
We develop solutions. With you.



PROCESSI 
PRODUTTIVI 
SOSTENIBILI

La gestione delle attività aziendali di Anodica si svolge nel rispetto 
dei principi fondamentali di sostenibilità economica e sociale, di 
sicurezza ambientale e lavorativa. Da sempre la nostra impresa 
basa il suo operare sui valori cardine, consolidandoli nel tempo e 
nelle persone e trasformandoli in cultura d’impresa.

Abbiamo definito secondo un processo sistemico tutte le attività 
organizzative strutturali e i comportamenti interpersonali e 
professionali interni secondo le regole della coerenza e del rispetto.

Grazie a dosatori di lubrificante a bordo macchina, una diversa tipologia di olio lubrificante e uso di 
disoleatori.

L’introduzione di una macchina centrifuga, in parallelo alla lavorazione di satinatura, ha permesso di diminuire 
lo smaltimento dei rifiuti liquidi e di sostituire questi ultimi con lo smaltimento di fanghi non pericolosi.

L’introduzione di una diversa tipologia di olio ed i successivi rifiuti (fango e spazzole) non rientrano più nella 
categoria dei rifiuti pericolosi. Ciò consente un minor  costo di smaltimento.

IL NOSTRO RISULTATO IN AZIENDA

I NOSTRI PRODOTTI SONO CERTIFICATI NICHEL FREE

mINOR CONSUmO LUBRIFICANTI

mINOR RIFIUTI PRODOTTI

RECUPERO RIFIUTI

Il processo produttivo di Anodica e, in particolare, il processo di anodizzazione è caratterizzato da fasi di 
trattamento non convenzionali che, oltre a ottenere la massima omogeneità e ripetibilità delle finiture 
cromatiche, garantiscono una superficie “nichel free”.

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001 
Certificazione sistemi di gestione

UNI EN ISO 14001 
Certificazione gestione ambientale

BS OHSAS 18001 
Sicurezza e salute dei lavoratori

SA8000 
Certificazione Responsabilità Sociale - Etica

Certificazione Lavoro Sicuro - UNI Inail

Attraverso una serie di percorsi di certificazione, ogni valore ha trovato in Anodica concretezza:



ANODICA 
OPPORTUNITY

Anodica, attraverso il progetto “Opportunity”, offre le competenze tecniche per: 

 AffRONtARE pROBLEmI DI fINItURA 

 SvILUppARE SOLUzIONI ADEGUAtE 

 DARE L’OppORtUNItà DI vERIfICARE LA SOLIDItà DEI pRODOttI E LA SOStENIBILItà  
DEI pROCESSI pRODUttIvI 

 GARANtIRE AL CONSUmAtORE LE mIGLIORI pERfORmANCE NEL tEmpO.

FINITURE IN SOSTITUZIONE DI TRATTAmENTI GALVANICI

È IL LABORATORIO DI TEST 
PER OGNI 
SPERImENTAZIONE 
IL CLIENTE DESIDERI FARE

Incisione a laser parametrizzata, seguita da anodizzazione estetica protettiva. piacevole effetto al tatto, 
equilibrato effetto ottico. Con rivestimento speciale si previene qualsiasi tipo di usura.

LaserOx

Sostituisce la cromatura classica garantendo lo stesso risultato finale in termini estetici.
ChromeOx

Ottima per il design classico-tradizionale.
BronzeOx

finitura di ossidazione ramata ottima per prodotti old style.
CopperOx

permette di ottenere un ambiente familiare igienicamente sano, mantiene tutte le sue caratteristiche 
estetiche e di solidità per tutta la vita del prodotto.

HygenOx® BioCote

Una nuova e innovativa finitura che evoca il metallo prezioso Rutenio, aggiunge prestigio ai prodotti ai 
quali viene applicata e si adatta ad ogni stile.

RutheniOx

Soluzioni generate su input di alcuni clienti che desideravano abbinare  finiture innovative sull’alluminio. 
Sostituendo il processo di galvanizzazione con il processo di anodizzazione si possono ottenere interessanti 
risultati con significativi risparmi di costi:

Inoltre potete ottenere supporto nello sviluppo congiunto 
di soluzioni che realizzino le vostre idee di prodotto.

Questo grazie alle competenze, all’esperienza  ed alla 
passione del personale di Anodica.

SOLUZIONI ESTETICHE 
DI ALTA qUALITà 
E SERVIZIO AFFIDABILE

COSA 
OFFRIAmO?

mANIGLIE

PROFILI

CORNICI

PANNELLI

mANOPOLE



SVILUPPIAmO…

 tECNOLOGIE AvANzAtE DI 
fINItURA pER DARE NUOvE 
fUNzIONALItà ALLE SUpERfICI

DESIGN 
ESTETICO

DESIGN 
FUNZIONALE

FINITURE 
ESTETICHE

FINITURE 
FUNZIONALI

TECNOLOGIE  
DI PRODUZIONE

NETWORK 
AUTOmOTIVE 
TRIVENETO

Una rete di imprese che fornisce ai settori industriali per le soluzioni estetiche e automotive un 
prodotto di eccellenza italiana “CHIAVI IN MANO”: dalla produzione e prototipazione di stampi 
per materie plastiche e metallo, alla realizzazione di componenti, alla finitura, verniciatura, 
anodizzazione, montaggio e spedizione del pezzo. 

Un UNICO REFERENTE e interlocutore che riduce al minimo la complessità del processo 
produttivo, ottimizza i flussi, riduce gli sprechi e garantisce allo stesso tempo personalizzazione 
e flessibilità di produzione.

www.nat3v.it

 NUOvI DESIGN ED ARCHItEttURE pER  
DAR vItA A pRODOttI INNOvAtIvI

 SpECIALI tECNOLOGIE DI fINItURA 
pER fAvORIRE L’INtERAzIONE CON 
L’UtILIzzAtORE 

 SpINGIAmO I CONfINI DELLE AttUALI 
tECNOLOGIE pRODUttIvE AL DI Là 
DEL CORRENtE StAtO DELL’ARtE

 NUOvE fORmE E SIStEmI DI 
ASSEmBLAGGIO pER EStENDERE  
LE AppLICAzIONI E RIDURRE I COStI



Anodica Trevigiana
desidera ringraziare 
i seguenti partner 
per la preziosa 
collaborazione.
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ANODICA tREvIGIANA SpA
via del Lavoro 1 -  z.i. Cimavilla
31013 Codognè (tv) Italy
tel. +39.0438.771771
fax +39.0438.771777
opportunity@anodica.it
www.anodica.it
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