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Prodotti per l'industria galvanica



AMBIENTE  
 
La tecnologia pulita e l'adeguamento alle normative  
in materia di impatto  ambientale   sono  alla   base   
del  nostro impegno che caratterizza tutta la nostra  
filosofia di sviluppo e innovazione.  
 
Impegnati  nella  costante ricerca ed adeguamento  
alle richieste dei nostri clienti, la Mace Commodity  
è   divenuta   un   affidabile  e  serio  referente per   
l'industria galvanica. 
 
Attività strategica , in sinergia con i propri   partners,  
è   la   ricerca,   sviluppo  ed   industrializzazione    di  
processi    innovativi     nel   rispetto   degli   equilibri  
economici, qualitativi   sostenibili,   che   rispondano   
alle esigenze     delle     imprese     che    fanno    dell’  
innovazione   tecnologica    il    proprio    cavallo    di  
battaglia.  
 

L' esperienza  acquisita  nel  corso degli   anni ,   
unitamente  alla ricerca e  alla formazione  del  
personale,  ci   permette   di   fornire servizi  di   
consulenza   tecnica,   strategica  ed  operativa   
altamente professionale in relazione a: 
 
-  utilizzo  dei migliori prodotti  nei processi  di   
produzione,   mirati    al    raggiungimento  dei   
massimi risultati qualitativi,  nel rispetto  degli  
equilibri economici; 
 
- consulenza sulle normative internazionali  in  
merito ai  parametri  ammessi  in   particolare 
riferimento    alla    cessione   di    metalli   che    
vengono  a   contatto  con alimenti e bevande. 

CONSULENZA

MISSION

www.macecommodity.com

Mace Commodity srl  è   una società italiana che  
nel corso   degli   anni è  divenuta  un   affidabile  
referente per il settore della galvanotecnica . 
 
Un  organizzazione  interna  snella  ed  a  bassa  
complessità,     operante    attraverso    processi  
standardizzati, agili  e  supportati  da tecnologie  
informatiche    all'    avanguardia     che     fanno   
da cornice   ad    un    ambiente     professionale  
interdisciplinare   e   multi   culturale in grado di  
premiare autonomia, merito e impegno. 
 
Forniamo    una    vasta    gamma    di    prodotti  
conformandoci   ai   più alti standard qualitativi:  
dal reperimento  delle  materie  prime,  alla loro   
lavorazione,     distribuzione,    dalla   logistica ai  
trasporti. 



PRODOTTI

Catodini di Nickel elettrolitico 

Pezzature disponibili:  Catodini-Quadrotti 1′′x 1′′ 
                                        Catodini-Quadrotti 2′′x 2′′ 
                                        Catodini-Quadrotti 4′′x 4′′ 
                                         
Conversione pollici/millimetri  (1 “= 25mm) 

Imballaggi disponibili: 

Sacchetti di plastica da 10Kg 
Fusti plastica da 25Kg 
Fusti metallo  da 250 kg - 500 kg. 
Big Bags da 1000kg   

Nickel

Anodi di Nichel elettrolitico  
 
Taglio dimensioni sezioni a richiesta 
 
 
 

Nichel R-Round  
 
 
 
 
 
 

Nichel  Chips  
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Metalli di base non ferrosi



PRODOTTI

Rame

Tronchetti di rame  elettrolitico  
 
tronchetti rame DXP    Fosforoso  
tronchetti rame ETP     Elettrolittico 
tronchetti rame OFHC Oxygen Free  
 
Dimensioni disponibili:  diametro   8 mm. x 30 mm. 
                                           diametro 12 mm. x 30 mm.  
                                           diametro 20 mm. x 30 mm. 
                                         
Imballaggi disponibili: 
 
Sacchetti nylon da 10Kg - 25 kg. - 50 kg. 
Fusti o sacchetti nylon da 50 kg.  
Big Bags o casse da 1000kg   

Catodini di Rame elettrolitico ETP 
 
Pezzature disponibili:  Catodini-Quadrotti 1′′x 1′′ 
                                        Catodini-Quadrotti 2′′x 2′′ 
                                        Catodini-Quadrotti 4′′x 4′′ 
                                         
Conversione pollici/millimetri  (1 “= 25mm) 
 
Imballaggi disponibili: 
 
Sacchetti nylon da 10Kg - 25 kg. - 50 kg. 
Fusti o sacchetti nylon da 50 kg.   
Big Bags o casse da 1000kg   

Anodi  di Rame elettrolitico ETP 
 
Taglio e dimensioni a richiesta 
                            
 
 
 

Sfere di rame DXP/ETP 
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Metalli di base non ferrosi



PRODOTTI

Filo  di rame ricotto ETP 
 
Dimensioni disponibili:   da diametro 0,30 a dm. 3,00 mm.  
 
Imballo disponibile: 
 
matasse da 25-50-100 kg.                          
 

Ganci e bandelle di rame per telai galvanici e per anodi 
 
Produzioni eseguite su disegno del cliente 
 
- ganci di rame normale  
(stagnato, saldato e bullonato o rivettato) 
 
- ganci di rame affogato 
ogni gancio può essere fornito con plastificazione  
protettiva,  
 

Stagno

Lingotti di stagno 99.99 High Grade basso piombo 
 
         
 
 
 
         
 

  Sfere di stagno 99.99 High Grade basso piombo 
 
         
 
 
 
         
 

www.macecommodity.com

Metalli di base non ferrosi



PRODOTTI

Anodi di stagno  
 
Leghe disponibili:    Pb / Sb, 
                                   Pb / Ag, 
                                   Sn / Sb / Pb, 
                                   Sn / Sb / Pb / Ag, 
 
        
 

Lingotti di Zinco  99.98 Super High Grade  
 
         
 
 
 
         
 

Zinco

Sfere di Zinco  99.98 Super High Grade  
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Metalli di base non ferrosi
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Mace Commodity srl 
Via Luigi Reverberi nr. 36  - 25128 Brescia (BS) Italia 

tel. +39 030 5032052 fax +39 030 5032052 
email: info@macecommodity.com 


