
Primo distributore in Europa 
di Materie Prime per l’Industria 

dei Trattamenti Superficiali.
Dal 1967



La nostra azienda

Fondata nel 1967, A.M.P.E.R.E. è un’azienda familiare specializzata 
nella fornitura di Materie Prime per l’industria.

A.M.P.E.R.E. è diventata leader europeo nel commercio di metalli 
non ferrosi e di prodotti chimici, in particolare nel campo degli anodi  
e dei prodotti chimici per il trattamento delle superfici.

Il mercato europeo è gestito dalle proprie filiali: Francia, Italia, 
Germania, Gran Bretagna, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca. 
Grazie ad una strategia a lungo termine, abbiamo sviluppato solide 
partnership con i principali gruppi minerari mondiali e produttori di 
prodotti chimici.

A.M.P.E.R.E. fornisce grazie ai diversi depositi dislocati in punti 
strategici,  un’ampia gamma di prodotti chimici, sali metallici, metalli  
e anodi in tutte le forme e dimensioni.

Nell’ambito dello sviluppo delle nostre attività, si sono aggiunti altri 
settori: la fornitura di target per deposizione sotto vuoto (PVD),  
la produzione di anodi sacrificali in zinco e alluminio, nonché la vendita 
di terre rare e polveri lucidanti.

Il nostro successo è il risultato della nostra competenza in import/
export, commercio e normative internazionali.

Primo distributore in Europa di materie prime per l‘Industria dei 
trattamenti superficiali.

Operatore Economico
Autorizzato
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Ni
Dimensioni e foratura solo 
su richiesta.

P-Pellets
S-Pellets (con Zolfo)

Nichel
Gli Anodi di Nichel sono utilizzati nei bagni di nichelatura.  
Nichel ad alta purezza per rivestimenti elettrolitici, decorativi 
e tecnici.

Forme degli Anodi

Prodotti chimici compatibili

PIATTI

QUADRATI

PELLETS CHIPS

• Nichel solfato (secco e/o liquido)
• Nichel cloruro (secco e/o liquido)
• Acido borico
• Nichel solfammato
• Saccarina sodica

• Nichel carbonato
• Bromuro di nichel
• Fluoborato di nichel
• Acido solfammico
• Pirofosfato di sodio

1”x1” / 2”x2” / 4”x4” R-Rounds 
S-Rounds (con Zolfo)  

ROUNDS ELLITTICI

Per ulteriori prodotti chimici, vedere pagina 12.
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Cu

CuRame
Gli Anodi di Rame sono utilizzati per la ramatura elettrolitica. Forniamo tre 
principali gradi di rame: rame elettrolitico (rame ETP), rame fosforo (rame DXP)  

e rame privo di ossigeno (rame OF).

Forme degli Anodi

Prodotti chimici compatibili

 PIATTI

QUADRATI

SFERE

CILINDRETTI

ELLITTICI - OSSO DI CANE

FILO

Dimensioni e foratura solo su 
richiesta.

• Rame cianuro
• Sodio cianuro
• Cianuro di potassio
• Rame solfato (secco e/o liquido)
• Rame pirofosfato
• Potassio pirofosfato

• Rame fluoborato
• Acido fluoborico
• Rame metansulfonato
• Acido metanosolfonico
• Ossido di rame

1”x1” / 2”x2” / 4”x4”

Ø 15/19/25/40/50 mm

Ø 5/8/10/12/16/20/25 mm Ricotto o crudo in bobine o matasse.

Osso di cane, ovale e esagonale.

Per ulteriori prodotti chimici, vedere pagina 12.
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SnStagno
Gli anodi di Stagno vengono utilizzati per i bagni di deposizione elettrolitica.  
Si tratta di Stagno di prima fusione di altissima purezza per la stagnatura.

Forme degli Anodi

Prodotti chimici compatibili

• Stagno solfato (secco e/o liquido)
• Stagno fluoborato
• Piombo fluoborato
• Acido fluoborato
• Stagno metansulfonato

Per ulteriori prodotti chimici, vedere pagina 12.

• Piombo metansulfonato
• Acido metansulfonato
• Sodio stannato (secco e/o liquido)
• Stagno cloruro

Laminato o estruso. Dimensioni 
e foratura solo su richiesta.

Lisci o Scanalati

PIATTI

GRANULI

ELLITTICI

FILO

Ø 15/25/40/50 mm

PASTIGLIESFERE MEZZE SFERE

BARRE

CUPOLETTE
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ZnZinco
Gli Anodi di Zinco A.M.P.E.R.E. in diverse forme e taglie sono di elevata purezza, 

superiore al 99,995% (qualità SHG).

Forme degli Anodi

Prodotti chimici compatibili

• Zinco cloruro
• Potassio cloruro
• Ammonio cloruro
• Ossido di zinco
• Zinco cianuro

Per ulteriori prodotti chimici, vedere pagina 12.

• Sodio cianuro
• Sodio bicromato
• Potassio bicromato
• Nitrato d‘argento

PELLETS

FILO

Laminato o estruso. Dimensioni 
e foratura solo su richiesta.

19x8 mm

Lisci o Scanalati Ø 40/50 mm

Leghe Zn/Al disponibili in matasse  
o bobine.

50x25 mm

PIATTI

MEZZE SFERE

ESAGONI

ELLITTICI

BERLINGOTTI E MINI BERLINGOTTI

LINGOTTI E 1/2 LINGOTTI

SFERE
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ZnCu
Ottone
Gli Anodi in Ottone sono realizzati con metalli primari e sono a bassissimo 
contenuto di impurità. Forniamo leghe 63/37 e 70/30 e altre leghe sono disponibili 
su richiesta.

Forme degli Anodi

Dimensioni e foratura solo su 
richiesta.

Ø 22/25 mm 12x20 mm

1”x1” / 2”x2” / 4”x4” Disponibile in matasse o bobine.

PIATTI

QUADRATI

SFERE

FILO

CILINDRETTI

Prodotti chimici compatibili
• Rame cianuro
• Zinco cianuro
• Sodio cianuro

Per ulteriori prodotti chimici, vedere pagina 12.
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Cd
CoGli anodi di cobalto vengono utilizzati nei rivestimenti tecnici per fornire caratteristiche 

di durezza alla placcatura elettrolitica. L’elevata purezza dei nostri prodotti in cobalto  
li rende utilizzabili anche in fonderia per la fabbricazione di leghe.

Cadmio
Gli Anodi di Cadmio vengono utilizzati per la deposizione 

elettrolitica e/o per analisi metallurgiche. 

Forme degli Anodi

Prodotti chimici compatibili
• Sodio cianuro
• Solfato di Cobalto

• Acido borico
• Cadmio ossido
• Cloruro di Cobalto

Per ulteriori prodotti chimici, vedere pagina 12.

SFEREPIATTI VERGHETTE

QUADRATI ROUNDS FLAKES

1”x1” 

Dimensioni solo su richiesta.

Scaglie

Cobalto
Ø 50 mmDimensioni e foratura solo su 

richiesta.
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Pb
Prodotti chimici compatibili

• Acido cromico (secco e/o liquido)
• Bario carbonato
• Fluoborato di piombo

Per ulteriori prodotti chimici, vedere pagina 12.

PIOMBO PURO PIOMBO E LEGHE PER CROMATURA

Su disegno Più di 100 diverse sezioni disponibili

Piombo
Anodi in lega Piombo/Stagno o Piombo puro vengono utilizzati per la deposizione 
elettrolitica nella cromatura esavalente. Possono essere realizzati con più sezioni 
(tonda/ellittica/semiellittica/piatta) sia lisci che scanalati per aumentare la superficie 
anodica. La produzione prevede eventuali ganci portacorrente in rame plastificato 
inserito nell’anodo. A discrezione del cliente, possiamo inserire un’anima in acciaio  
a rame o titanio per rinforzare l’anodo e migliorare la trasmissione della corrente; 
oppure un anello/contro gancio, per facilitare la movimentazione dell’anodo nel 
bagno.

Forme degli Anodi
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Ti
Ai

FILO
• Ricotto (il filo è molto flessibile) o duro

(il filo è rigido). Sono disponibili in bobine
da 20 e 25 kg o in matasse da 5 kg.

• Anche per settore spruzzatura/
evaporazione.

Alluminio
L’Alluminio è utilizzato per le sue caratteristiche meccaniche. Metallo leggero 
e malleabile, importante quando la riduzione del peso risulta una componente 
fondamentale. La sua buona resistenza alla corrosione lo rende un metallo 
ampiamente utilizzato nell’industria.

PLATINATIRIVESTITI CON OSSIDI MISTISEMILAVORATI

Rete stirata metallica con varie maglie 
disponibili, lamiera, barra, tubo e filo 
(altro su richiesta).

• Rete stirata metallica con varie 
maglie disponibili, lamiera, barra, 
tubo e filo (altro su richiesta).
• Coating apposito per i vari tipi  
di bagno (Ni, Sn, Zn, Au, Ru, Pd).
• Coating SELECTRA® apposito per 
cromatura trivalente ai solfati.
• Disponiamo di anodi in GRAFITE 
appositi per cromatura trivalente  
ai cloruri.

Gli anodi in titanio platinati o anodi di titanio rivestiti con ossidi misti sono anodi 
dimensionalmente stabili e insolubili. La lamiera stirata assicura una buona 
distribuzione della corrente, aumenta la superficie anodica e permette un miglior 
flusso del bagno. 

Titanio

Forme degli Anodi
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Prodotti chimici

Acidi:

• Acido Citrico  

• Acido Fluoborico  

• Acido Gluconico  

• Acido Lattico  

• Acido Malonico

• Acido Metalsufonico  

• Acido Ossalico  

• Acido Fosforoso  

• Acido Propionico  

• Acido Solfammico  

• Acido Solforico  

• Acido Tartarico

Sali:

• Sali di Ammonio  

• Sali di Antimonio  

• Sali di Bario  

• Sali di Boro  

• Sali di Cadmio  

• Sali di Cerio  

• Sali di Cobalto  

• Sali di Cromo  

• Sali di Ittrio  

• Sali di Lantanio  

• Sali di Manganese  

• Sali di metalli preziosi  

• Sali di Molibdeno  

• Sali di Nichel  

• Sali di Piombo  

• Sali di Potassio  

• Sali di Rame

• Sali di Seignette  

• Sali di Selenio  

• Sali di Sodio  

• Sali di Stagno  

• Sali di Zinco

Altri prodotti chimici:

• Carbone Attivo  

• Coagulante COS 145  

• Coagulante COS 292  

• Glicina (Glicocolla)  

• Golpanol MBS  

• Graniglia di mais 

  (Sorbitolo – Neosorb)

• Lugalvan

• Farina fossile (Polvere 

  diatomee)

Altri prodotti chimici su richiesta.

A.M.P.E.R.E. è da oltre 50 anni leader nella distribuzione di Prodotti Chimici per 
l’industria. Grazie alla nostra esperienza e alle nostre solide partnership con  
i più importanti produttori, vi proponiamo un’ampia gamma. 

12 Prodotti chimici



Accessori

Tessuti filtranti Carte filtro

Sacchetti Anodici

Filtri e pompe filtro

Cartucce filtranti

Sacchetti anodici per i vostri anodi o cestelli in titanio su misura. Forniamo sacchetti anodici di varia fattura: con 
doppio fondo, triplice cucitura, con collare in PVC e con tessuto specifico per un minor consumo dei sali. Varie 
grammature disponibili in base alla tipologia del bagno.

Offriamo una vasta gamma di pompe, filtri per la filtrazione industriale 
e il trasferimento dei vostri fluidi, nonché pezzi di ricambio e materiali  
di consumo. Ideali per il trattamento elettrolitico delle superfici, 
industria elettronica, industria chimica, industria farmaceutica, 
industria alimentare e agricola.

Cartucce in polipropilene lavato e arrotolato, cartucce estruse, cartucce 
carbone, cartucce pieghettate. Carta filtro disponibile in varie dimensioni 
e spessori, ideali per l‘utilizzo in industrie chimiche, farmaceutiche  
e di trattamento delle acque.

I tessuti filtranti ad alte presta-
zioni e i tessuti filtranti bianchi in 
polipropilene sono disponibili in 
diverse versioni e qualità.
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Attrezzatura per 
galvanica

Serpentine RiscaldatoriBatacchi

Sfere o Esagoni in 
polipropileneSpugne di Nichel e RameCestelli in Titanio

Riducono i fumi corrosivi, tutelano 
la salute degli operatori, evitano 
odori sgradevoli e agevolano il 
risparmio energetico mantenendo  
le temperature.

Catodi utilizzati per equipaggiare 
le celle di recupero di metalli 
preziosi e/o pesanti nei bagni  
dei risciacquo.

• Disponibili in tutte le dimensioni 
e forme con vari spessori  
in Titanio.
• Disponibili con tramoggia per 
facilitarne il rabbocco.
• Disponibili maniglie per 
sollevamento.
• Disponibili su richiesta con 
microrete per argentatura.

Conduttori elettrici flessibili per  
il passaggio della corrente 
elettrica attraverso le soluzioni 
dei bagni elettrolitici.

Sono la soluzione di riscaldamento 
diretto per liquidi corrosivi  nei 
bagni galvanici e di decapaggio. 
Disponibile in tre forme: diritto, 
quadrato e piatto.

Prodotte in Titanio, Niobio e Acciaio 
Inossidabile sono realizzate su 
misura per il raffreddamento o il 
riscaldamento di liquidi. 
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Tondi TubolariRettangolari

Dimensioni su richiesta, con  
o senza backing plate.

Dimensioni su richiesta.

Dimensioni su richiesta, con  
o senza anima.

Dimensioni su richiesta: 
• Filamenti di Tungsteno 

• Navicelle

Dimensioni su richiesta, con  
o senza backing plate.

Dimensioni su richiesta.

PVD
Gamma completa di target per il magnetron e catodi 
per l’evaporazione ad arco, oltre a vari materiali per 

l’evaporazione termica sotto vuoto.

Forme dei Target / Catodi

Isolatori ceramici e accessori per evaporazione

Siamo a disposizione per il recupero dei vostri target usati
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A.M.P.E.R.E. Italia S.r.l.
Via Luigi Raspini 17
10036 Settimo Torinese (TO)
Italia

tel.: +39 011 89 68 211
fax: +39 011 89 68 222
commercialeindustrie@ampere.com
www.ampere.com
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