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Nel caso di trattamento di volumi importanti e ri-
correnti, Zincoplating può valutare di incaricarsi 
della gestione del trasporto addebitando al cliente 
i soli costi.

Selezione e collaudo al 100% 
di particolare torniti o stampati
Le esigenze qualitative del mercato sono sempre 
in crescita ed il settore auto, principale riferimento 
della meccanica, ne è un esempio. Percentuale di 
scarto zero è ormai la norma, pertanto molti nostri 
clienti sono costretti a selezionare al 100% i par-
ticolari torniti e stampati. Dato che il trattamento 
galvanico è solitamente l’ultimo passaggio nella 
lavorazione, può risultare logisticamente proficuo 
eseguire tale collaudo presso la nostra sede. 
Anche in questo caso la Zincoplating si avvale di 
un’azienda qualificata e attrezzata per eseguire col-
laudi visivi e dimensionali con garanzia di fornitura.

In particolare può eseguire i seguenti controlli:

- Collaudi al 100% in manuale: dimensionale di fori 
 con passa/non passa, assenza trucioli, assenza di 
 eccessivi segni di tornitura, di integrità del parti-
 colare tornito, altro ed eventuale da valutare.

- Collaudi al 100% in automatico con macchine di 
 collaudo: assenza bolli in una determinata zona 
 del particolare, assenza trucioli in fori, presenza 
 filetti esterni, lunghezza del particolare, altro ed 
 eventuale da valutare.

Consulenze tecniche riguardanti le fini-
ture dei metalli in fase di progettazione
In alcuni casi può essere utile contare su un parere 
tecnico da parte del galvanico nel definire il tipo di 
protezione del particolare metallico, soprattutto in 
fase di progettazione, la nostra pluriennale espe-
rienza nel campo ci permette di poter offrire ai no-
stri clienti questa consulenza.

Zincoplating outsources jobs to highly qualified com-
panies in order to provide better and more comprehen-
sive metal surface treatment services to customers.

Thermal treatments
Zincoplating can offer high-quality heat treatments, 
when necessary and justified by volumes, by subcon-
tracting to qualified and well-established suppliers on 
the market. 
For customers, this means saving time and above all 
avoiding to worry about potential interferences betwe-
en the various heat and galvanisation treatments.

Cataphoresis
We often receive requests for combined galvanic and 
cataphoresis treatments. 
Also in this case, we collaborate with a specialised 
company operating as prime contractor to supply 
complete surface treatments to customers.

Specific packaging
We can manage specific packaging before dispatch-
ing goods to customers, if needed. Transports on behalf 
of customers and direct transports.
In order to cut the transfer time of finished goods 
between warehouses, Zincoplating can manage ship-
ments on the customer’s behalf appointing a transpor-
ter and routing the goods directly to final destination 
as instructed. For large volumes and repeated deli-
veries, Zincoplating can manage the entire transport 
charging only the costs to the customer.

Selection and testing of all turned 
or pressed parts
The demand for high quality products is on the rise and 
the automotive industry, which is the main reference 
market for the mechanical sector, is an example of 
this. Zero rejects are now the norm and consequent-
ly our customers are forced to inspect and select all 
turned and pressed parts. Since galvanic treatments 
are usually the last step of the process, performing 
these tests in our workshops may be advantageous 
from the point of view of logistics. Also in this case, 
Zincoplating avails of the services of a qualified and 
well-equipped subcontractors to perform visual and 
dimensional checks and issue supply guarantees.
In particular, the following checks can be performed:
- 100% manual testing: dimensional testing of holes 
 with go/no go gauge, absence of chips, absence of 
 excessive turning tool markings, turned part integrity, 
 other tests to be determined.
• 100% automatic testing using testing machines: ab-
sence of bubbles in a given zone of the part, absence 
of chips in holes, presence of external threading, part 
length, other tests to be determined.

Technical consultancy service on potential 
metal finishes during design
In some cases, it can be useful to rely on a technical 
opinion of a galvanisation expert to define protections 
available for metal parts already during design. We 
make available our technical expertise to customers.

Via Vittime del Vajont, 17/19 - 10024 Moncalieri (Torino) - Italy
Tel. +39 011.6814947 r.a.

Fax + 39 011.6814969 - E-mail: info@zincoplating.it

www.zincoplating.eu
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Zincoplating, per fornire ai propri clienti un sempre 
miglior servizio a 360° sui trattamenti superficiali 
dei metalli, si avvale della collaborazione di azien-
de molto qualificate per attività di servizi.

Trattamenti termici
Zincoplating è in grado di fornire trattamenti ter-
mici di qualità laddove sia necessario e i volumi lo 
consentano, avvalendosi di collaborazioni esterne 
qualificate e storiche sul mercato. 
Questo permette ai clienti un risparmio di tempo e 
soprattutto evita loro di preoccuparsi di eventuali 
interferenze che possono presentarsi tra tratta-
menti termici e galvanici.

Cataforesi
Capita frequentemente di ricevere richieste di trat-
tamento galvanico sommato a trattamento di cata-
foresi. Anche in questo caso Zincoplating si avvale 
della collaborazione di un’azienda specializzata nel 
settore così da poter fare da capo commessa e for-
nire al cliente un trattamento superficiale completo.

Imballaggi specifici
Se necessario un imballaggio specifico prima della 
spedizione della merce al cliente, Zincoplating è 
organizzata per prendersi carico di tale gestione.

Trasporti per ordine e conto del cliente 
e trasporti diretti
Per evitare il dilatarsi dei tempi nel trasferimento 
da un magazzino ad un altro della merce pronta, 
Zincoplating può prendersi carico della gestione 
della spedizione per ordine e per conto del clien-
te, incaricando un vettore e destinando la merce a 
terzi come da indicazioni.
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