
METAL CLEANING spa, nasce nel 1978 come azienda per la produzione di sgrassature 
chimiche elettrolitiche per l’industria galvanica.
Il continuo interesse e le tendenze di mercato ci hanno spinto a dare sempre più spazio 
e risalto alla commercializzazione di materie prime, sali e metalli per i trattamenti di 
nichelatura, zincatura, ramatura, ottonature e argentatura, portandoci a conquistare un 
ruolo primario come distributori dei principali marchi europei e mondiali.
La continua introduzione di nuovi prodotti e il progressivo ampliamento dell’area delle 
attività in uno stabilimento di oltre 3000 mq. ci hanno portato a occuparci, da anni, di 
prodotti per la pulimentatura come fase di pretrattamento galvanico, a fornire materiali, 
attrezzature e consulenza per ogni lavorazione di rotofinitura, vibrofinitura e sabbiatura. 
Tutto ciò avviene con la massima affidabilità, sssicurando un’elevata capacità di stoccaggio 
merci, per soddisfare in tempo reale le richieste degli operatori del settore.
Con l’obiettivo di ottimizzare e servizi agli utenti, abbiamo organizzato una rete e modalità 
di consegna delle merci a domicilio del cliente  con corrieri di fiducia e nostri automezzi 
abilitati.

Alla base della filosofia aziendale di METAL CLEANING c’è la volontà di fornire alla clientela 
sempre e ovunque il meglio.

Esperienza 
trentennale nella 
formulazione e 
preparazione di 
sgrassature chimiche 
ed elettrolitiche, anche 
per conto terzi, e una 
continua ricerca di 
nuovi prodotti per il 
trattamento superficiale 
dei metalli.

Thirty years’ 
experience in the 
preparation and 
formulation of chemical 
and electrolytic 
degreasing agents, also 
for third parties, and 
constant research for 
new products for the 
treatment of metal 
surfaces.
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METAL CLEANING spa was established in 1978 as a company producing electrolytic 
chemical degreasing agents for the galvanizing industry.
Constant interest and market trends have pushed us to give increasingly more space 
and prominence to the marketing of raw materials, salts and metals for nickel plating, 
galvanization, copper, brass and silver plating, leading us to conquer a leading position 
as distributors of the main European and world brands.
The continuous introduction of new products and the progressive widening of the business 
area to a 3,000 m² factory led us to deal with cleaning and polishing products as a phase 
of galvanic pre-treatment, and supply materials, equipment and consultancy for roto and 
vibratory finishing as well as sand-blasting.  
All this with the utmost reliability, ensuring high stock levels to meet the operators’ 
requirements in real time.
With the aim of optimizing services for users, we have organized a network of delivery 
options to the customers’ premises using reliable carriers as well as our own vehicles.

The will to always supply customers with the best, wherever they are, is at the basis of 
METAL CLEANING’s philosophy.
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®

Distributori: 
Distributors:

Reliabity  
of the service 
guaranteed by a wide 
range of products 
always in stock, 
qualified staff and our 
own vehicles licensed 
to transport hazardous 
materials with delivery 
to the customer’s 
premises.

Affidabilità 
nel servizio garantita 
da un’ampia 
gamma di prodotti 
sempre disponibili 
a magazzino, da 
personale qualificato 
e da automezzi 
propri abilitati al 
trasporto di materie 
pericolose con 
consegne a domicilio 
del cliente.

Quality  
of the salts and metals 
carefully selected among 
the sector’s leading global 
producers to guarantee 
full compliance with the 
standards.
A choice of the best 
supply at the most 
appropriate price.

Qualità 
dei sali e metalli 
selezionati con cura tra i 
produttori leader mondiali 
nel settore per garantire 
l’assoluta rispondenza agli 
standard.
Un scelta per la fornitura 
migliore al valore più 
opportuno.

Specialization 
to solve any vibratory mass 
finishing problem, from 
the supply of the specific 
chemical, to the best cycle, 
waste water purification 
and recirculation.
All this with the utmost 
reliability.

Specializzazione 
per la risoluzione di ogni 
problema di vibrofinitura di 
massa, dalla fornitura del 
prodotto chimico specifico, 
al ciclo ottimale, alla 
depurazione e ricircolo delle 
acque di scarico.
Tutto con la massima 
affidabilità.Q
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PRODOTTI 
CHIMICI, 
SALI, METALLI 
ACCESSORI PER 
L’INDUSTRIA 
GALVANICA

CHEMICALS, SALTS, 
METALS, ACCESSORIES 
FOR THE GALVANIZING 
INDUSTRY

MACCHINE PRODOTTI 
PER LA VIBROFINITURA

MACHINES AND PRODUCTS FOR 
VIBRATORY FINISHING
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