




“La nostra attenzione 
per il cliente si traduce
in un prodotto di qualità 
con un servizio efficiente”
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LA NOSTRA STORIA
Passione e dedizione



1971 2015 2021

1981 2020

Il primo passo di tutto quello che diverrà poi il “mondo Profiltubi” ha luogo a 
Reggiolo nel 1971, quando la famiglia Alfieri fonda Profiltubi S.p.a. con lo 
scopo di produrre tubi in acciaio al carbonio elettrosaldato. 
La produzione è in questa fase affidata alle tre macchine interamente 
progettate dalla famiglia Alfieri.

I primi anni di attività sono caratterizzati da una forte e rapida espansione; 
dopo soli 10 anni Profiltubi rappresenta già una delle voci di rilievo nel 
panorama siderurgico nazionale ed europeo con 6 linee di produzione 
e 2 slitter. Dagli anni 80 ad oggi continua il percorso di crescita e 
consolidamento, durante il quale viene raddoppiata la superficie dell’area 
produttiva, allargata la gamma prodotti producibile e inizia la lavorazione di 
nuovi acciai quali zincato e decapato, grazie all’installazione di una linea ad 
essa interamente dedicata (2015).

Nel 2020 Auctus Capital partners AG acquisisce una quota di maggioranza 
e avvia una collaborazione con diversi membri della storica famiglia Alfieri, 
i quali rimangono soci di minoranza con posizioni dirigenziali chiave, al fine 
di garantire continuità con il passato. L’ingresso del nuovo socio investitore 
sancisce l’inizio di un ambizioso progetto di crescita, sia in termini di risorse 
umane che di attrezzature e macchinari, il cui scopo è quello di confermare 
Profiltubi come uno dei più importanti produttori di tubi di acciaio al carbonio 
a livello europeo e mondiale.

Nel Settembre 2021 Profiltubi acquisisce il 100% delle quote di O.M.V. 
Ventura, tubificio specializzato nella produzione di tubi di precisione che 
trovano applicazione principalmente nel settore automotive. L’acquisizione 
di O.M.V. si inquadra nell’ambizioso piano industriale che ha lo scopo di 
ampliare la gamma di produzione e rafforzare la presenza internazionale.

La famiglia 
Alfieri fonda 

Profiltubi S.p.a.

Nuova linea 
produttiva per 

zincato e decapato

Profiltubi acquisisce 
il 100% delle quote 
di O.M.V Ventura

Ampliamento di 6 
linee di produzione 

e 2 slitter

Auctus Capital 
partners AG diventa 

socio investitore

Passione e dedizione
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I NOSTRI VALORI
Qualità



Da oltre 50 anni il nostro obiettivo è garantire che i nostri tubi si 
collochino ai vertici degli standard qualitativi del mercato.

L’attenzione e la cura dedicate a ogni step del processo produttivo 
sono massime. Dalla selezione della materia prima di alta qualità, 
passando poi agli impianti produttivi all’avanguardia ed infine 
fornendo una costante formazione al personale, il nostro intento è 
soltanto uno: garantire un prodotto di massima qualità. 

Il nostro Sistema Qualità è certificato UNI EN ISO 9001, mentre il prodotto 
è marcato CE.

Qualità

Certificazione EN-ISO 9001 Marcatura CE
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I NOSTRI VALORI

Servizio



SERVIZIO

FIDUCIA 

RAPIDE CONSEGNE RISPETTO DEGLI ACCORDI

Profiltubi non è solo sinonimo di qualità, ma anche di un elevato livello 
di servizio. Garantiamo infatti rapide tempistiche di consegna ed il 
pieno rispetto degli accordi intercorsi col cliente. 

Il nostro obiettivo è creare con i clienti un rapporto di reciproca fiducia 
che porti entrambi a far crescere il proprio business, insieme.

Servizio
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I NOSTRI VALORI
Persone e sicurezza



Un’azienda è formata anche e soprattutto dalle persone che vi 
lavorano. In Profiltubi, perseguiamo l’obiettivo dell’alta qualità del 
prodotto non solo mediante impianti tecnologicamente avanzati, ma 
anche grazie all’attenzione ed alla cura che ogni persona mette nel 
proprio lavoro. 

Motivazione, aggiornamento costante e formazione professionale 
sono tutti elementi su cui l’azienda investe costantemente. 

Poiché le persone sono uno dei nuclei fondanti della pluriennale 
attività economica di Profiltubi, la tutela della loro sicurezza è uno 
dei valori fondanti della società. Negli anni, sono stati effettuati 
costanti investimenti volti all’aumento della sicurezza sul lavoro e 
all’adeguamento dei macchinari ai criteri di sicurezza previsti dalla 
Comunità  Europea. 

Profiltubi è inoltre stato il primo tra i tubifici in Italia ad avere ottenuto 
la certificazione per la sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018.

Persone e sicurezza

Marcatura CE dei macchinari Certificazione sicurezza sul lavoro
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I NOSTRI VALORI
Sostenibilità e ambiente



Crediamo fortemente che l’attività economica vada svolta in modo 
socialmente responsabile ed ecologicamente sostenibile. Per questo motivo 
la nostra attività produttiva viene alimentata principalmente da energia 
rinnovabile auto-prodotta dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto del 
nostro stabilimento. Inoltre, spinti da un forte senso di responsabilità 
abbiamo iniziato un percorso di riduzione del nostro impatto ambientale, 
inaugurato con il conseguimento della certificazione EPD nel 2021, 
avvicendatasi alla certificazione UNI EN ISO 14001:2015 per la “Produzione 
di profilati cavi in acciaio, formati a freddo, elettrosaldati - distribuzione 
commerciale di  prodotti siderurgici”.

La Dichiarazione EPD, utile ad attestare le performance ambientali dei propri 
prodotti, è un documento che fornisce informazioni dettagliate sull’impatto 
ambientale, considerando variabili importanti (come il consumo energetico 
e di materie prime, le emissioni atmosferiche, la produzione di rifiuti e gli 
scarichi in corpi idrici), tramite un procedimento oggettivo di valutazione di 
carichi energetici ed ambientali relativi a tutte le fasi di produzione, che si 
concretizza con il calcolo delle prestazioni ambientali.

L’attenzione crescente dei consumatori per sicurezza, qualità e provenienza 
dei prodotti ha spinto il Gruppo a riconfermare lo specifico orientamento 
improntato alla responsabilità sociale e territoriale. Sostenibilità, cura 
dell’ambiente e innovazione sono gli ingredienti principali che hanno portato 
Profiltubi a vedersi riconosciute le certificazioni possedute ed a volerne 
estendere gli ambiti, verso una completa sostenibilità del business, attraverso 
la costante cura per ogni fase dell’attività produttiva interna ed esterna 
all’azienda. Il Gruppo dal 2020 misura annualmente numerosi KPI’s quali 
ad esempio carbon footprint e water footprint, impegnandosi ad introdurre 
misure sempre più vincolanti. 
Crediamo che avere un quadro chiaro del nostro impatto ambientale lungo 
tutta la catena del valore sia fondamentale per identificare le aree che 
presentano maggiori opportunità di miglioramento.

Sostenibilità e ambiente
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IL PRODOTTO
Tubi strutturali



Il gruppo Profiltubi, punto di riferimento nel comparto siderurgico a 
livello internazionale grazie all’esperienza maturata in 50 anni di lavoro 
e all’adozione di attrezzature e tecniche all’avanguardia necessarie per 
rimanere sempre al passo coi tempi, è esperto nella realizzazione di 
molteplici tipologie di tubi in acciaio al carbonio elettrosaldato. 

L’azienda produce tubi strutturali tondi, quadrati e rettangolari, formati a 
freddo e saldati ad induzione ad alta frequenza. Si tratta di profilati adatti ad 
impieghi strutturali nel campo dell’ingegneria civile e dell’edilizia
I profili tondi, quadrati e rettangolari per impieghi strutturali, sono formati a 
freddo, saldati ad induzione ad alta frequenza e prodotti nei formati metrici 
europei in accordo alla norma EN 10219-1. 

Siamo in grado di fornire profili dal diametro 12 mm fino 323,9 mm, compresi 
tra 1.5 e 10 mm, con i corrispondenti quadri da 10x10 fino a 250x250 anche 
con spessore 12 mm. I profili rettangolari sono disponibili da 1.5 a 12 mm, 
nella gamma che va dal 15x10 al 300x200.

I profili strutturali sono prodotti in lunghezza commerciale o fissa e su 
richiesta cliente in esecuzione scordonata.

La gamma è realizzata nei seguenti gradi d’acciaio:
- acciai strutturali di base, non legati: S235JR – S275J2H – S355J2H 
- acciai strutturali a grano fine, alto-resistenziali (HSLA): S420MH 

Le nostre forniture sono complete di certificati di prova in accordo alla EN 
10204 e conformi alle norme EN 10219-1/2. 
Possono essere marcate CE ed accompagnate da dichiarazione di 
prestazione in accordo alla direttiva UE 305/2011.

Tubi strutturali
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IL PRODOTTO
Tubi di precisione



Il gruppo Profiltubi è in grado di fornire una vasta gamma di tubi 
di precisione saldati ad alta frequenza (HFI) in conformità con le 
norma EN 10305 secondo le tue esigenze specifiche. 

L’azienda realizza numerose tipologie di profilati studiati 
appositamente per adattarsi agli usi richiesti dal cliente. 

Questi tubi vengono utilizzati in differenti settori industriali, 
spaziando dall’automotive all’arredamento. 

La gamma è fornita con condizioni superficiali S1 (nastro nero), 
S2 (nastro decapato), e va dallo spessore 1.5 mm fino a 4 mm 
con una gamma compresa tra il diametro 21,3 mm fino a 127 
mm. I tubi quadri vanno dal 15x15 al 100x100, mentre i rettangoli 
dal 15x10 al 150x50.

Tubi di precisione
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IL PRODOTTO
Tubi zincati da nastro
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I tubi di precisione saldati ad alta frequenza (HF) in conformità 
con la norma EN 10305-5, possono essere forniti anche con 
condizione superficiale S4 rivestito (nastro zincato).

Il nastro di partenza è un acciaio a basso tenore di carbonio già 
rivestito da zinco, mediante il processo Sendzimir e conforme 
alla EN 10346.

La gamma è fornita negli spessori da 1.5 mm a 4 mm, con una 
gamma compresa tra il diametro 18 mm fino a 127 mm, con i 
corrispondenti profili quadri (dal 10x10 al 150x150) e rettangoli 
(dal 20x10 al 200x100).

Tubi zincati da nastro



IL PRODOTTO
Profili speciali



Profiltubi, forte dell’esperienza maturata in 50 anni di lavoro e della 
continua evoluzione dei processi lavorativi aziendali con l’obiettivo 
di migliorare e rispecchiare le esigenze dei clienti, realizza un vasto 
assortimento di tubi di precisione per serramenti. 

Questi articoli si contraddistinguono per le loro sagome particolari 
comunque consolidate nel mercato di riferimento. 

I macchinari utilizzati e le competenze acquisite consentono al gruppo 
Profiltubi di fabbricare svariati generi di profili speciali, adatti in 
particolare ad essere impiegati per la costruzione di serramenti.

Per garantire comunque qualità e affidabilità del prodotto, Profiltubi 
produce seguendo le tolleranze dimensionali della EN 10305-5.

Profili speciali
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IL PRODOTTO
Caratteristiche tecniche



Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE CHIMICA
CARATTERISTICHE MECCANICHE
CLASSI DI ZINCABILITÀ
TOLLERANZE DIMENSIONALI
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COMPOSIZIONE CHIMICA

Designazione

S235JRH 1.0039 EN 10025-1 0.17 1.40 0.040 0.040 0.009 0.35

Norma
C

Max

Si

Max

Mn

Max

P

Max

S

Max

N

Max

CEV

Max

S275J0H 1.0149 EN 10025-1 0.20 1.50 0.035 0.035 0.009 0.40

S275J2H 1.0158 EN 10025-1 0.20 1.50 0.035 0.035 0.009 0.40

S355J2H 1.0576 EN 10025-1 0.22 0.55 1.60 0.030 0.030 0.45

E220 1.0215 EN 10346 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045

E235 1.0308 EN 10025-1 0.17 0.35 1.20 0.025 0.025

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Designazione

S235JRH 1.0039 EN 10219 -1 235 24 20 27360-510 360-510

275 20 0 27430-580 410-560

275 20 -20 27430-580 410-560

355 20 -20 27510-680 470-630

220 23310 310

235 7390 390

EN 10219 -1

EN 10219 -1

EN 10219 -1

EN 10305 -5

EN 10305 -5

Norma
Carico di 

snervamento

N/mm2 <3 mm ≥3 mm % Min °C J

Carico di 
rottura Allungamento Resilienza

S275J0H 1.0149

S275J2H 1.0158

S355J2H 1.0576

E220 1.0215

E235 1.0308
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CLASSI DI ZINCABILITÀ (UNI EN ISO 14713-2)

Classi

A (Ex Classe 1 e 2) ≤ 0.04% < 0.02%

Si P Si +2.5 P

B (Ex Classe 3) 0.14% - 0.25% < 0.035

C 0.04% - 0.14%

D > 0.25%

0.17

TOLLERANZE DIMENSIONALI (EN 10219-2)

Caratteristica

- Le tolleranze dimensionali si intendono misurate a 100 mm dalle estremità 
- La tolleranza su concavità e convessità è indipendente dalle tolleranze sulle dimensioni esterne

Dimensioni esterne
(diametro D, lati quadri 

e rettangoli B e H)
±1% con un minimo di ±0.5 mm

0.75% max, con un minimo di 0.5 mm

2 mm + 0.5 mm ogni metro di lunghezza

± 6% sul singolo profilato

0.20% della lunghezza totale0.25% della lunghezza totale

90° ± 1°

2% per i tubi con un rapporto 
diametro/spessore 
non maggiore di 100

T ≤ 5 mm: ± 10%
T > 5 mm: ± 0.5 mm

Lati B e H < 100
100 ≤ B,H ≤ 200

B, H  > 200

± 1% con min ± 0.5 mm
± 0.8%
± 0.6%

Spessore (T)

Ovalizzazione

Concavità/Convessità

Perpendicolarità 
delle facce

Profili a sezione circolare Profili a sezione quadrata/rettangolare

Svergolatura

Rettilineità

Massa



Profiltubi SpA con Unico Socio

Viale Grandi 7 - 9
42046 Reggiolo (RE) – ITALY

+39 0522 971 421

commerciale.italia@profiltubi.it
export@profiltubi.it
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