STUDIAMO SOLUZIONI PER AUMENTARE
IL PROFITTO DEI NOSTRI CLIENTI.

CHI SIAMO
Zima Srl concorre al profitto delle Aziende Clienti, si pone come un vero e proprio Partner
specializzato, con elevati standard di qualità nei trattamenti galvanici sulle superfici di alluminio.
Viviamo in un’era industriale, dove il tempo è parte determinante del successo e il know-how deve
essere preciso ed aggiornato, noi di Zima Srl interpretiamo in
modo naturale questo ruolo. Siamo un player specializzato ed
impegnato in un continuo rinnovamento tecnicoperché
pensiamo che sia il solo modo possibile per rispondere alle
scadenze imposte dal mercato con le sue richieste sempre più
sofisticate.
Sin dalla sua fondazione, Zima Srl si identifica con la sua
missione, ovvero quella di focalizzarsi e specializzarsi nella
risposta alla crescente domanda di professionalità nel campo dell’ossidazione dell’alluminio.
Zima srl risponde anche ai piu’ sofisticati standard di qualita’ ,
come detentrice della certificazione ISO 9001 e come regolare
iscrittapresso l’ente AITAL – Associazione Italiana Trattamenti
Allumino.

PERCHE’ SCEGLIERE ZIMA
1) TEMPISTICHE : Ossidazione in 24H, 48H e 72H (da drfinirsi in base al quantitativo),
2) QUALITA’ : Certificazione ISO 9001:2015
3) PREZZI COMPETITIVI

OSSIDAZIONE ALLUMINO
OSSIDAZIONE NATURALE
L’ossidazione naturale è un'ossidazione di tipo decorativa e
protettiva.

NATURALE

DURA

OSSIDAZIONE DURA
I materiali trattati garantiscono una perfetta igiene nel
tempo.

OSSIDAZIONE COLORATA
Una volta ossidati, i prodotti possono essere colorati (rosso e nero).
NERO

ROSSO
OSSIDAZIONE ANTIBATTERICA

OSSIDAZIONE ZIMALITE

I materiali trattati garantiscono una perfetta igiene
nel tempo.

Durezza superficiale piu’ elevate ed una maggiore
resistenza alla corrosion con il colore
dell’ossidazione naturale.

APPLICAZIONI
Zima Srl è in grado di offrire al cliente una vasta gamma di servizi con la massima cura, tecnologia e alta qualità nei
seguenti settori:
• Automotive
• Beni di largo consumo
• Illuminotecnica
• Navale
• Elettronica
• Arredamento
• Ferroviario
• Confezionamento
• Edilizia
• Aerospazionale
• Alimentare
• Medicale / Farmaceutico
• Industria in generale
• Tessile
• Freddo (refrigerazione)

IMPIANTI
La Zima Srl dispone di vari impianti di ossidazione.
Due impianti completamente AUTOMATICI per una produzione di massa, per un totale di 52 vasche.
L’impianto dispone anche di vasche con il colore nero per colorare sia l’ossido duro che il naturale.
Disponiamo anche di due linee di impianto MANUALE per una produzione contenuta e curata. In uno
abbiamo due vasche di ossido duro e nell’altro una di ossido duro e una di ossido naturale. In uno degli
impianti manuali è possibile effettuare lavorazione sia di colore nero che di colore rosso.

LA SQUADRA

Viviamo responsabilmente l’impegno di voler
soddisfare le esigenze dei nostri Clienti
attraverso la continua innovazione
tecnologica unita ad una incessante ricerca di
nuove soluzioni, nuovi metodi e processi.
Siamo sensibili alla tutela dell’ambiente ed
osserviamo scrupolosamente tutte le norme
che lo salvaguardano, riteniamo infatti che
l’eccellenza a cui aspiriamo sia un concetto
molto ampio e che tenga conto non solo a
logiche di mero profitto.
Abbiamo chiara la nostra visione che è quella di ampliare il nostro ambito di azione in molte
nuove applicazioni e rivalutare il trattamento dell’alluminio come un vero e proprio Valore Aggiunto del
prodotto industriale.

PROSSIMI EVENTI:
-

BIE BRESCIA 2020 21-23 MAGGIO 2020
MECSPE PARMA 18-20 GIUGNO

INFORMAZIONI E CONTATTI:
+39 030 2586051
info@zima-ossidazione.it
Via E. Mattei, 28
25030 Roncadelle (BS) Italia

http://www.zima-ossidazione.it

