COLORAZIONE ANODICA DELL’ALLUMINIO

LA NOSTRA AZIENDA

Oltre 30 anni
di Esperienza
nella colorazione
anodica dell’alluminio.

Nuova Chima nasce nel 1981 dall’idea di Romano
Chiu che decide di specializzare e dedicare l’attività
ad un settore all’epoca ancora poco esplorato e
ancor oggi molto ricercato per le sue peculiarità di
produzione: la colorazione anodica dell’alluminio
per prodotti di piccole dimensioni che richiedono la
massima resa estetica.
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OSSIDAZIONE ANODICA
DELL’ALLUMINIO

Una tradizione artigianale,
al passo coi tempi.

Qualità, precisione e puntualità sono i punti di
riferimento a cui il nostro lavoro si ispira.
Qui in Nuova Chima le anodizzazioni ed i
trattamenti dell’alluminio avvengono ancora
in modo artigianale, seguendo passo passo
l’evoluzione dei prodotti in alluminio e il loro
utilizzo finale.
Per trasformare ogni pezzo di alluminio in un
oggetto memorabile.
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COLORAZIONE DELL’ALLUMINIO

Ne anodizziamo
di tutti i colori,
questo è il nostro motto.

Siamo specializzati nella colorazione anodica di
componentistica, accessoristica e oggettistica in
alluminio di piccole e medie dimensioni.
Ci dedichiamo espressamente alla cura del prodotto
finito in ogni suo particolare: dalle piccole tirature alle
grandi quantità.
Per ottenere la massima uniformità ed omogeneità
del colore su ogni singolo pezzo.
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TRATTAMENTI E FINITURE
DELL’ALLUMINIO

Lucido o opaco,
liscio o ruvido,
come lo vuoi tu!

Anodizziamo ogni tipologia di alluminio (Avional, Ergal,
Peraluman e Anticorodal) e delle sue leghe.
Mettiamo a disposizione trattamenti di brillantatura e
satinatura chimica.
Offriamo anche un eclusivo processo meccanico di
granigliatura che permette di aumentare la resa estetica
dei pezzi, eliminando contestualmente eventuali piccole
imperfezioni dalla superficie.
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BRILLANTATURA
CHIMICA

SATINATURA
CHIMICA

GRANIGLIATURA
MECCANICA

SERVIZI

Tutta la consulenza
di cui hai bisogno,
dall’ordine alla
ricezione della merce.
In oltre 30 anni di relazione diretta con tornerie, aziende
di lavorazione dell’alluminio e produttori abbiamo
acquisito le competenze necessarie per rispondere
in modo esaustivo ed immediato alle richieste dei più
disparati segmenti di mercato.
Presentiamo tutte le possibilità di trattamento che
siamo in grado di realizzare con disponibilità e cortesia.
Personalizziamo e adattiamo le procedure di
anodizzazione e dei trattamenti in base alle esigenze e
alle aspettative definite con ogni cliente.
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I NOSTRI LAVORI

Precisione, affidabilità
e puntualità: questa è
la nostra promessa

Curiamo le nostre produzioni fino al più piccolo
particolare: dalla ricezione della merce fino al suo
imballaggio per la consegna. Ci assicuriamo che ogni
dettaglio di lavorazione soddisfi le aspettative e le
tempistiche concordate con ciascun cliente.
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CONTATTI

Siamo a Beinasco,
a 15 minuti dal centro
di Torino e a 5 minuti
dall’ingresso in tangenziale

NUOVA CHIMA snc
Viale Risorgimento 24
10092 Beinasco (TO)
info@nuovachima.it
Uffici: 011 349 9265
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ne anodizziamo di tutti i colori.
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