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ghisa

Nel 1976 la 
BERNAREGGI ha 
iniziato a fornire 

materiale alle officine della 
zona operando in un 

magazzino di 100 metri quadratri. 
Nel tempo, la passione e l’attenzione 

verso una clientela sempre più vasta e 
qualificata hanno determinato una crescita 

costante ed equilibrata, rendendo necessario 
un graduale aumento dello spazio di stoccaggio. 

Oggi, con l’acquisizione di una nuova area commerciale, l’azienda dispone di 5.600 metri quadrati 
coperti, su un totale di 11.000 metri quadrati, uno stock di oltre 3.500 tonnellate ed un vasto parco macchine.

 Dal 2010 la BERNAREGGI ha ampliato la propria gamma di prodotti introducendo il bronzo a colata 
continua e non, fornito in barre, tagliato e semilavorato in tutte le sue forme e qualità. Quarant’anni di esperienza, 

di selezione delle migliori fonderie di ghisa, un patrimonio di idee e di uomini preparati e capaci, una struttura snella 
ed efficiente, una gamma di soluzioni in grado di soddisfare i clienti più esigenti: questo è il biglietto da visita con cui ci 

proponiamo come punto di riferimento sicuro e competente per tutti gli utilizzatori di ghisa a colata continua.

Un’affermata realtà
nella lavorazione e 

distribuzione di barre in 
ghisa a colata continua 

da oltre 40 anni

Nel febbraio 2021 la fonderia danese Tasso , compartecipante nella Bernareggi da oltre 20 anni , ha acquisito la 
totalità dell’azienda, garantendone così ,la continuità nel business della colata continua per gli anni a venire.



ghisa

Fresatura
n. 4 centri di fresatura orizzontali
n. 1 centro di lavoro multipallet “Okuma”
n. 1 centro di lavoro robotizzato “Mandelli”
Tipo di lavorazioni:
lunghezza barre fresate 1000 mm - 1500 mm - 2000 mm - 3000 mm
taglio a misura su richiesta 
blocchi fresati su 6 facce con smusso 45°
blocchi fresati su 4-6 facce e sagomati su richiesta ( “T” - “L” - ecc. )
Tolleranze:
rugosità: Ra max 1,6 o 3,2
dimensioni: ± 0,1 / ± 0,05
parallelismo e perpendicolarità: ± 0,1 / ± 0,05

Foratura
n. 2 macchine da foratura
Tipo di lavorazioni:
lunghezza barre da 850 mm a 3000 mm
taglio a misura
barre tornite su diametro esterno (su richiesta) 
Tolleranze:
diametro interno: ± 1 mm
concentricità (valore al raggio): 
2 mm su barre da 1000 mm 
2.5 mm su barre da 1500 mm
3 mm su barre da 2000/3000 mm
per le ghise sferoidali e lamellari ricotte:  + 1 mm sui valori indicati
barre forate e tornite: ± 1 mm su diametro esterno

Tornitura
n. 1 centro di tornitura automatico “Graziano”
Tipo di lavorazioni:
lunghezza barre da 40 a 1000 mm
tornitura - foratura - semilavorato a disegno

Pelatura
Barre pelate secondo specifiche in lunghezze fino a  3 m oppure tagliate a 
misura

Taglio a misura
n. 1 macchina taglio multiplo a sei stazioni con tecnologia 4.0
n. 3 macchine dedicate al reparto lavorazioni meccaniche
n. 7 macchine da taglio performanti per tagli in serie fino Ø 540 mm
n. 1 macchina da taglio extra size fino a rett. 720 x 820 mm
Tipo di lavorazione: 
taglio a misura pezzo singolo e seriale con alta precisione
Tolleranze: 
lunghezza: Ø 0 - 240 mm: -0/+1 mm (su richiesta -0/+0,5 mm) 
                    da Ø 241 mm a Ø 540 mm: -0/+2 mm
                    da Ø 541 mm a Ø 720 mm: -0/+5 mm

Oleodinamica
valvole - centraline - pompe a pistone - pompe a vite - cilindri idraulici

OIl & Gas
centrali oleodinamiche - canne cilindri 

Aria compressa
rotori a palette e a vite

Trasmissioni
ingranaggi - ruote dentate - pulegge - alberi di trasmissione

Meccanica generica
tavole di scorrimento - tavole rotanti - basi per transfer - rulli per 
laminatoi

Vetreria
costruzione macchine - stampi - accessoristica

lavorazioni

applicazioni
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Qualità

Sigla Durezze HBW*
min. max.

110 180EN-GJL-150C HB150

140 210EN-GJL-200C HB175

170 240EN-GJL-250C HB200

220 290EN-GJL-300C HB250

Diametro barre Resistenza alla trazione Struttura matrice

D Rm
mm MPa - min.

20 - 400

20 - 400

20 - 400

20 - 400

80 - 110

115 - 155

155 - 195

185 - 220

ferritico/ricotto

ferritico/perlitico

perlitico/ferritico

predominante perlitico

Ghise lamellari - Specifiche tecniche

* HBW valori indicativi
    Norma di riferimento: DS/EN 16482

* HBW valori indicativi
    Norma di riferimento: DS/EN 16482

Qualità

Sigla HBW*

inferiore a 170EN-GJS-350C-22C-LT/RT/C

Diametro
barre

Resistenza
alla trazione

Struttura
matrice

D Rm

mm MPa - min.
20 - 400 230 - 350 ferritico

Ghise sferoidali - Specifiche tecniche
Durezze 0,2% carico

di snervamento
Allungamento

minimo
Rp0,2 A

MPa - min. % - min.
200 - 220 15 - 22

da 120 a 180EN-GJS-400-18C-LT 20 - 400 360 - 400 ferritico220 - 240 12 - 18

da 120 a 180EN-GJS-400-18C/RT 20 - 400 370 - 400 ferritico240 - 250 12 - 18

da 120 a 180EN-GJS-400-15C 20 - 400 370 - 400 ferritico240 - 250 11 - 15

da 140 a 210EN-GJS-400-7C 20 - 400 370 - 400 ferritico-perlitico240 - 250 7 - 11

da 170 a 200EN-GJS-450-18C 20 - 400 430 - 450 ferritico340 - 350 14 - 18

da 160 a 210EN-GJS-450-10C 20 - 400 450 predominante
ferritico

310 10

da 180 a 210EN-GJS-500-14C 20 - 400 470 - 500 ferritico360 - 400 10 - 14

da 170 a 240EN-GJS-500-7C 20 - 400 420 - 500 ferritico-perlitico290 - 320 5 - 7

da 200 a 290EN-GJS-600-3C 20 - 400 550 - 500 perlitico-ferritico340 - 370 1 - 3

da 210 a 305EN-GJS-700-2C 20 - 400 650 - 700 predominante
ferritico

380 - 420 1 - 2



bronzo

Disponibilità
Barre tonde piene e forate
Barre quadre e rettangolari
Barre centrifugate e sgrossate
Flange pre-tornite con sovrametalli minimi
Lunghezza standard 3000 - 500 mm 
Taglio a misura

Specifiche tecniche
Qualità

Bronzo allo
stagno

din 1705

Bronzo al
piombo

din 1716

Bronzo
alluminio
din 1714

RG5

RG7

Gbz12
(Ex B14)

Specifica EN 1982 Peso
specifico

Caratteristiche
meccaniche minime EN

Cusn5Zn5Pb5-C

SnPbBz10

SnPbBz15

SnPbBz20

CC491K

Cual10Ni

Cual11Ni

CC493K

CC483K

CC495K

CC496K

CC497K

CC333G

CC334G

Cusn7Zn4Pb7-C

Cusn12-C

Cusn10Pb10-C

Cusn10Pb15-C

Cusn10Pb20-C

CuAl10Fe5Ni5-C

CuAl11Fe6Ni6-C

8,7

8,8

8,7

9

9,1

9,3

7,6

7,6

Rm Rp 0,2 A% Hb

250

260

300

220

200

180

650

750

110

120

150

110

90

90

280

380

13

12

6

8

8

7

13

5

65

70

90

70

65

20

150

185



Servizi al Cliente
Consegne giornaliere in tutta Italia - Europa.

Possibilità stoccaggio di materiale a scorta - servizio Kanban. 
Stoccaggio contenitori e imballaggi di proprietà del cliente.

Studi di fattibilità per semilavorati e particolari finiti a disegno in ghisa e bronzo.
Consulenza tecnica applicativa.

Trattamenti superficiali:
distensione termica - ricottura profonda - sabbiatura.

Certificazioni 2.2 standard e 3.1 su richiesta.
Controlli dimensionali:

rugosità - quote - parallelismo - perpendicolarità.
A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO FORNIAMO ANCHE:

Alluminio - Ottone - Rame - Acciaio - Ferro - Barre cromate

BERNAREGGI S.r.l.
Via del Lavoro, 2

20022 Castano Primo MI
Tel. 0331.880569
Fax 0331.883300

ghisa@bernareggi.it
www.bernareggi.it
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