
La pallinatura è un'operazione che consiste nel 
martellamento superciale eseguito mediante un getto 

di pallini sferici di opportuna granulometria.

Dal 1974 Tecno Alluminio si occupa di finiture superficiali estetiche e funzionali come 

l’anodizzazione, la brillantatura e la verniciatura a polvere, di manufatti in alluminio e sue 

leghe.
L’azienda è presente con le sue lavorazioni in svariati settori come ad esempio l’arredo 

bagno, arredamento (living, cucina, arredo monomarca), illuminotecnica, automotive 

(auto, moto, movimento), navale, ferroviario, edile, officine meccaniche, meccanica, 

valigeria, medicale /ospedaliero, ortopedico, attrezzature sportive, ricreativo / sportivo, 

ottica, industriale e in tutte quelle applicazioni dove vi sia la necessità di abbellire e 

proteggere dalla corrosione e dall’usura accessori o profili di alluminio e sue leghe.

Tecno Alluminio srl : trattamenti superficiali per profili e minuterie in alluminio

Micropallinatura acciaio inox
Micropallinatura alluminio
Trattamenti superficiali per profili e minuterie in alluminio.

Colori ossidazione brillanti e opachi adatti per uso esterno.



Colorazioni ossidazione brillanti e opachi per uso esterno
con finitura micropallinata.

Micropallinatura acciaio e metalli
Micropallinatura su metalli

Oro 02 Chiaro
BRILLANTE

Oro 03 Medio
BRILLANTE

Oro 04 Scuro
BRILLANTE

Oro 02 Chiaro
OPACO

Oro 03 Medio
OPACO

Oro 04 Scuro
OPACO

Inox 19 Chiaro*
BRILLANTE

Inox 20 Medio*
BRILLANTE

Inox 21 Scuro*
BRILLANTE

Inox 19 Chiaro*
OPACO

Inox 20 Medio*
OPACO

Inox 21 Scuro*
OPACO

Elettro 30 Chiaro
BRILLANTE

Elettro 34 Medio
BRILLANTE

Elettro 36 Scuro
BRILLANTE

Elettro 30 Chiaro
OPACO

Elettro 34 Medio
OPACO

Elettro 36 Scuro
OPACO

La visualizzazione dei colori è da considerarsi indicativa.
Per avere una riproduzione esatta dei colori si consiglia di richiedere una campionatura.

Titanio 64 Chiaro
BRILLANTE

Titanio 65 Medio
BRILLANTE

Titanio 66 Scuro
BRILLANTE

Titanio 64 Chiaro
OPACO

Titanio 65 Medio
OPACO

Titanio 66 Scuro
OPACO

*Non adatti ad uso esterno.



Colorazioni ossidazione brillanti e opachi per uso esterno
con finitura micropallinata.

Micropallinatura acciaio e metalli
Trattamento micropallinatura metalli

Rosso 50*
BRILLANTE

Rosso 50*
OPACO

La visualizzazione dei colori è da considerarsi indicativa.
Per avere una riproduzione esatta dei colori si consiglia di richiedere una campionatura.

D o p o  l a  f a s e  d i  o s s i d a z i o n e  d i s p o n i a m o  d i  u n a  s e r i e  d i  c o l o r i .
I colori associati alle finiture possono creare innumerevoli possibilità di personalizzazione.

Lo strato di ossido anodico viene gestito in funzione della qualità richiesta dal committente 
ed in base all’uso del particolare. Si possono realizzare spessori di ossido da 5 a 20 micron 
a seconda che i particolari siano da utilizzarsi all’interno o esposti all’esterno.
L’ossidazione è gestita su tre vasche galvaniche: la lunghezza massima dei profili 
anodizzabili è di 3800 mm.

*Non adatti ad uso esterno.

Azzurro 58 Chiaro
BRILLANTE

Blu Scuro
BRILLANTE

Argento 01 Scuro
BRILLANTE

Azzurro 58 Chiaro
OPACO

Blu Scuro
OPACO

Argento 01 Scuro
OPACO

Nero 70
BRILLANTE

Rame 40*
BRILLANTE

Arancio 55*
BRILLANTE

Nero 70
OPACO

Rame 40*
OPACO

Arancio 55*
OPACO
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