
Produzione di accessori e molle per serrande av volgibili. Taglio coils, nastri e lamiere in acciaio ed alluminio.

www.csfima.it



“La qualità non è mai casuale;
è sempre il risultato di uno

sforzo intelligente”

John Ruskin
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Made in Italy
Il marchio «Made in Italy » è uno dei primi brand 
conosciuti ed apprezzati nel mondo, il marchio di 
un saper fare che ci contraddistingue per creatività 
e qualità. Siamo orgogliosi di esserne promotori.

Know-how e qualità
SSviluppiamo e realizziamo prodotti ed i relativi pro-
cedimenti di ottenimento grazie ad una conoscenza 
pluriennale nel settore. Un prodotto di qualità è un 
prodotto che risponde pienamente alle esigenze di 
chi lo utilizza.



La qualità del silenzio

Perché FimaSilence?
Il Materiale è altamente innovativo e brevettato, abbatte i rumori e le 
vibrazioni indotte fino all’80%, mantenendo l’estetica tradizionale.

Traditional Steel

FimaSilence Steel

 

La serranda silenziosa
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Nastro in acciaio silenziato

Scegli FimaSilence, la qualità del silenzio

Quando e dove utilizzarlo?
Con FimaSilence si ha la possibilità di costruire una nuova serranda
avvolgibile oppure di riqualificare le vecchie, sostituendo solo il telo.
L’utilizzo ideale è sotto i condomini, nei centri città e dove ci sono le
necessità di abbattere i rumori.

Come è Come è fatto?
E’ costituito da due lamiere accoppiate mediante uno specifico 
polimero che resiste anche ai processi di verniciatura, in forno, fino a 
200°C.

La lavorazione è analoga al 
nastro in acciaio tradizionale?
Sì, il nastro FimaSilence può essere 
lavorato e profilato con le stesse
modalità.

Dimensioni e qualità fornibili?
FFornitura in coils e nastri zincati per 
qualsiasi realizzazione.

BREVETTATO

POLIMERO

ACCIAIO

ACCIAIO



La soluzione di qualità

Perchè Naysteel?

La scatola porta molla Naysteel    sostituisce il classico sistema a sfere 
in acciaio o nylon con un unico componente in nylon autolubrificato, 
riducendo il rischio di rotture derivate dall’usura e dai carichi costanti.

La qualità dei materiali certificati e la produzione altamente automa-
tizzata, garantiscono standard qualitativi elevati e costanti nel tempo.



La soluzione di qualità

Perchè Naysteel?

La scatola porta molla Naysteel    sostituisce il classico sistema a sfere 
in acciaio o nylon con un unico componente in nylon autolubrificato, 
riducendo il rischio di rotture derivate dall’usura e dai carichi costanti.

La qualità dei materiali certificati e la produzione altamente automa-
tizzata, garantiscono standard qualitativi elevati e costanti nel tempo.

Scatola porta molla certificata con alloggio tubo in nylon

CERTIFICATO

Caratteristiche del prodotto:

- Certificata per 10.000 cicli
- Testata in azienda per oltre 150.000 cicli
- Abbattimento del rumore
- Riduzione di rotture da usura
- Funzionamento invariato in presenza di anomale flessioni del tubo
-- Possibilità di ridurre la scatola per tubo 60mm a tubo 48 e 42mm   
con apposite riduzioni



Tenace e resistente

Cercate una molla più performante e con maggiori 
garanzie?  FimaSpring è la soluzione.

Perché? Il basso contenuto di carbonio ed il trattamento termico 
dedicato conferiscono a FimaSpring la capacità di lavorare in un 
intervallo di temperature che va da + 100° C. fino a - 40° C.

E’ certificata? Si, FimaSpring è certificata per 15.000 cicli 
dall’Istituto Giordano Spa, e testata in azienda per 30.000 cicli.
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Perché? Il basso contenuto di carbonio ed il trattamento termico 
dedicato conferiscono a FimaSpring la capacità di lavorare in un 
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Molla per serranda certificata

BREVETTATA e CERTIFICATA

I tiraggi sono analoghi alla molla temperata?
Grazie agli studi ed ai test fatti negli anni, FimaSpring ha raggiunto 
uno standard qualitativo molto elevato garantendo gli stessi tiraggi.

In cosa differisce il processo produttivo?
Il modo in cui fino adesso avete prodotto la molla temperata è quello 
che userete per la molla FimaSpring.



Coils, nastri e lamiere.

Grazie ad una pluriennale esperienza nel settore siderurgico, in parti-
colare sul taglio coils e nastri, C.S. Fima srl ha maturato una significa-
tiva conoscenza delle principali tecniche di lavorazione dei metalli.

Siamo in grado di assicurare ai propri clienti un elevato standard qua-
litativo ed una vasta gamma di prodotti.
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Coils, nastri e Lamiere

Tipologie e prodotti:

C.S. Fima srl dispone di slitter per il taglio coils e nastri in acciaio 
decapato, laminato a freddo, cromabile, temperato e temperabile, 
zincato o diversamente rivestito, alluminio.

Siamo in grado di coprire ogni esigenza negli spessori che vanno da 
0,20mm fino a 3,00mm, con larghezze da 4,00mm fino a 1700mm.

NNel 2019 abbiamo ampliato la nostra gamma con una macchina auto-
matizzata per il taglio delle bandelle, con spessori che vanno da 0,30 a 
2,00 mm, con larghezza minima 70 mm e con lunghezza massima di 
5000 mm. 
Dotata di attrezzature versatili è in grado di garantire un’alta qualità ed 
un ottimo servizio, anche per piccole quantità.

L’esperienza maturata negli anni e la qualità degli impianti consentono di 
effettuare forniture con elevati standard qualitativi, sempre rispettando le 
tolleranze previste dalla normativa vigente.



Coils, nastri e lamiere.

Tipologia d'ordine e tempi di produzione:

La capacità di adattamento ad ogni esigenza e la versatilità dei nostri 
macchinari ci permettono di soddisfare tutte le esigenze, dalla 
piccola fornitura al container.

Il magazzino sempre fornito, consente di essere molto rapidi nella 
produzione riuscendo, talvolta, a spedire anche nelle 24 ore.
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Coils, nastri e Lamiere

Laboratorio prove:

Disponiamo di un laboratorio interno per 
effettuare le prove meccaniche, assicu-
rando le principali conformità alle specifi-
che richieste dal cliente.

Il nostro personale altamente qualificato è 
in grado di seguire i propri clienti, consi-
gliandoli dalla fase progettuale alla 
corretta scelta dei materiali da utilizzare.

Settori dove operiamo maggiormente:

I settori dove siamo presenti da molti anni sono la serranda avvolgibile, moda, stam-
paggio metalli a freddo, profilatura, automotive, arredamento, edilizia.



Nastro microforato

Nastro microforato è disponibile in:

- Acciaio zincato
- Acciaio preverniciato
- Acciaio Inox Aisi 304 e 316
- Acciaio Super Galva contro la corrosione
- Alluminio

  E’ molto bello anche da
vicino. Di sicuro una
soluzione elegante che
si f a notare!

  ll mio negozio si mostra
anche quando e’ chiuso.
Ot tima soluzione per i
centri commerciali.

L A SOLUZIONE
IDEALE
PER FARSI
NOTARE
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  E’ adat to per areare il 
locale o per mostrare 
all’interno il tuoi
prodot ti in vendita.
La cosa interessante e 
che le misure sono
personalipersonaliz zate.

FORO O 2,50MM - INT 3,50MM FORO O 4,00MM - INT 6,00MM

904NMPR
In acciaio preverniciato



Nastro preverniciato finto legno con venature in rilievo

Nastro preverniciato finto legno ”effetto touch”
- Resistente alla luce fluorescente UV (sole)
- Nessuna variazione di colore nel tempo
- Ottima adesione della vernice
- Rivestimento fino a 50 micron
- Alta resistenza alla corrosione
- - Venature del legno in rilievo
- Facile da profilare
- Fornitura di nastri anche in piccoli quantitativi
- Sempre disponibile a magazzino

Altri colori disponibili 
  con e senza
“effetto touch”

LEGNO
CHIARO

LEGNO
SCURO

EFFETTO
RILIEVO
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“effetto touch”

LEGNO
CHIARO

LEGNO
SCURO

EFFETTO
RILIEVO L’ ef fet to e’ strepitoso!

Il mio garage ha 
cambiato completamente
aspet to. Consigliato!

 Sembra parquet.
E’ dif ficile distinguerlo
dal legno vero.
Incredibile sia acciaio.

  Il mio ingresso e’
diventato stiloso.
Abitando in riva al mare
la soluzione ideale



Nastro “SUPER GALVA”

“SUPER GALVA” è un nuovo materiale che rappresenta un passo 
avanti nella prevenzione alla corrosione. Confrontandolo con il 
nastro standard zincato, offre un livello di protezione senza prece-
denti, sopratutto sui bordi tagliati, sulle parti forate e piegate.

Adatto anche negli ambienti più aggressivi come quelli marittimi.

Eccellente resistenza alla corrosione

Protezione auto-cicatrizzante sui 
bordi tagliati e forati

Prove ef fet tuate in nebbia salina

SUPER GALVA

ZINCATO
TR ADIZIONALE

1h 500h
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“SUPER GALVA” è un nuovo materiale che rappresenta un passo 
avanti nella prevenzione alla corrosione. Confrontandolo con il 
nastro standard zincato, offre un livello di protezione senza prece-
denti, sopratutto sui bordi tagliati, sulle parti forate e piegate.

Adatto anche negli ambienti più aggressivi come quelli marittimi.

Eccellente resistenza alla corrosione

Protezione auto-cicatrizzante sui 
bordi tagliati e forati

Prove ef fet tuate in nebbia salina

SUPER GALVA

ZINCATO
TR ADIZIONALE

1h 500h

Protezione auto-cicatrizzante sui bordi tagliati.

Esposizione all’aperto in diversi periodi di tempo.
Categoria marina C5-M (la più severa)

Zincato standard
40% ruggine rossa
60% ruggine bianca

SUPER GALVA
10% ruggine rossa
90% ruggine bianca

6mesi 16mesi

E’ incredibile, dopo un
anno e’ ancora in perfetto 
stato di conser vazione ed
il mio negozio e’ al mare

  Ideale per chi ha 
sempre sof fer to la 
ruggine come il garage
della mia seconda casa

Ideale per il 
microforato



Scatole portamolla

Scatole portamolla

La qualità dei materiali e la produzione altamente automatizzata dei nostri prodotti, garantiscono standard qualitativi 
elevati e costanti nel tempo, con una vasta gamma di soluzioni.



Scatole portamolla

Scatole portamolla

La qualità dei materiali e la produzione altamente automatizzata dei nostri prodotti, garantiscono standard qualitativi 
elevati e costanti nel tempo, con una vasta gamma di soluzioni.

O 280MM - TUBO O 101MM

O 240MM - TUBO O 101MM

Scatola Portamolla 
con doppie sfere in nylon

Scatola Naysteel
O 240MM - TUBO O 76MM

Scatola Naysteel
 O 220MM - TUBO O 60MM

Scatola Naysteel
O 220MM - TUBO O 48MM

Scatola Naysteel
 O 200MM - TUBO O 60MM

Scatola Naysteel
O 200MM - TUBO O 48MM

Riduzione per tubo
O 42MM E O 48MM

Anello di protezione in nylon
per scatola porta molla



spess. 1,5

Gancio di attacco
alle scatole

Gommino
paracolpi

spess. 1,5

Gancio di attacco
alle scatolespess. 1,5

Gancio di attacco
alle scatole

Battente
e gommino

Gommino
paracolpi

Battente
rinforzato

Gommino
paracolpi

Battente
rinforzato 

Battente
in ferro

spess. 1,5MM

Accessori per serranda av volgibile
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Gancio di
manovra

Murature con
foro 6MA

Spina di
bloccaggio

110

Maniglia
di sollevamento

Maniglia
di sollevamento

Dado\BulloneManiglia
di sollevamento

Cavallotto per
catenaccio

Staffa
anti-strappo

Maniglia
di sollevamento



spess. 1,5mm

Invito per guida DX e SX
profondità 30mm

Diaframma piano con
asole -profondità 50mm

Diaframma bombato con
asole -profondità 50mm

Diaframma fisso
profondità 30mm

spess. 1,5mm

Diaframma fisso piccolo
profondità 30mm

Diaframma bombato con
asole centrali e laterali
profondità 50mm

Diaframma piano con
asole centrali e laterali
profondità 50mm

Diaframma ed inviti
appuntati

Diaframma fisso bombato
profondità 50mm

Diaframma fisso piano
profondità 50mm

Accessori per serranda av volgibile
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Accessori per serranda av volgibile

Supporto per
tubo O 101mm

Piastra per supporto
tubo O 101mm

Dado\Bullone per piastra
tubo O 101mm

Dado\Bullone
per piastra universale

Piastra universale
per supporto

Supporto per diaframma

Carrello scorrevole

invito per guida DX e SX
profondità 50mm 

spess. 1,5mm

Invito per guida DX e SX
profondità 40mm

spess. 1,5mm

Supporto universale



Nodo per due tubi preformato

spess. 1,8mm

Nodo per tre tubi

spess. 1,8mm

Nodo per due tubi

spess. 1,8mm

Bielletta per tubo O 18 Bielletta per tubo O 18 Bielletta per tubo O 18
spess. 1,8mm

Bielletta per tubo O 14
spess. 2,0mm

Gancio di congiunzione
per tubo O 18

Gancio di congiunzione
per tubo O 18

Gancio di congiunzione
per tubo O 14

Catena laterale
per tubo O 18mm

Nodo per due tubi con bordo Nodo per tre tubi con bordo

Accessori per serranda tubolare
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Accessori per serranda tubolare

Biellet ta in nylon 
per le riparazioni della serranda tubolare

30 pz

TUB303N
Bielletta in nylon per
riparazioni serrande
tubolari 

Vantaggi:

- Facile e veloce da installare 
- Economica
- Resistente
- Eccellente scorrevolezza
- Silenziosa
- Viti autofilettanti incluse nel kit- Viti autofilettanti incluse nel kit



Facile da installare...
Clienti sempre 
soddisf at ti.

Ot timo in tut te le 
situazioni. Aderisce
per fet tamente

Guarnizione ad incastro con colla inserita all’interno,
per guida “U” spessore 1,50mm

- Riduzione del rumore
- Riduzione degli attriti
- Copertura dei bordi alla guida
- Alta resistenza alla corrosione
- Miglio- Miglioramento dell’aspetto estetico della serranda
- Versatile
- Semplice e veloce da applicare
- Colla resistente a basse ed alte temperature
- Dimensioni imballo contenute (190x270mm)

Guarnizione di battuta per elemento finale applicabile
sia al modello Italia che al modello Francia

- Materiale in EPDM
- Parte finale in spugna
- Aderisce perfettamente alle imperfezioni del pavimento
- Anima metallica di rinforzo
- - Attenuazione del rumore
- Resistente al sole ed agli sbalzi termici
- Duttile, facile da applicare e da modellare
- Dimensioni imballo contenute (55x55xh.19cm - Kg20)

Guarnizioni, profili e fermastecche
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situazioni. Aderisce
per fet tamente
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Guarnizione di battuta per elemento finale applicabile
sia al modello Italia che al modello Francia

- Materiale in EPDM
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Guarnizioni, profili e fermastecche

Guida a “G” Angolare per rinforzo

500

500

Guida a “  ”

spessore 1,50mm
spessore 2,00mm

Guida modello “U”Guida laterale con 
alloggio guarnizione

500 500

50x60, spessore 1,50mm

16

Compatibile
con cod.
SRA1474

Ferma stecca in nylon

Guarnizioni per guida laterale

SRA1474

Guarnizione ad incastro 

Compatibile
con cod.
90P16

Guarnizioni di battuta

Guide, angolari e tubi

Tubo O 14 ondulato 

Tubo per albero 
serranda

Tubo zincato per
teli serranda



Cerniera con fori Cerniera con fori Cerniera
terminale D/S

Cerniera con foriManiglia a nicchia

Cerniera
senza fori

Cerniera
terminale D/S

Cerniera
terminale D/S

Cerniera 
senza fori

Cerniera
terminale D/S

Accessori per serranda verticale



Cerniera con fori Cerniera con fori Cerniera
terminale D/S

Cerniera con foriManiglia a nicchia

Cerniera
senza fori

Cerniera
terminale D/S

Cerniera
terminale D/S

Cerniera 
senza fori

Cerniera
terminale D/S

Accessori per serranda verticale

Fermastecca
piana

Fermastecca
piana

Supporto inferiore Supporto superiore

Curva inferioreSupporto inferiore

Curva superiore

Supporto superiore



Serratura laterale
catenacci zancati

Serratura centrale 
doppia mappa

Lucchetto a
campana

Serratura laterale doppia
mappa catenacci zancati

Serratura centrale

Cavallotto di
Fissaggio

Piastrina di fissaggio

Piastrina di fissaggio

Dado Bullone

Vite per fissaggio

Copriserratura
senza foro centrale

Copriserratura
con foro

Serrature



Serratura laterale
catenacci zancati

Serratura centrale 
doppia mappa

Lucchetto a
campana

Serratura laterale doppia
mappa catenacci zancati

Serratura centrale

Cavallotto di
Fissaggio

Piastrina di fissaggio

Piastrina di fissaggio

Dado Bullone

Vite per fissaggio

Copriserratura
senza foro centrale

Copriserratura
con foro

Serrature

Gancio per serratura

Piastrina

Arresto

Piastrina

Piastrina

Piastrina

Profilo a “U” zincato Cerniera

Profilo a “U” zincatoProfilo a “C” zincato

Profilo di battuta

Serratura

Accessori per cancellet to estensibile



Stecca a 5 fori

Stecca a 3 fori Stecca a 3 fori

Stecca a 5 foriArmonica montata

Armonica montata

Accessori per cancellet ti estensibili



Stecca a 5 fori

Stecca a 3 fori Stecca a 3 fori

Stecca a 5 foriArmonica montata

Armonica montata

Accessori per cancellet ti estensibili

Tubetto Tubetto corto
in nylon

Ribattino
corto 

Ribattino 
lungo

Carrello Carrello Cerniera sempliceTubetto corto
in ferro

Supportino

Tubetto

1300 5500





Sede: Via Bonsarto 21,
           50025 Montespertoli 
           (Florence) Italy

Unisciti a noi, rappresenta C.S. Fima srl nel mondo



Contatti: info@csfima.it Tel. +39 0571.671614 Fax. +39 0571.601104 PEC: csfima@pec.it

www.csfima.it


