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Storia - Lo sviluppo nella Prima Guerra Mondiale
La scoperta dell’acciaio inossidabile si deve agli inglesi Woods e Clark, i quali nel 1872 brevettarono una 

lega di ferro contenente il 35% in peso di cromo e resistente agli acidi. L’in-
dustrializzazione tuttavia avvenne soltanto anni dopo quando nel 1913 Har-
ry Brearley (in foto) di Sheffield, sperimentando acciai per canne di armi da 
fuoco, scoprì che un suo provino di acciaio con il 13-14% di cromo e con un 
tenore di carbonio relativamente alto (0,25%) non si arrugginiva quando era 
esposto all’atmosfera. La prima menzione di questo progresso tecnologico 
risale al 1915 e si trova in un articolo del New York Times riguardo l’uso per 
posateria di questa classe di acciai, elogiandone la resistenza alla corrosione 
perfino a contatto con gli acidi organici contenuti nei cibi. 

I successivi progressi della metallurgia fra gli anni quaranta e sessanta 
del XX° secolo hanno ampliato il loro sviluppo e le loro applicazioni, fino 
ad arrivare all’inizio del 2000 quando, inizialmente in Europa, se ne sco-

prirono le proprietà igieniche ed anti batteriche in situazioni critiche come poteva succedere per lo scarico di 
pavimentazioni di ogni genere. Ed è in questo momento che nascono i primi sistemi di drenaggio realizzati in 
acciaio inossidabile, oggi utilizzati per vari settori industriali, in particolar modo in quello alimentare, come ad 
esempio su cucine di ristoranti, macelli, caseifici, cantine, birrifici, impianti di acqua minerale, panifici, gelaterie 
(etc), in quello farmaceutico, ed è sempre più utilizzato in quello privato, grazie alla caratteristica di resistenza 
ed efficacia unita alla finitura estetica che riesce a dare questo materiale.

Oggi le normative sanitarie mondiali ne sottolineano l’importanza e ne monitorano l’utilizzo in sempre più settori.

Prima menzione pubblica
degli acciai inossidabili

NYT 1-31-1915

UN SOLO TIPO DI METALLO: L’ACCIAIO INOSSIDABILE (Aisi 304 e Aisi 316)

Gli acciai inossidabili sono caratterizzati da una maggior resistenza all’ossidazione e alla corrosione, specie in aria umida o in 
acqua dolce, rispetto ai cosiddetti “acciai di carbonio” (o comune acciaio non legato).

Tale capacità è dovuta principalmente alla presenza del cromo, nella lega, in grado di passivarsi e cioè di ricoprirsi di uno strato 
sottile e aderente di ossidi, praticamente invisibile dello spessore pari a pochi strati atomici (dell’ordine dei 0,3-5 nm), che protegge 
superficialmente il metallo o la lega sottostante dall’azione dell’ossigeno e degli agenti chimici esterni.

Il cromo nella lega, infatti, combinandosi con il carbonio, può formare carburi di cromo, che limitano la disponibilità di tali 
elementi di lega a formare ossidi e, quindi, di passivarsi.

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 / WE ARE ISO 9001 CERTIFIED

Il processo di produzione seguito da INOXSYSTEM® è conforme alle normative standard ISO 9001

PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI DRENAGGIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
PER ZONE DI CIRCOLAZIONE UTILIZZATE DA VEICOLI E PEDONI IN AREE CIVILI ED INDUSTRIALI

E PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ACCESSORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
PER FINITURA E DECORO DI OPERE DI EDILIZIA IN AREE CIVILI ED INDUSTRIALI.

La ISO 9001 è la norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ),
pubblicata dall’ISO (International Organization for Standardization).

Il Sistema di Gestione per la Qualità, spesso chiamato semplicemente SGQ,
è una raccolta di politiche, processi, procedure documentate e registrazioni.

Questo insieme di documenti definisce le regole interne per il modo in cui l’azienda
crea e fornisce il prodotto o il servizio ai clienti.
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