
ELETTROPOX È UNA SOCIETÀ SPECIALIZZATA 
NELL’APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI SPECIALI SU METALLI.

LO SCOPO DI UN TRATTAMENTO SUPERFICIALE È 
QUELLO DI TRASFORMARE LE PROPRIETÀ FUNZIONALI 
DI UN SUPPORTO, CREANDO UN VANTAGGIO NEL CICLO 
LAVORATIVO NEL QUALE È IMPEGNATO.
PERTANTO QUANDO SI PARLA DI TRATTAMENTI NON 
BISOGNA VALUTARE SOLO IL COSTO DEL RIVESTIMENTO 
IN SÉ, MA IL RISPARMIO CHE SI RIESCE A GENERARE 
NELL’INTERO PROCESSO PRODUTTIVO.

ELETTROPOX È IN GRADO DI DARE UN ADEGUATO 
SUPPORTO TECNICO, PER SFRUTTARE AL MASSIMO LE 
CARATTERISTICHE DEI RIVESTIMENTI, NEI PIÙ SVARIATI 
SETTORI DI APPLICAZIONE.

METAL   
SURFACE  
SPECIALISTS 

Elettropox srl
Via Tacchini, 85
1053 Pieve di Soligo (TV)  
C.F./P.IVA 03707840264
Tel. +39 0438.841261  
Fax. +39 0438.980981  
e-mail: info@elettropox.it  
www.elettropox.it  



- Ampia gamma di colori RAL sempre disponibili.

- Finiture speciali lisce, raggrizzate, opache, lucide, 

   metallizzate. 

- Gestione del materiale fino a 8 metri di lunghezza.

- Impianti di sgrassatura delle superfici e di sabbiatura 

   al corindone 

- Disponibilità di 6 impianti di verniciatura per offrire un 

   servizio veloce e dinamico, e per gestire al meglio le 

   esigenze.

I RIVESTIMENTI CHE APPLICHIAMO, DIRETTAMENTE PRESSO LA NOSTRA 
SEDE DI PIEVE DI SOLIGO, SONO I SEGUENTI:

- Verniciatura siliconica

- Plastificazione per metalli

- Rivestimento antiaderente

- Rivestimento anticorrosivo

- Rivestimento ad alta resistenza termica

- Rivestimento resistente all’abrasione 

- Rivestimento anti deflagrante 

- Rivestimento per la potabilità dell’acqua



Nel settore alimentare l’utilizzo dei rivestimenti antiaderenti è molto 

diffuso, dalla panificazione, all’industria casearia, alle aziende 

produttrici dei prodotti surgelati, ai pastifici, alle industrie dolciarie.

I rivestimenti in Teflon sono certificati e idonei al contatto con 

alimenti secondo le normative vigenti europee ed americane.

VANTAGGI

- Ottima antiaderenza

- Scorrimento degli alimenti

- Facilità di pulizia

- Riduzione dei tempi di manutenzione fino al 30%

PRE-LAVORAZIONI 

- Termo pulitura 400°C

- Sabbiatura 
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Nel settore dell’industria l’utilizzo dei rivestimenti è 

molto diffuso e  permette di trovare soluzioni specifiche 

per tutte le esigenze richieste.

• Settore chimico-farmaceutico : sono disponibili 

rivestimenti anticorrosivi specifici per vari livelli di 

protezione dagli acidi. ETFE – ECTFE specifici per le 

sostanze chimiche più corrosive e con livelli di garanzia 

certificata.

• Settore della gomma: negli impianti di lavorazione 

della gomma i rivestimenti antiaderenti sono molto 

utili per migliorare lo scorrimento dei materiali 

generalmente viscosi ed appiccicosi.

• Settore del legno: per il settore del legno sono 

stati studiati particolari rivestimenti fluorurati per 

rispondere a due principali esigenze, la gestione 

delle colle e la gestione degli imballaggi.

• Settore della stampa flessografica: per migliorare 

lo corrimento dell’inchiostro e facilitare la pulizia 

degli impianti, vengono applicati dei rivestimenti 

idrorepellenti con specifiche proprietà antiaderenti.

SETTORI APPLICATIVI


