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La Gavinox è una moderna e dinamica 
azienda specializzata nella produzione e 
distribuzione della lamiera in acciaio 
inossidabile.
Attrezzata con moderni impianti di 
spianatura, bandellatura, cesoiatura e 
taglio longitudinale, la Gavinox, oltre alla 
fornitura di fogli e nastri ricavati da coils, 
è specializzata anche nell’applicazione di 
film protettivi pelabili e nella lavorazione 
superficiale di spazzolatura (scotch 
brite) e satinatura, trattamenti sempre 
più richiesti dalla clientela che opera nel 
settore delle cucine e degli 
elettrodomestici.

Gavinox dispone di un magazzino di circa 
5.000 tonnellate di coils in acciaio inox 
laminato a freddo in un’ ampio sagomario 
di formati pronti.
La gamma dei prodotti offerti comprende 
fogli e nastri in acciaio inossidabile 
austenitico, ferritico o martensitico, 
laminati a freddo ed a caldo, lamiere inox 
con superficie verniciata o rivestita 
organicamente (con film colaminato o 
con vernice anti impronta).

L’attento controllo del processo 
produttivo, la qualità della materia prima 
acquistata dai migliori produttori europei 
e l’esperienza del personale, pongono 
l’azienda in una posizione di grande 
rispetto nel panorama nazionale dei 
centri di servizi inox.

Gavinox is a modern and dynamic 
company specialised in the production 
and distribution of stainless steel sheets 
and strips.
Equipped with modern cut to length and 
slitting lines it can supply sheets and 
strips obtained from hot or cold rolled 
coils. Gavinox can also apply peelable 
protective films and operates surface 
process treatments such as brushing 
(scotch brite) and satin-finishing, which 
are increasingly requested by customers 
in the cooking and household appliance 
sectors.

Gavinox stores about 5,000 tonnes of 
coils in cold-rolled stainless steel in a 
wide range of commercial sizes.
The product range offers sheets and 
strips of austenitic, ferritic or martensitic 
stainless steel, cold-rolled and hot-rolled.
All sheets and coils can be supplied with 
a painted or organic coated surface (with 
colaminated film or anti-fingerprint paint).

The quality control of the production 
process, besides the quality of the first 
class steel suppliers and the well 
experienced staff, combine to ensure the 
company a leading position on the Italian 
market of stainless steel service centres.

TECNOLOGIA 

1 Linea di taglio longitudinale
(Largh. min/max 16 - 1.600 mm - Spess. min/max 0,4 - 3 mm)  

2 Linea di taglio trasversale
(Largh. min/max 250 - 1.600 mm - Spess. min/max 0,35 - 4 mm)

1 Linea di spazzolatura (scotch brite) 
su rotolo e satinatura a nastro su rotolo
(Largh. min/max 500 - 1.500 mm - Spess. min/max 0,4 - 3 mm)

1 Linea di spazzolatura (scotch brite) su foglio
(Larghezza min/max 500 - 1.500 mm
Lunghezza min/max 800 - 4.000 mm)

TECHNOLOGY 

1 Slitting-line
(Width min/max 16 - 1,600 mm - Thickness min/max 0.4 - 3 mm) 

2 Cut to length-lines
(Width min/max 250 - 1,600 mm - Thickness min/max 0.35 - 4 mm)

1 Brushing , Brush-corn and Scotch-bright surface 
treatment line for coils or strips.
(Width min/max 500 - 1,500 mm - thickness min/max 0.4 - 3 mm)

1 Brushing   facility for sheet surface treatment
(Width min/max 500 - 1,500 mm - Length min/max 800 - 4,000 mm)

Qualità dei fogli
e nastri:  

DIN 1.4301 / AISI304
DIN 1.4307 / AISI304/L
DIN 1.4016 / AISI430
DIN 1.4404 / AISI 316/L
Le qualità sono disponibili: 
- per acciaio laminato a caldo,
- per acciaio laminato a freddo,
- con attitudine 
 al profondo stampaggio.

Trattamento 
superficiale:   

Spazzolatura (scotch-brite)
Satinatura
Trattamento anti impronta
Protezione superficiale:
- con o senza carta,
- in varie finiture di PVC.

PRODOTTI:

Sheets and Strips in
Qualities:  

DIN 1.4301 / AISI304
DIN 1.4307 / AISI304/L
DIN 1.4016 / AISI430
DIN 1.4404 / AISI 316/L
All qualities are available as 
hot rolled and cold rolled steel
deep drawing qualities

Surface treatments:   

Brushing (scotch-brite)
Satin-finishing
Anti-fingerprint
Surface protection:
with or without paper 
PVC (various types)

PRODUCT RANGE:

CENTRO SERVIZI LAMIERE  SPECIALIZZATO 
NEL COMMERCIO E LAVORAZIONE DI LAMIERE IN ACCIAIO INOSSIDABILE 

SERVICE CENTRE
FOR STAINLESS STEEL 

Dynamic and 
flexible 
market solutions
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