per la metà del 2015, prevede una capacità produttiva annua di 5
milioni di tonnellate, così come la fase 2. Una volta ultimati i lavori per la fase 3, la capacità
produttiva annua dovrebbe raggiungere l'incredibile cifra di 22 milioni di tonnellate.
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Con l'ordine in questione, Formosa Heavy Industries richiede la fornitura di due colate di
bramme a due vie, una di billette ad otto vie ed una di blumi a sei vie. Ogni colata continua di
bramme sarà in grado di produrre semilavorati in acciaio a basso, medio ed alto tenore di
carbonio ma anche in leghe peritettiche negli spessori 210-270 mm e nelle larghezze 900-1.800
mm. Gli impianti, con un raggio di colata di 10 metri, avranno ciascuno una capacità produttiva
annua di 2,7 milioni di tonnellate.

  

La colata continua di billette sarà in grado di produrre 1,2 milioni di tonnellate di billette in
acciaio a basso e medio tenore di carbonio ma anche in acciai legati di sezione quadrata con
lato compreso tra 130 e 180 mm e lunghezza massima di 12 metri. Il raggio di colata sarà di 9
metri.

  

Infine, la colata continua di blumi, con un raggio di colata di 14 metri, avranno una capacità
produttiva di 1,5 milioni di tonnellate annue di semilavorati nelle dimensioni 260-300 mm e
360-450 mm. Vari i gradi di acciaio al carbonio ed acciai legati utilizzabili.
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Pilz: Nuovo Bollettino Ufficiale relativo alla Direttiva Macchine

  

Nell'edizione del Bollettino Ufficiale UE 2012/C 256/01, pubblicata il 24 agosto 2012, vengono
elencate alcune nuove Norme armonizzate.

  

Il 24 agosto 2012 la Commissione Europea ha pubblicato un nuovo Bollettino Ufficiale sulla
Direttiva Macchine. Il Bollettino include un elenco aggiornato delle Norme armonizzate secondo
la Direttiva Macchine 2006/42/CE e i relativi riferimenti.
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Il nuovo elenco sostituisce il precedente 2012/C 159-01 ed è stato pubblicato con il numero
2012/C 256/01.

  

 

  

Download:

  

Bollettino Ufficiale dell'Unione Europea 2012/C 256/01
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