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COLOMBIA

 

SLOVAKIA

Senza la crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita 
è una routine, una lenta agonia. Senza la crisi non c’è 
merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, 
perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. 
There is no crisis challenge, without challenges life is a routine, 
a slow death. There is no crisis without merit. It is in the crisis which 
show the very best of each, because without any wind caress crisis.

Albert Einstein 
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Nata nel 1973, la BM anodizzazione alluminio 
ha da subito affermato la propria presenza sui 
principali mercati nazionali. 
Essendo alla seconda generazione è composta 
da un team giovane e dinamico, ed è rivolta 
all'insegna dell'innovazione e della tecnologia, si 
alimenta dalle indicazioni di mercato e si realizza 
con continui ed importanti investimenti.

Nel 2009, l’impianto di anodizzazione è stato 
completamente rinnovato utilizzando le migliori 
tecniche disponibili al momento nel mercato, 
completo di sofisticati strumenti per il controllo 
del processo produttivo, nonché in attrezzatura 
per la lavorazione dell’alluminio, che ci permette 
di gestire sia i profili, che i vari accessori nelle sue 
molteplici forme.

L’esperienza è maturata in tanti anni di attività 
lavorando con tutti i principali settori, che 
necessitano del trattamento di anodizzazione, 
sia per esigenze estetiche o meccaniche, o per la 
resistenza alla corrosione in campo marino.

Sotto la costante super visione e spinta 
del Management aziendale la BM investe 
costantemente in r isorse umane per 
avere personale altamente qualif icato e 
periodicamente addestrato in tutte le fasi del 
ciclo produttivo.

Anche in campo ambientale non sono stati 
risparmiati sforzi ed investimenti per un continuo 
miglioramento, investendo nel 2011 nel nuovo 
impianto di depurazione d’acqua, con grandi 
capacita di riciclo, dove si utilizzano tecniche di 
ultima generazione.

La nostra crescita aziendale è data dalla 
soddisfazione dei clienti, che operano a livello 
mondiale, che giornalmente riusciamo a 
servire, con costante professionalità e rapidità, 
e viene riconosciuta dalla rinnovata fiducia che 
i nostri clienti ci riservano a cui và un sentito 
ringraziamento.

La nostra azienda
Our company

Qualità, affidabilità, professionalità e servizio sono 
i pilastri della nostra azienda. La nostra organizzazione 
ci permette di gestire le consegne urgenti in 24 ore 
ed il normale lavoro in 3-5 giorni lavorativi, con la possibilità 
di concordare ritiri e consegne con nostri mezzi di trasporto 
o corrieri convenzionati.
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Founded in 1973, BM anodized aluminum 
immediately affirmed its presence on major 
national markets. 
Made up of a young and dynamic team focused 
on innovation and technology, BM is in its second 
generation; it nurtures market indications and 
makes continuous and significant investments.

In 2009 the anodizing pant was completely 
renovated with the best techniques currently 
available on the market.
 It now has sophisticated tools for process control 
in addition to equipment for working aluminum 
which allow BM to manage profiles as well as 
various accessories in its multiple forms.

BM’s experience has matured over numerous 
business years by working in all the major fields 
that need anodizing either for aesthetic reasons 
or to avoid corrosion or to be resistant in the 
marine environments.

Under the constant supervision of and advocated 
by company management, BM constantly invests 
in human resources in order to have highly 
qualified personnel that is regularly trained in all 
phases of the production cycle.

Even in the environmental arena, BM hasn’t held 
back on its efforts or investments to guarantee 
continual improvement and in 2011 the company 
invested in a new water treatment plant with 
large water recycling capacity and the latest 
technologies. 

Our business growth is given by the satisfaction 
of clients who operate around the world. BM 
serves them daily with professionalism and 
constant rapidity and they consistently renew 
their trust in the company. Heartfelt thanks goes 
to all the longstanding customers who encourage 
us by choosing us as their partner.

Quality, reliability, professionalism and service are the pillars 
of our company. Our organization can handle urgent 
24 hour deliveries and standard 3-5 business day deliveries 
with the option to arrange collections and deliveries with 
our means of transport or with agreed third-party courier.

Anodizzazione Alluminio | Aluminum Anodizing



Nell’ossidazione anodica le finiture superficiali 
ricoprono una grandissima importanza estetica. 
Le lavorazioni meccaniche possono essere 
abbinate a quelle chimiche per ottenere la migliore  
finitura possibile.

A questo proposito disponiamo di diversi tipi di 
macchine spazzolatrici che sono:

·  Pulitrice Scotch-Brite adatta a tutti le tipologie  
 di profilo graffi e difetti ecc.

·  Pulitrice a nastro adatta a piastre di medie
 e grandi dimensioni per una spazzolatura più
  profonda.

·  Pulitura a spazzola per particolari e accessori 
 di piccole dimensioni.

·  Pulitrice automatica Scotch-Brite per quei pezzi 
 con problemi di tolleranze, per finiture estetiche 
 e adatta per materiale di medie e grandi
 dimensioni.

In anodizing, trim surfaces are of great decorative 
importance. Mechanical processes can be 
combined with chemical ones to get the best 
finishes possible.

To this end, we have various types of brushing 
machines which are:

·  Suitable for all types of profile scratches and
 defects etc.

·  Manual band cleaners suitable for medium and
 large plates for a deep brushing.

·  Brush cleaning for details and small accessories.

· Automatic cleaning machine for surface
 finishing and for an aesthetic finish of medium
 and large sized material and for all those
  details with tolerance problems.

Pre-trattamenti/Pulitura
Pre-treatments/Cleaning
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Con pre-trattamento
With pre-treatments

Senza pre-trattamento
Without pre-treatments
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Trattamenti
Treatments

I trattamenti vengono effettuati nel pieno 
rispetto della norma UNI 10681 per ottenere un 
grado di spessore pari a 10/15 micron fino ad un 
massimo di 25/30 su richiesta del cliente. 

Perchè si ossida: per migliorare l’aspetto 
estetico, per aumentare la durezza superficiale, 
aumentare la resistenza all’abrasione, fornire un 
moderato isolamento termico, migliorare altre 
caratteristiche quali l’incollaggio.
 
È quindi un processo elettrolitico che consiste 
nell’immergere in una vasca contenente una 
soluzione di Acido Solforico, il materiale di 
alluminio collegato al polo positivo (anodo) 
ad un generatore di corrente continua. Questa 
operazione porta alla formazione di uno strato di 
ossido di alluminio sulla superfice dei manufatti 
da trattare. 

The treatments are done in full compliance with 
UNI 10681 class 8/10 norms obtaining a degree of 
thickness equal to 10/15 micron up to a maximum 
of 25/30 microns at the request of the customer. 

Why oxidize: to improve the aesthetic 
appearance, to increase the hardness of the 
surface, to increase scratch resistance, to provide 
a moderate thermal insulation and to improve 
other characteristics such as bonding.

It is therefore an electrolytic process which 
consists in dipping into a bath containing a 
solution of sulfuric acid, the aluminum material 
connected to the positive (anode) of a DC 
generator. This leads to the formation of a layer 
of aluminum oxide on the exterior of the surfaces 
being treated.
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Trattamenti
Treatments
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PRODOTTI/PRODUCTS

· Flange - Valvole/Flanges - Valves

· Fusioni - Pressofusioni/Cast - Die casting

· Cilindri - Alberi Motore/Cylinders - Drive Shafts

· Particolari vari di minuteria
 Different small parts

· Piastre di vari tipi e dimensioni
 Various types and sizes plates

· Lamiere/Sheet metal

LAVORAZIONI/PROCESSING  

· Satinatura chimica/Chemical etching

· Spazzolatura a nastro/Brushing

· Spazzolatura Scotch-Brite/Scotch-Brite Brushing

COLORI/COLORS 

· Argento/Silver 

· Nero/Black

· Elettrocolore (da bronzo a nero)
 Electro color (from bronze to black)

IMPIANTI/PLANT DESCRIPTION 

· 21 vasche/21 tanks

· Lunghezza vasche/Tank length                         7,30 m

· Larghezza vasche/Tank width                             70 cm

· Profondità vasche/Tank depth                        1,50 m

Descrizioni tecniche
Technical characterization
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Lavorazioni
Processing





Settori di lavorazione
Meccanico | Packaging | elettronico | aliMentare | autoMotive | Fotovoltaico
illuMinotecnico | navale | lavorazione laMiere | lavorazione legno | autoMazioni 
architettonico | tecnologico | Stradale | Ferroviario | Fonderie | PreSSoFuSioni

Sectors of processing
Mechanical | Packaging | electronic | Food | autoMotive | Photovoltaic | lighting
naval | WorkS Sheet | Metal Working | WoodWorking | autoMation | architecture 
technology | traFFic | railWay | FoundrieS | die caSting
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I nostri impianti
Our plants

Anodizzazione Alluminio | Aluminum Anodizing

L’impianto completamente rinnovato nel 2009 
è composto da 21 vasche adibite al ciclo di 
lavorazione delle quali: 3 sono di ossidazione, 
2 adibite a forni di asciugatura di cui uno collegato 
direttamente all’impianto e 10 postazioni di 
carrelli di carico. L’impianto è inoltre dotato di 
un sistema computerizzato per la rintracciabilità 
del processo produttivo.

Tutte le parti in movimento sono supervisionate 
da un PLC in modo da poter controllare lo stato 
dell'impianto durante tutte le sue operazioni, 
migliorando la sicurezza del processo. Ad ogni 
barra da anodizzare è associato un ciclo di lavoro 
che descrive i tipi di trattamenti da eseguire, 
i tempi di permanenza nelle vasche, i micron la 
corrente ecc... 

Il nostro team ci permette di avere l’agilità nella 
gestione dei più svariati settori di lavorazione.

DESCRIZIONE IMPIANTO
Lunghezza Vasche                                              7,30 m
Larghezza Vasche                                                   70 cm
Profondità Vasche                                              1,50 m

COLORI
Argento/Nero/Testa di Moro/Elettrocolore (da 
Champagne a chiaro a Nero).

The plant, completely renovated in 2009, is 
composed of 21 tanks used for the processing 
cycle, 3 of which are for oxidation, 2 drying ovens 
one of which is directly connected to the plant 
and 10 loading cart stations. The plant also has 
a computerized system for the traceability of the 
production process.

All the moving parts work under PLC supervision 
in order to control the status of the plant during 
all of its operation cycles, increasing the security 
of the process. Each bar to be anodized is 
associated to a work cycle which describes the 
type of treatment to be done, the time in the 
tanks, the microns, the current, etc., etc.

Our team consents us to have agility in the 
management of various sectors of processing.

DESCRIPTION OF THE PLANT
Length of tanks                                                    7,30 m
Width of tanks                                                        70 cm
Depth of tanks                                                       1,50 m

COLORS
Silver/Black/Electro-color (from light bronze  
to black)



Una particolare attenzione è posta alla fase di 
risciacquo, che viene eseguito in varie vasche 
di lavaggio compreso il lavaggio con acqua 
demineralizzata, ma per quel materiale che 
presenta piccoli fori viene eseguito un ulteriore 
lavaggio a mano, pezzo per pezzo.

Particular attention is given to the rinse phase, 
which is done by various washing tanks including 
one with demineralized water, but for materials 
with a lot of small holes an ulterior washing of 
each single piece is done by hand.

18

Processo di lavaggio
Washing process
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Imballo e Magazzino
Packing and Warehousing

La BM pone la massima attenzione in tutte le fasi 
del processo produttivo. 
L’imballaggio del materiale anodizzato ne è 
parte integrante e fondamentale, viene studiato 
e personalizzato sia in base alle esigenze 
del cliente sia in base alle diverse tipologie di 
materiale lavorato, ed infine un ruolo importante 
è fornito dalla logistica.

L’azienda è organizzata con mezzi e personale 
proprio e con corrieri convenzionati, in modo 
da garantire tempi minimi di attesa sia per il 
prelievo che per la consegna del materiale, su 
richiesta  del cliente offriamo anche il servizio di 
magazzino.

BM places the utmost attention to all of the 
production process stages. 
The packaging of the anodized material is 
an integral fundamental part; designed and 
customized according to customer requirements 
as well as the different types of materials being 
processed and in conclusion, an important role is 
provided by logistics. 

The company is organized with its own delivery 
personnel or can deliver through third-party 
couriers in order to minimize delays in both 
picking and delivery times and upon customer 
request, BM also offers warehousing services.
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BM è un’azienda in continua evoluzione, protratta all’acquisizione di sistemi innovativi e di alta tecnologia nel processo di 
anodizzazione dell’alluminio. Disponiamo di sistemi tecnologici di ultima generazione completi di strumenti digitali per il controllo 
del processo nelle vasche di ossidazione e relativa rintracciabilità del prodotto.

Le funzioni principali del sistema informatizzato sono le seguenti:
· Determinazione dei tempi di trattamento in funzione dei micron impostati.
· Visualizzazione con grafico di dati quali tensione corrente, temperatura, micron.
· Gestione dello storico di ogni bagnata di tutti i trattamenti eseguiti con possibilità di analizzare l’andamento delle temperature, 
 della densità di corrente e dell’acido consumato.
· Stampa personalizzabile dei dati di processo del singolo trattamento per eventuali certificazioni.
· Collegamento ad un PC per la supervisione in remoto.
· Creazione informatizzata di un database in Excel. 

Questi sistemi informatizzati permettono di salvare giornalmente e di continuo, tutte le informazioni relative ai cicli di lavorazione, 
in modo tale da avere una rintracciabilità del prodotto per lotto durante tutto il processo di anodizzazione. BM inoltre garantisce 
la qualità e l’efficienza del ciclo di lavorazione attraverso il monitoraggio quotidiano di parametri analitici fondamentali al fine 
dell’anodizzazione. L’azienda al suo interno dispone di un laboratorio di analisi e di tecnici qualificati nell’esecuzione di prove 
volumetriche e potenziometriche quali la titolazione dell’Idrossido di sodio (NaOH) e le rilevazioni dei valori di pH con salvataggio 
dei dati su database Excel.

BM is a constantly evolving company dedicated to acquiring high and innovative technology in the process of anodizing aluminum. 
We have the latest technology systems complete with digital tools for process control in the oxidation tanks and related product 
traceability.

The main functions of computer systems are the following:
· To establish the timing of treatments based on the microns set.
· To graphically display data such as voltage, temperature, microns.
· To manage the historic data of each bath with each treatment performed and the option 
· To analyze temperature trends, current density and the acid consumed.
· To customize prints of process data for each individual treatment for any certification.
· To connect a PC for remote monitoring.
· To create computerized data bases in Excel.

These computerized systems allow you to daily and continuously save all the information regarding the work cycles in order to have 
product traceability throughout the whole process of anodizing. BM also guarantees the quality and efficiency of the processing 
cycle through the daily monitoring of key analytical parameters to anodizing. The company has an inside laboratory and qualified 
technicians for the execution of tests such as the potentiometric and volumetric titration of sodium hydroxide (NaOH) and the 
measurements of pH values with the storage of corresponding data on an Excel data sheet.

Documentazione e rintracciabilità
Tracing and documentation



Laboratorio
Laboratory

Siamo dotat i  di  un laborator io inter no 
completamente rinnovato nel 2010 e gestito da 
personale qualificato.
Attraverso il monitoraggio giornaliero di tutti i 
valori chimico-fisici e la compilazione di appositi 
datebase, siamo in grado di garantire qualità, 
conformità e continuità delle lavorazioni 
eseguite, avvalendosi anche di laboratori esterni 
certificati.

Nello specifico si effettuano:
· Titolazioni acido-base
· Analisi Microscopiche
· Misurazione pH
· Misure di spessore

Su specifica richiesta del committente possono 
essere effettuati :

· Valutazione della resistenza alla Corrosione 
 (nebbia salina) norma di riferimento UNI EN ISO
 9227:2006.

· Valutazione della resistenza alla Abrasione 
 norma di riferimento NI EN 12373-10:2000 e/o 
 BS 6161-18:1991.

· Resistenza alla luce solare norma riferimento 
 UNI ISO 4529-1990.

· Analisi chimica delle leghe di alluminio.

CONTROLLI SUI PARTICOLARI

Per ogni partita di materiale vengono eseguiti 
più controlli:
· Controllo visivo alla consegna del materiale.
· Misurazioni a spessore (a campione).
· Verifica della qualità generale della superficie 
 anodizzata.

We have an internal laboratory that has been 
completely renovated in 2010 which is operated 
by qualified personnel. 
Through daily monitoring of all chemical and 
physical values and the compiling of appropriate 
data bases, we can ensure quality, compliance, 
and continuity of the processes carried out 
also through the use of external certif ied 
laboratories.

Specifically, the following are performed:
· Acid-base titration
· Microscopic analysis
· pH Measurement
· Thickness measurement

At the specific request of the customer, 
the following can be carried out:

· Assessment of resistance to corrosion (salt 
 spray) reference standards UNI EN ISO
 9227:2006. 

· Assessment of resistance to abrasion reference
 standards EN 12373-10:2000 NI and/or 
 BS 6161-18:1991. 
· Resistance to sunlight under the references UNI 
 ISO 4529-1990.

· Chemical analysis of aluminum alloys.

CONTROL OF DETAILS

For each batch of material, numerous controls 
are performed:
· Visual inspection of the material upon delivery. 
· Thickness measurements (at sample). 
· Inspection of the general quality of the 
 anodized surface.



Ambiente, ciclo di depurazione fumi
Environment, fumes treatment cycle

BM da anni si occupa del rispetto dell’ambiente, 
seguendo in modo continuo e migliorativo il proprio 
processo produttivo al fine di ridurre al minimo l’impatto 
ambientale.

La nostra azienda dal 30/05/2011 segue rigidamente 
le prescrizioni e le condizioni impartite dall’A.I.A.  
n. 7 (Autorizzazione Integrata Ambientale) nel rispetto 
dell’ambiente.
La suddetta autorizzazione è stata rilasciata dalla 
Provincia di Vicenza dopo un attenta valutazione 
delle componenti ambientali prodotte dal processo 
di anodizzazione dell’alluminio, quali: emissioni in 
atmosfera, emissioni in acqua, rifiuti e rumore.

A tal proposito l’azienda dispone di un impianto di 
depurazione a elettrofiltro per l’abbattimento delle 
polveri provenienti dalla linea di pulitura (lavorazioni 
meccaniche) e di una torre di lavaggio a umido 
(SCRUBBER) per abbattere i fumi provenienti dal processo 
di anodizzazione dell’alluminio.
Ogni vasca di processo è collegata a delle cappe 
di aspirazione le quali convogliano i possibili fumi 
nell’impianto di abbattimento (SCRUBBER), in modo tale 
che i valori delle emissioni in atmosfera siano al di sotto 
dei limiti consentiti. 
L’impianto è dotato di una centralina che trasmette 
qualsiasi anomalia nel sistema di depurazione/
abbattimento fumi.

Annualmente vengono eseguiti da un laboratorio esterno 
i prelievi e le analisi dei fumi provenienti dallo SCRUBBER 
(torre abbattitore fumi) e delle polveri provenienti 
dall’impianto a elettrofiltro (abbattitore polveri). 

For years BM has been respecting the environment by 
continually improving its production process in order to 
minimize its impact on the environment.

Since 30/05/2011, our company strictly follows the 
requirements and conditions issued by AIA n. 7 
(Integrated Environmental Authorization) in respect of 
the environment.
The above mentioned authorization was issued by the 
Province of Vicenza after a careful evaluation of the 
environmental components produced by the process 
of anodizing aluminum such as: air emissions, water 
emissions, waste and noise.

In this regard the company has an electrostatic 
wastewater treatment plant for the removal of dust 
particles coming from the cleaning line (a mechanical 
process) and a wet packed tower (Scrubber) to reduce the 
fumes from the process 
of anodizing aluminum.
Each process tank is connected to aspiration caps which 
convey possible fumes to the scrubber, so that the 
values of emissions into the atmosphere are below the 
permitted limits. 
The plant is equipped with a control panel that transmits 
any abnormality in the purification/removal system. 

Annually, an external laboratory analyzes samples taken 
from the fumes from the scrubber (wet packed tower to 
remove fumes) and the dust from the electrostatic filter 
plant (to remove dust particles).  
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Per quanto riguarda le emissioni in acqua, le 
acque provenienti dalle vasche di lavaggio e 
quelle provenienti dalle vasche di risciacquo della 
soda e dell’ossido sono convogliate all’interno 
del nuovo impianto di depurazione.

L'acqua proveniente dai risciacqui delle vasche 
di lavaggio viene convogliata in una vasca di 
coagulazione, in una vasca di neutralizzazione 
del pH, a seguire in una vasca di floculazione e 
successivamente in due vasche di decantazione.
Una volta ottenuta la separazione dell’acqua dal 
fango, l’acqua passa attraverso dei filtri a sabbia 
e ritorna alle vasche di processo depurata.

Al fine di mantenere sotto i limiti consentiti dalla 
legge le emissioni in atmosfera e le emissioni 
in acqua, l’azienda ha messo in atto un piano 
di monitoraggio dei parametri critici e un piano 
di manutenzione degli impianti di depurazione 
dell’aria e dell’acqua al fine da garantirne sempre 
l’efficienza.

Con frequenza semestrale vengono eseguiti, da 
un laboratorio esterno, i prelievi e le analisi delle 
acque provenienti dal processo di lavorazione 
prima di esser riversate nelle rete fognaria. 

L’azienda ha ottenuto l’autorizzazione A.I.A. 
(Autorizzazione Integrata Ambientale) n. 07/11.

With regard to emissions into water, the water 
coming from washing tanks and those coming 
from the soda and oxide rinse tanks are conveyed 
within the new water treatment plant.

The water from the rinsing tanks is fed into a 
coagulation tub, in a pH neutralizing tub, and 
subsequently into a flocculation tub and then into 
two settling tanks. 
Once the water has been separated from mud, 
the water passes through sand filters and returns 
cleaned to the process tanks. 

In order to keep air and water emissions under 
the limits allowed by law, the company has put 
in place a plan for monitoring critical parameters 
and a maintenance plan for the air and water 
purif ication plants in order to ensure more 
efficiency.

Every six months samples are taken and the 
water from the work process is analyzed before 
they are drained into the drainage system. 

The company has obtained authorization from 
the A.I.A. (Integrated Environment Authorization) n. 07/11.

Ambiente, ciclo di depurazione dell'acqua
Environment, water treatment cycle
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Consulenza 
Consulting

Per ottenere un risultato eccellente di 
anodizzazione è di fondamentale importanza 
la scelta della lega che si andrà ad anodizzare, 
non tutte le leghe sono adatte al trattamento di 
ossidazione, si consiglia di consultare le Tabelle 
UNI relativa alla classificazione della lega. 

Viene valutato e concordato preventivamente con 
il cliente la tipologia di lavorazione necessaria, 
valutando più fattori, dalle esigenze estetiche o 
quelle in campo marino. 
Vengono concordati i tempi ed i termini di 
consegna, di norma sono 3/5 giorni lavorativi e 
per  le urgenze in 24 ore.

Ritiri e consegne con i nostri mezzi o con corrieri 
convenzionati.

To obtain an excellent result in anodizing the 
choice of alloy for oxidation is of fundamental 
importance. Not all alloys are suitable for 
oxidation treatment and we suggest consulting 
the UNI tables regarding alloy classification.

The customer and BM assess and settle in 
advance the type of processing required 
considering several factors from aesthetic needs 
to those in the marine field.
The delivery time is usually 3/5 working days 
and 24 hours for emergencies which is also 
established with the customer in advance.

Collection and delivery is done by our vehicles or 
by an agreed third-party courier.

La ditta BM offre una esperienza di ben 40 anni che mettiamo 
a disposizione dei nostri clienti offrendo una consulenza adeguata, 
preventivi gratuiti e massima disponibilità in modo da garantire 
un servizio personalizzato tale da soddisfare ogni esigenza.

BM offers its customer’s a 40 year experience by offering appropriate advice, 
free estimates and maximum availability to ensure a personalized service 
to meet every need.
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COMM 

Commerciale

Addetti 

DT  Direzione Tecnica

RSPP  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RD Ambiente  Rappresentante della Direzione per l’Ambiente

RGA  Responsabile Gestione Ambientale

RD Qualità  Rappresentante della Direzione per la Qualità

RGQ  Responsabile Gestione Qualità

DG  Direzione Generale

PROD
Produzione

Autisti

Sgancio e Magazzino

Addetti 

LOG 

Logistica

MAN 

Manutenzione 
e gestione impianti

Addetti 

Materiale in serie

AggancioSatinatura

OssidazionePreparazione

Addetti 

AMM 

Amministrazione
ACQ 

Acquisti

DIREZIONE

Organigramma/Organization chart
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Fiere
Fairs
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Elenchiamo di seguito alcune caratteristiche degli 
strati di ossido anodico.

Per  le  a ziende che lavor ano nel  se t tore  
dell’ anodizzazione dell’alluminio esiste una norma 
di riferimento, la UNI 10681:2010 che definisce i 
requisiti da seguire nel processo produttivo, le 
diverse proprietà dello strato anodico, i metodi 
di controllo e codifica i trattamenti preliminari al 
processo di ossidazione anodica.
Tali riferimenti riguardano principalmente norme 
UNI e norme ISO relative a metodiche di prove per la 
caratterizzazione dello strato d’ossido e a procedure 
per il controllo statistico della qualità. 

• Idoneità materiali per l’ossidazione anodica

L’aspetto superficiale del manufatto finale è basato 
e condizionato dal tipo di lega di alluminio utilizzata.
Le possibil i conseguenze a l ivello estetico, 
riscontrabili sui prodotti finiti sono in funzione dei 
principali alliganti e delle impurità di lega.
Gli elementi considerati sono i seguenti: 
· Ferro
· Zinco
· Cromo
· Manganese
· Magnesio
· Rame
· Silicio
Ci teniamo a precisare, inoltre, che la percentuale 
del singolo elemento o di più elementi contenuti in 
una lega è fondamentale per l’effetto estetico finale. 
A seconda della percentuale di tali metalli la finitura 
estetica può variare anche di pezzo in pezzo.

• Elementi per la composizione delle leghe

Ferro: Questa è la principale impurezza presente 
come separazione eterogenea, che provoca, anche in 
piccole quantità, una diminuzione della brillantezza 
speculare nelle leghe ad elevata purezza. 
Aggiunte di ferro ad un alluminio 99,99% portano 
alla formazione di un ossido grigio scuro o a striature 
nere. Nelle leghe per estrusione esso può impartire 
allo strato d’ossido colorazioni più o meno grigie. 

Zinco: Anche fino a valori del 5% si ottiene uno strato 
d’ossido protettivo, che può essere trasparente 
quando lo zinco è presente in soluzione, oppure 
marrone se è sotto forma di eterogeneità. 

Cromo: Un valore dello 0,3% determina una 
colorazione gialla dello strato d’ossido. 

Manganese: Fino a valori dell’1% lo strato di ossido 
rimane generalmente trasparente oppure anche 
grigio, marrone o screziato a seconda della storia 
metallurgica e delle dimensioni delle particelle. Con 
alti spessori di ossido una concentrazione dello 0,3-
0,5% può provocare una colorazione marrone. 

Magnesio: È l’elemento maggiormente tollerato 
in fase di anodizzazione. Fino a valori del 3% può 
dare uno strato d’ossido chiaro e trasparente; ciò 
è dovuto probabilmente al fatto che il magnesio ha 
un indice di riflettività (1,736) molto vicino a quello 
dell’ossido di alluminio (1,69). 

Rame: Fino al 2% gli strati che si ottengono con leghe 
trattate in determinate condizioni sono trasparenti. 
Valori più alti determinano un ossido meno 

trasparente; l’ossidazione diventa più diff icile e 
lo strato che si ottiene risulta più tenero, con una 
minore efficacia protettiva. 

Silicio: Questo elemento provoca un’opacizzazione 
lattea quando non è in soluzione solida, ma circa lo 
0,9% rimane disperso. Ha un effetto benefico quando 
è presente del ferro come impurezza. Nelle leghe 
alluminio-magnesio il silicio passa più facilmente 
in soluzione. A livelli del 5%, si ottiene un ossido 
grigio scuro o nero. Difficoltà di anodizzazione dei 
materiali ottenuti per fusione. 

Ci sono inoltre delle valutazioni che si possono fare 
sulla qualità dei materiali da utilizzare per ottenere 
finiture decorative e protettive, brillantate e ad uso 
industriale. 

• Pre-trattamento della superficie

Secondo il processo utilizzato, si possono ottenere 
dif ferenti morfologie superf iciali per questo 
motivo si deve prestare particolare importanza ai 
trattamenti preliminari.
Elenchiamo di seguito i seguenti tipi di pre-
trattamento:
· Sgrassaggio e disossidazione 
· Smerigliatura 
· Spazzolatura 
· Lucidatura 
· Smerigliatura e spazzolatura 
· Smerigliatura e lucidatura 
· Satinatura chimica 
· Brillantatura chimica o elettrochimica 
· Lucidatura e brillantatura chimica 

In merito all’aspetto superf iciale, questo viene 
concordato tra anodizzatore e committente e 
suggerisce la necessità della preparazione di 
campioni che indichino i limiti di accettabilità.

• Prove di controllo 

Le prove di controllo degli strati d’ossido prevedono 
l’applicazione di procedure di campionamento da 
concordare tra committente e fornitore. La norma di 
riferimento è la ISO 10681:2010 (campionamento dalla 
produzione in funzione della numerosità del lotto).

• Proprietà dello strato d’ossido
 
Lo strato d’ossido depositato sul manufatto finale 
deve esser concordato tra le parti, seguendo le 
indicazioni riportate sulla normativa di riferimento.
Lo st rato d’ossido consiste nelle seguenti 
caratteristiche:
· Spessore
· Aspetto e colore
· Qualità del fissaggio a caldo e a freddo
· Resistenza alla corrosione
· Resistenza alla luce e alle radiazioni UV
· Resistenza alla fessurazione mediante piegatura
· Massa per unità di superficie

• Spessore -Micron

Lo strato d’ossido è classificato in base al valore 
minimo consentito della media dello spessore 
espressa in µm.

Informazioni tecniche sul processo di ossidazione anodica
in relazione alla norma 10681.
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Q u e s t i  v a l o r i ,  e  a n c h e  l e  l i n e e  g u i d a  
sull’ interpretazione degli spessori medi e puntuali 
e per la scelta della classe di spessore secondo 
l’ambiente in cui verrà utilizzato il prodotto finito, 
sono consultabili nella tabella riportata di seguito. 

classe spessore
minimo 

impiego

5 5 Per interni senza manipolazioni frequenti

10 10 Per interni

15 15 Per esterni

20 20 Per esposizione in atmosfera urbana 
o marina aggressiva

Per lavori all’esterno o in campo marino è consigliata 
un' anodizzazione media di 25 µm di spessore.

I sistemi per la misurazione dello spessore possono 
essere utilizzati con uno dei seguenti metodi: sistema 
a correnti indotte, microscopio metallograf ico, 
microscopio ottico. 
In caso di contestazione, per spessori superiori a 
5µm, il metodo da considerare come riferimento è 
quello delle correnti indotte.

• Aspetto e colore

La valutazione dei difetti viene effettuata ad una 
distanza di 5 metri per superfici esterne e di 3 metri 
per superfici interne. Il colore e l’aspetto superficiale 
devono essere concordati tra committente e 
fornitore. È opportuno, a questo riguardo, stabilire i 
limiti di accettabilità almeno mediante due campioni 
di riferimento concordati.

• Qualità del fissaggio 

Sono indicate le prove di r iferimento per la 
valutazione della qualità del f issaggio, fase 
essenziale del trattamento di anodizzazione, 
ottenibile medianti due differenti trattamenti noti 
come del tipo a caldo o a freddo. 
In caso di contestazione la qualità del fissaggio deve 
essere determinata mediante il metodo distruttivo 
della perdita di peso, eseguita secondo quanto 
previsto dalla norma UNI 9178. 
Il valore massimo di perdita di peso non deve essere 
superiore a 30 mg/dm2 di superficie anodizzata. 
La norma fissa anche i limiti di accettabilità dei valori 
misurati con le prove di ammettenza ( <20 ms riferita 
ad uno spessore di 20 mm) e di perdita di valore 
assorbente secondo cui il fissaggio è da considerare 
soddisfacente se il valore della macchia residua è 
inferiore o uguale a 2. 

• Resistenza alla corrosione 

Dietro specif ica richiesta del committente può 
essere effettuata una valutazione della resistenza 
alla corrosione, ad esempio mediante la prova 
in nebbia salino acetica conformemente alla UNI 
ISO 9227. La valutazione dei campioni corrosi può 
essere effettuata conformemente a quanto previsto 
dal progetto di norma prEN 12373 parti 19 e 20. 

• Resistenza alla luce ed alla radiazione uv

La norma prevede come metodo di valutazione 
dello strato di ossido colorato quello specificato 

dalla UNI 4529 i cui limiti di accettabilità sono 5 per 
applicazioni interne e 9 per applicazioni esterne. 
Per gli strati d’ossido colorato per applicazioni 
e s t e r n e ,  c h e  d e v o n o  p o s s e d e r e  e l e v a t e 
caratteristiche di resistenza alla luce, è indicato 
un metodo accelerato che ne valuta la resistenza 
alle radiazioni UV, come specificato nella ISO 6581. 
Il metodo, essendo molto più severo del precedente, 
consente per molti colori valutazioni della resistenza
alla luce in tempi più brevi. 

• Resistenza alla fessurazione mediante piegatura

Anche in questo caso la prova va effettuata solo se 
richiesta dal committente; il metodo indicato dalla 
norma è quello della piegatura dello strato d’ossido 
specificato nel prEN 12373-16.

• Massa per unità di superficie 

Su richiesta del committente la massa per unità di 
superficie deve essere determinata conformemente 
a quanto previsto dalla UNI 3396.

Queste informazioni sono state tratte in base alla 
nostra esperienza e in base alla norma di riferimento 
10681:2010 caratteristiche generali degli strati di 
ossido anodico per uso decorativo e protettivo.

Anodizzazione Alluminio | Aluminum Anodizing



34

Here following is a list of some characteristics of 
anodic layers.

For companies that work in the anodizing aluminum 
sector, there’s a norm of reference called UNI 
10681:2010 which describes the provisions to follow 
in the production process, the different properties of 
the anodic layer, the control methods and the coding 
of the preliminary treatments to the anodic process. 
These provisions mainly involve UNI and ISO 
standards related to test methods for the 
characterization of the oxide layer and procedures 
for statistical quality control.

• Suitability materials for the anodic oxidation

The surface appearance of the finished products is 
conditioned by the type of alloy used. The possible 
consequences in appearance created on finished 
products depend on the main alloying elements and 
impurities of the alloy. The elements considered are 
the following: 
· Iron 
· Zinc
· Chromium
· Manganese 
· Magnesium
· Copper
· Silicon
We’d like to point out that the percentage of each 
element or the combination of more elements 
contained in an alloy is fundamental to the final 
aesthetic outcome. According to the percentage of 
these metals, the aesthetic finishing can vary even 
piece by piece.

• Elements for the composition of alloys

Iron:  This is the main impurit y present as 
heterogeneous separation which causes, even in 
small amounts, a decrease of specular gloss in alloys 
of high purity. 
Iron additives to 99.99% aluminum cause the 
formation of a dark grey oxides or black streaks. In 
alloys for extrusion, oxide layers of a more or less 
gray color may appear.

Zinc: Even for values up to 5% you obtain a protective 
oxide layer which can be transparent when zinc is 
present in solution or brown if it is in the form of 
heterogeneity.

Chromium: A value of 0.3% causes a yellowing of the 
oxide layer.

Manganese: For values up to 1%, the oxide layer  
is generally transparent or even gray, brown  
or mottled depending on the history of metal  
and particles sizes. With a high oxide thicknesses, a 
concentration of 0,3-0,5% can cause brown staining.

Magnesium: It the most tolerated element during 
anodization. For values up to 3%, it can produce a 
clear and transparent oxide layer; this is probably 
due to the fact that magnesium has a reflectivity 
index (1.736) very close to that of aluminum oxide 
(1.69).

Copper: Up to 2% of the layers that are obtained 
with alloys treated under cer tain conditions 
are transparent. Higher values result in a less  
transparent oxide, the oxidation becomes more 

difficult and the layer that you get is tenderer, with a 
lower protective efficiency.

Silicon: This element causes a milky opacity when 
not in solid solution, but about 0.9% remains 
dispersed. When some iron is present as an impurity, 
it has a beneficial effect. In aluminum-magnesium 
alloys, silicon passes easier into solution. At levels 
of 5%, you get a dark gray or black oxide. There are 
difficulties anodizing material produced by fusion.

Information as to the quality of the materials to be 
used for decorative and protective finishes, polished 
and industrial use are also given.

• Surface pre-treatment

The preliminary stages of anodizing treatments are 
particularly important since, according to the process 
used, you can get different surface morphologies.
Here following will list the following types of pre-
treatment:
· Degreasing and deoxidation
· Sanding
· Brushing
· Polishing
· Sanding and brushing 
· Sanding and polishing 
· Chemical etching
· Chemical or electrochemical brightening
· Polishing and chemical buffing
In regards to surface appearance, the norm foresees 
that this is agreed between the client and the 
anodizing company and suggests a preparation of 
samples to indicate the limits of acceptability.

• Control tests

Control tests of the oxide layer foresee the 
application of the sampling procedures to be agreed 
between the customer and the supplier. 
The norm of reference is ISO 10681:2010 (sampling 
from production as a function of the lot quantity). 

• Property of the oxide layer
 
The oxide layer deposited on the final product must 
be agreed upon between the parties following the 
provisions of the norm of reference. 

The oxide layer has the following characteristics: 

· Thickness
· Appearance and color
· Quality of the hot and cold sealing 
· Corrosion resistance
· Resistance to light and UV radiation 
· Resistance to cracking by bending
· Mass per unit area

• Thickness -micron

The oxide layer is classif ied according to the 
minimum value allowed for the average thickness 
expressed in µm.

These values as well as a useful guide for interpreting 
the average thickness and accuracy as well as for the 
choice of thickness class based on the environment 
in which the finished product will be used are can be 
referenced in the following table.

Technical information on the processes of anodizing aluminum
in relation to the 10681 norm.
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class minimum 
thickness 

product use

5 5 For internal use without frequent handling 

10 10 For internal use

15 15 For external use

20 20 For exposure to a urban environment 
or an agressive marine environment

For work abroad sometimes class 25 is required 
meaning a minimum thickness of 25µm.

To measure thickness, one of the following three 
methods can be used: induced current system, 
metallographic microscope, optical microscopy. In 
case of dispute, for thicknesses greater than 5µm, 
the method to be considered as a reference is that of 
induced currents.

• Appearance and color

The assessment of defects must be conducted at a 
distance of 5 meters for exterior surfaces and of 3 
meters for internal surfaces. The color and surface 
appearance should be agreed on between customer 
and supplier. It is appropriate in this case that the 
acceptable limits are established by at least two 
agreed upon reference samples.

• Sealing quality

Reference tests for assessing the quality of sealing 
are listed; this is an essential step in the anodizing 
treatment, achieved by two different treatments 

known as hot or cold treatments. In case of dispute 
the sealing quality must be determined by the 
destructive method of weight loss, performed in 
accordance with UNI 9178 norms. The maximum 
value of weight loss should not exceed 30mg/dm2 
of anodized surface. The rule also sets the limits 
of acceptability for the measured values with the 
evidence of admittance (<20 ms referring to a 
thickness of 20 mm) and loss of absorbing value 
based on which the sealing is considered satisfactory 
if the residual value of the stain is less than or equal 
at 2.

• Corrosion resistance

Upon specific request of the customer, an evaluation 
of corrosion resistance can be carried out, for 
example by an acetic salt spray test in accordance 
with ISO 9227 norms. 
The evaluation of the corroded samples can be 
carried out in accordance with the provisions of the 
prEN 12373 project parts 19 and 20.

• Resistance to ligh and uv radiation

The norm provides as a method of evaluation of the 
colored oxide layer the one that is specified by the 
UNI 4529 norm by which acceptable limits are 5 for 
internal applications and 9 for external applications. 
For colored oxide layers for external applications, 
which must have high resistance to light, a fast track 
method is indicated which evaluates its resistance 
to UV radiation, as specified in the ISO 6581 norm. 
Since it is much more severe than the previous one, 

this method permits quicker evaluations of light 
resistance for many colors.

• Resistance to cracking by bending

Even in this case the test shall be performed only if 
requested by the client; the method indicated by the 
standard is the bending of the oxide layer specified 
in prEN 12373-16.

• Mass per surface unit

At the request of the customer the mass per unit 
area must be determined in accordance with the UNI 
3396 norm.

This information has been compiled based on our 
experience and the referencing norm 10681:2010 
general characteristics of anodic oxide layers for 
decorative and protective use. 
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Scelta della lega di alluminio 
The choice of aluminum alloy

L’aspetto superficiale è condizionato dal tipo di lega di alluminio utilizzata, la Norma indica le possibili 
conseguenze riscontrabili sui prodotti finiti in funzione dei principali alliganti e delle impurità di lega. Gli 
elementi considerati sono i seguenti: ferro, silicio, rame, manganese, magnesio, zinco, e cromo. 

Nella Norma UNI 10681, vengono date le indicazioni: 

· sulla qualità dei materiali per ottenere finiture decorative e protettive, brillantate e ad uso industriale;

· sullo spessore dell’ossido ottenibile con l’ossidazione anodica, e in particolare sul significato di spessori  
 medi e puntuali per la scelta della classe di spessore e sui tre metodi di misurazione dello spessore stesso 
 a)microscopio metallografico,  b)sistema a correnti indotte.  c)microscopio ottico;

· sulla qualità del fissaggio viene qui indicata, in caso di contestazione, la Norma UNI 9178 che prevede il 
 metodo distruttivo della perdita di peso;

· sulla resistenza alla luce ed alla radiazione UV, per gli strati d’ossido colorato per applicazioni esterne che 
 devono possedere elevate caratteristiche di resistenza alla luce, viene indicatala la norma ISO 6581 come   
 metodo accelerato che ne valuta la resistenza alle radiazioni UV.

SCELTA DELLA LEGA PIÙ ADATTA

· Consultare le Tabelle UNI relative alla classificazione delle leghe.

·  Scegliere la lega più adatta al tipo di trasformazione tecnologica ossia: Lega per getti (fonderia) o Lega da 
 lavorazione plastica.

·  noto il processo produttivo del manufatto si sceglierà la lega con le Caratteristiche Tecnologiche specifiche 
 più adatte, es: 
 › lavorabilità all’utensile,
 › attitudine all’ossidazione anodica,
 › resistenza alla corrosione in ambiente: marino-industriale, urbano-rurale, interno asciutto. 

Esempio di Lega di alluminio per getti 
· Designazione: G-AlSi8,5Cu
·  Designazione: UNI 3601 

Esempio di Lega di alluminio per lavorazione plastica
·  Designazione: chimica P-AlMgSi
·  Designazione: UNI 3569  
·  Designazione: numerica, A.A. 6060

The surface appearance is conditioned by the type of alloy used; the standard norm indicate the possible 
consequences found on finished products according to the main alloying elements and impurities of the alloy. 
The elements considered are the following: iron, silicon, copper, manganese, magnesium, zinc, and chromium.

In the UNI 10681 Norm, the following indications are given:

· On the quality of materials for decorative and protective finishes, for polished and industrial use.

· On the oxide thickness obtainable by anodic oxidation and in particular the significance of medium 
 thicknesses and accuracy, specific standards for the choice of width class and the three methods of
  measuring the thickness: metallographic microscope/induced current system/optical microscopy.

·  On the sealing quality, we show here, in case of dispute, the UNI 9178 norm that provides the destructive 
 method of weight loss.

·  On the resistance to light and UV radiation for oxide colored layers for external applications that must 
 have high resistance to light, the ISO 6581 norm is indicated as an accelerated method that evaluates 
 its resistance to UV radiation.

CHOOSING THE MOST SUITABLE ALLOY

·  Consult the UNI Tables for the classification of alloys.

·  Chose the alloy most suitable for the type of technical transformation or rather: Alloy castings (foundry) 
 or plastic processing alloy. 

·  Once the production process for the item is known then you should choose the alloy with the technological
  characteristics most suitable, for example: 
 › machinability, 
 › attitude towards anodic oxidation,
 › resistance to corrosion in the environment: marine-industrial, urban-rural, dry insides. 

Example of aluminum alloy castings: 
·  Designation G-AlSi8, 5Cu
·  Designation UNI 3601 

Example of aluminum alloy for a plastic working: 
·  Chemical designation P-AlMgSi
·  Designation UNI 3569
· Numerical designation A.A. 6060    



Leghe di alluminio | Denominazioni e applicazioni
Aluminium Alloys | Designation and properties

A = Eccellente/Excellent       B = Buono/Good                    C = Discreto/Fair          D = Non Consigliato/Not Recommended

Al = Alluminio/Aluminum       Bi = Bismuto/Bismuth         Cu = Rame/Copper       Mg = Magnesio/Magnesium       Mn = Manganese/Manganese  
Ni = Nikel/Nikel                         Pb = Piombo/Palladium       Si = Silicio/Silicon       Zn = Zinco/Zinc                                Zr = Zirconio/Zirconium        

Serie 

Principali leghe 

Primary alloys 

En aw

Chimica

Chemical

Idoneità all'anodizzazione

Anodizing suitability Applicazioni tipiche 

Typical applicationsProttetiva 

Protective

Decorativa

Trim

1000
1050 Al 99,5 A B Industria chimica ed elettrica, filo metallico.

Chemical and electrical industry, wire.1370 Al 99,7 A A

2000

2014 Al Cu4SiMg C D Industria aerospaziale, aereonautica, parti 

fucinate, parti meccaniche, filo metallico. 

Aerospace industry, aeronautics industry, 

forged parts, mechanical parts, wire.

2017 Al Cu4MgSi C D

2024 Al Cu4Mg1 C D

2011 Al Cu6BiPb D D Lavorazioni meccaniche di precisione.

Cnc precision manufacturig.2030 AlCu4PbMg D D

3000 3103 Al Mn1 A B
Prodotti per elettrodomestici.

Products for domestic appliances.

4000 4032 Al Si12,5MgCuNi B C

Pistoni fucinati/Parti meccaniche con 

buona resistenza al calore. 

Forged pistons, heat resistant 

mechanical parts.

5000

5019 Al Mg5 A B

Strutture saldate per l'impiego in ambiente 

marino, parti fucinate, filo metallico.

Welded structures for marine 

environments, forged parts, wire.

5049 Al Mg2Mn0,8 A B

5051 Al Mg2 A B

5251 Al Mg2 A B

5154 Al Mg3,5 A B

5754 Al Mg3 A B

5083 Al Mg4,5Mn0,7 A B

5086 Al Mg4 A B

Serie 

Principali leghe 

Primary alloys 

En aw

Chimica

Chemical

Idoneità all'anodizzazione

Anodizing suitability Applicazioni tipiche 

Typical applications
Prottetiva 

Protective

Decorativa

Trim

6000

6101 Al MgSi A A

Conduttori elettrici, filo metallico, 

guaina metallica. 

Electrical conductors, wire, metallic sheath.

6012 Al MgSiPb A B Dadi, viti, parti tornite, parti meccaniche. 

Nuts, screws, turned parts, 

mechanical parts.
6262 Al Mg1SiPb A B

6060 Al MgSi A A
Arredamento, edilizia, trasporti.

Furnishings, structual and transport uses.

6063 Al MgSi0,5 A A
Prodotti edilizi. 

Buildings products.

6061 Al Mg1SiCu A B Prodotti edilizi, impieghi strutturali 

e di trasporto, parti meccaniche, 

parti fucinate. 

Building products, structural and transport 

uses, mechanical parts, forged parts.

6005 Al SiMg A A

6082 Al Si1MgMn A B

7000

7003 Al Zn6Mg0,8Zr B B Strutture saldate, parti meccaniche, 

parti fucinate. 

Welded structures, mechanical parts, 

forged parts.

7020 Al Zn4,5Mg1 B B

7010 Al Zn6MgCu C D Strutture aerospaziali, parti fucinate, 

attrezzature sportive.

Aerospace structures, forged parts, 

sport equipments.

7022 Al Zn5Mg3Cu C D

7049 Al Zn8MgCu C D

7075 Al Zn5,5MgCu C D
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