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Nata nel 1960, Attrezzature Galvaniche è un punto di riferimento all’interno delle realtà industriali inerenti 
la produzione e lo sviluppo delle attrezzature e tecnologie galvaniche:

1. telai, cesti e pinze per circuiti stampati (linea chimica ed elettrolitica);
2. telai ed attrezzature per ogni tipo di processo galvanico: cromatura, nichelatura, 
ramatura, zincatura, doratura, argentatura, verniciatura, cataforesi, ossidazione anodica dell’alluminio 
ed ogni altra elettrodeposizione di materiale;
3. attrezzature differenti per la galvanica, di nostra progettazione o su richiesta dei clienti, 
quali: ganci in ottone di diversa dimensione e peso, campane e cunei in ottone stagnato e P.E., anodi 
in stagno / piombo ecc.;

     4. attrezzature in titanio;
     5. rivestimenti conto terzi.

Situata nei pressi del capoluogo milanese, è in contatto e collabora attivamente con tutti i maggiori 
produttori nazionali di impianti galvanici.

Ci rivolgiamo specificatamente alla produzione di telai sia per galvanica che per circuiti 
stampati, essendo perfettamente in grado di soddisfare ogni richiesta della clientela che può andare 
dalla fase iniziale di progettazione di strutture aventi caratteristiche specifiche fino alla realizzazione delle 
stesse e di ogni tipo di telaio.

Parte della nostra produzione viene rivestita con PVC blu non tixotropico, il quale presenta ottime propri-
età di resistenza ai trattamenti galvanici unitamente a costi contenuti.

Specificamente per i processi galvanici ad alte temperature si eseguono, inoltre, rivestimenti 
in PFA, ETFE, Halar, Rilsan, Flamulit e Abcite.

Si eseguono, infine, rivestimenti in plastisol per conto terzi, considerando le generose 
dimensioni delle nostre vasche: lunghezza mt 3,0; larghezza mt 2,0; profondità mt 3,0.

Parimenti siamo attrezzati per eseguire ogni tipo di manutenzione e riparazione di telai, 
sia costruiti da noi che da altri. Attrezzature Galvaniche, in questo caso, rimuove la vecchia plastificazione 
dai telai mediante azoto liquido e provvede poi alla riparazione dei telai nella maniera più idonea e conve-
niente all’uso degli stessi, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente.

Attrezzature Galvaniche si distingue per la velocità di esecuzione del lavoro e per la 
tempestività di consegna in ogni parte d’Europa, mettendo una particolare attenzione alla fase 
post-vendita. Per queste caratteristiche peculiari e per la nostra competenza costituiamo una realtà in 
grado di soddisfare tutte le esigenze di una clientela particolarmente attenta al prodotto desiderato, in 
un mercato che diventa sempre più competitivo, grazie anche alla passione, alla competenza e alla ded-
izione al lavoro, propria di “papà” Luigi e da lui trasmessa ai figli ed ai collaboratori.
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Born in 1960, ATTREZZATURE GALVANICHE is a point of reference inside the industrial realities 
regarding the production and development of galvanic equipment:

1. Galvanic frames, baskets and pliers for printed circuits (chemical and electrolytic line).
2. Frames and equipment for every kind of galvanic process:  copper-,chrome-, nickel-, 
zinc-, tin-, gold- and silver-plating, coating, cataphoresis, anodic oxidation of aluminium and every 
other material electroplating.
3. Other galvanic equipment, like: Brass hooks of different dimension and weight; Bells and 
wedges in 
stagnated brass / P.E.; Anodes in tin / lead, titanium; Frames and baskets built in titanium.

For galvanic treatments we offer also coverings by PFA, ETFE, Halar, Rilsan, Flamulit, Abcite, blue PVC 
and Plastisol.

At the same time we are also equipped to execute every type of maintenance and repair of the frames 
built both by us and by others.

Die 1960 gegründete Firma ATTREZZATURE GALVANICHE ist ein innovatives, handwerkliches 
Familienunternehmen, das über hochwertiges Fachwissen und eine lange Erfahrung in der Herstellung 
von galvanischen  Gestellen verfügt.
Unsere Spezialisierung reicht von der Entwicklung von speziellen Haken bis zu besonderen Ansprüchen 
unserer Kunden.

Unsere Produktionspalette enthält ,u.a., Geräte wie:

1. Gestelle und Korbe für Leiterplattentechnik
2. Gestelle für jeden Typ galvanischer Verfahren (verchromen, verzinken, u.s.w.)
3. Verschiedene Geräte (Kupfer, Inox und Messig Haken; Korbe und Gestelle aus Titan hergestellt).

Unsere Produkte werden mit Plastisol, PVC blau, beschichtet. Für spezifische galvanische Verfahren bei 
hohen Temperaturen bieten wir Beschichtung in Teflon, Halar, Rilsan, Flamulit und Abcite an.
Unseren Kunden garantieren wir einen schnellen und effizienten Reparaturdienst.

tre_ante.indd   2 23/04/2008   21.01.57


