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lucidatura metalli

LUX METAL s.r.l.
Via Monte Guglielmo, 51  
25069 Cogozzo di Villa Carcina (BS)   Italy
tel. +39 030 8900098    fax +39 030 8907917

e.mail• luxmetalsrl@gmail.com
www.luxmetalsrl.com

LUX METAL 

Parco MACCHINE ed IMPIANTI

n°3 SMERIGLIATRICI mod. S 3500 RODITOR ORIZZONTALI
x la sbavatura, smerigliatura e satinatura di particolari a mano.
n°2 SMERIGLIATRICI COSMEC VERTICALI
x la sbavatura, smerigliatura e satinatura di particolari a mano.
n°1 TAVOLA CIRCOLARE V&B a 24 Mandrini
x pulitura e lucidatura di particolari di minuteria (dadi, raccordi, prolunghe, rosoni, campane, piastre, ecc)
n°1 TAVOLA CIRCOLARE V&B a 36 Mandrini
x pulitura e lucidatura di particolari di minuteria (dadi, raccordi, prolunghe, rosoni, campane, piastre, ecc)
n°1 TAVOLA TS 2400 10 MVI   (TAVOLA  a SCATTI 10 Mandrini, 6 Unita’ di Pulitura e 2 di Lucidatura)
x pulitura e lucidatura di particolari sia di minuteria che pezzi piu’ complessi.
n°1 SMERIGLIATRICE CENTERLESS mod. S 100
x la smerigliatura di superfici cilindriche in ferro, acciaio, ottone, rame, alluminio che si presentino in tubi 
e barre di varie lunghezze e diametri.
n°2 IMPIANTI ROBOTIZZATI di Sbavatura e Smerigliatura a 4 AGGREGATI
x la sbavatura e smerigliatura di svariati particolari, previa attrezzatura e programmazione.
n°1 IMPIANTO ROBOTIZZATO di Pulitura e Lucidatura a 2 AGGREGATI        magazzino verticale
x la pulitura e lucidatura di svariati particolari, previa attrezzatura e programmazione.
n°1 IMPIANTO ROBOTIZZATO di Pulitura e Lucidatura a 2 AGGREGATI   magazzino orizzontale
x la pulitura e lucidatura di svariati particolari, previa attrezzatura e programmazione.
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Impianti ABBATTIMENTO POLVERI
n°1 IMPIANTO MULTICICLONE
x abbattimento di polveri di smerigliatura.
n°2 IMPIANTI di ASPIRAZIONE con cartucce a Pulizia Automatica
x abbattimento di polveri di lucidatura.
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REPARTO di BURATTATURA e VIBRO LUCIDATURA con buratti di varie dimensioni 
con cui si effettuano lavorazioni di qualità su particolari di grandi e piccole dimensioni.



Burattatura

          

•  rubinetteria
•  articoli stampati
•  industria del caffe’
•  microfusione
•  accessori da bagno
•  accessori per la moda
•  bigiotteria
•  arte funebre
•  automotive
•  nautica
•  medicale
•  maniglieria
•  minuterie metalliche
•  casalinghi
•  utensileria

Da oltre 25 anni la nostra attivita’ opera 
nel settore smerigliara, pulitura e lucidatura 
metalli (ottone, zama, acciaio, alluminio) 
per conto terzi.
Gli anni di permanenza sul mercato e 
l’esperienza appresa dalla famiglia Pedretti 
ha permesso a LUX METAL di conseguire 
le capacita’ tecniche necessarie per realizzare 
soluzioni efficenti e di qualita’.
Dedicando ad ogni singolo particolare il 
giusto processo di lavorazione e la giusta 
attenzione, siamo in grado di garantire 
soddisfazione alle vostre esigenze, 
sottolineando il principio che ci distingue 
dalle altre aziende:

AFFIDABILITA’

TRADIZIONE

GARANZIA

Le nostre lavorazioni:
 •  Sbavatura
 •  Smerigliatura
 •  Satinatura
 •  Pulitura
 •  Lucidatura
 •  Burattatura e Vibro lucidatura
             •  Lavaggio ad ultrasuoni 
             •  Servizio di Cromatura esterno

I principali settori 
da noi serviti:

La Scelta Giusta
LUX METAL un marchio leader nel settore 
della lucidatura metalli ; azienda solida e strutturata 
in grado di dare risultati garantiti.
- Utilizza macchine e impianti all’avanguardia. 
- Sempre alla ricerca di prodotti efficenti. 
- Garantisce processi controllati sia in fase di avvio
   che durante la produzione.
- Rispetta i tempi di consegna.
- Effettua un controllo di qualità gestito in base alle
  esigenze del cliente.




