
B e y o n d  t h e  S u r f a c e





Vita  in  Super f ic ie

             I trattamenti di superficie sono parte integrante del mondo in cui viviamo. La capacità

                  di migliorare e/o estendere la durata degli oggetti che ci circondano è il fondamento logico

                      che sta alla base di questo settore dalle mille sfaccettature.

                          Il termine trattamenti di superficie identifica una vasta area di tecnologie ad elevate

                                prestazioni: dalle finiture anodizzate degli aerei al nichel chimico degli hard disk, 

                                    passando per lo zinco della bulloneria automobilistica e il cromo della rubinetteria, 

                                        i trattamenti di superficie rendono possibile la vita moderna.

                                              Il punto è che i trattamenti di superficie fanno molto di più: non solo 

                                          la rendono possibile…la migliorano! La durevole bellezza del vostro orologio in 

                                    oro; il fascino indulgente di una borsa esclusiva o la piacevolezza tattile del cambio 

                              della vostra auto, sono tutti resi possibili dai trattamenti di superficie.

                 Vi invitiamo a scoprire che cosa si cela beyond the surface, oltre la superficie. 

w w w.covent ya.com
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COVENTYA è una Società internazionale che sviluppa, produce e distribuisce specialità chimiche per trattamenti di 

superficie dedicati a diversi settori. Con una storia intensa e cosmopolita che affonda le sue radici nel lontano 1927, 

COVENTYA è uno dei leader mondiali di mercato sia in termini d’innovazione che di servizio clienti. Uno dei principali 

artefici del continuo successo di COVENTYA è la strategia multi sfaccettata che la caratterizza, basata su crescita e 

diversificazione. La seguente infografica ne schematizza i risultati:

Correva l’anno 2000, COVENTYA era ancora una Società prettamente europea ma già conscia dei rischi derivanti dalla 

propria limitazione geografica. Da quel momento in poi la sua presenza globale è aumentata a dismisura, grazie ad 

acquisizioni mirate in Asia e nelle Americhe, portandola ad essere il colosso che è oggi: COVENTYA infatti è presente in 

ben 50 paesi, suddivisi in 5 continenti, e mira ad espandersi ancora. 

V i s ion
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i s  in  our  DNA
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COVENTYA è ben inserita nel settore automobilistico ma come dimostra il grafico 

seguente, il fare affidamento su di un unico settore è un atteggiamento che appartiene al 

passato. Oggi è possibile trovare ovunque i prodotti COVENTYA: borse di alta moda, hard 

disk, attrezzature per l’industria petrolifera, impianti idraulici e aeromobili sono solo alcuni 

dei prodotti finiti che vengono valorizzati dalle finiture COVENTYA.

Stando alle cifre del 2000, COVENTYA forniva soprattutto tecnologia Protettiva, con 

oltre il 75% degli introiti dato dai processi di zinco elettrolitico, zinco leghe e simili.  

Nel corso degli anni COVENTYA ha investito molto nello sviluppo di nuove tecnologie, 

tanto da poter offrire, oggi, una delle linee prodotto più completa e diversificata nel 

settore dei trattamenti di superficie. Se non trovate quello che vi serve da COVENTYA 

è semplicemente perché non esiste – o meglio, non ancora. Un esempio della nostra 

unicità è la Linea WaterCare, raramente offerta dagli altri fornitori e di cui andiamo 

particolarmente fieri perché siamo convinti che la sinergia tra esperti WaterCare e 

ricercatori R&D possa favorire lo sviluppo di tecnologie eco-friendy facili da trattare. 
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i s  in  our  DNA

PRODUCT LINES
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SPer scegliere il giusto fornitore di trattamenti superficiali dovete andare oltre la superficie. Quando in 

COVENTYA diciamo che offriamo un servizio straordinario è perché andiamo oltre la qualità, il valore 

e il supporto tecnico: questo è quello che ci si aspetta da qualunque fornitore degno di questo nome. 

COVENTYA si distingue perché offre ciò che non ci si aspetta.

L’Innovazione da noi è nell’aria. Siamo convinti che se 
proprio qualcuno deve far diventare i nostri prodotti sorpassati… è meglio 
se quel qualcuno siamo proprio noi. Grazie a ben sei (6) Centri Tecnologici 
all’avanguardia sparsi per il mondo, uno staff di chimici altamente qualificati e 
a cospicui investimenti nell’R&D, non sorprende il fatto che i clienti COVENTYA 
siano abituati ad utilizzare tecnologie innovative.  

Le Opportunità bussano sempre alla nostra porta e le 
accogliamo con tutti gli onori. Nel 2001 COVENTYA ha lanciato un programma 
denominato Key Industry Management (KIM), in cui i nostri esperti in finiture 
superficiali interagiscono con alcuni tra i maggiori OEM del mondo. Questo 
impegno ci permette di ottenere ogni anno nuove omologazioni, che si 
traducono in risultati commerciali eccellenti per la nostra clientela. 

L’Eco-sostenibilità rientra nelle responsabilità dei leader 
di mercato e COVENTYA ne è pienamente consapevole, tanto che nel 2012 si è 
formalmente impegnata con le future generazioni implementando ECOLINE, una 
guida eco-sostenibile che influenza tutte le nostre decisioni operative e strategiche. 
Di seguito alcune delle recenti iniziative intraprese: 

ECOLINE
Footprints Beyond the Surface

Essere  eccezional i
è  u n a  s c e l t a

I n media ,  i l12%  dei  prof i t t i  annual i  der ivano da prodott i 
sv i luppat i  negl i  u l t imi  5  anni .  

Al  2014,  COVENT YA ha ottenuto ben 250  omologazioni  OEM e Tier  1 
per  la  sola  industr ia  automobi l ist ica .

COVENTYA è certificata ISO 9002, ISO 9001 e TS 16949.

Espansione globale  del  WaterCare,  per  soddisfare  tutt i  i  b isogni  internazional i

Tra ining speci f ic i  d i  ut i l izzo responsabi le  dedicat i  a i  nostr i  c l ient i

Le  nuove tecnologie  devono necessar iamente r ispettare  r igidi  cr i ter i  eco -sostenibi l i

S i  punta  a  r idurre  nel  lungo termine le  sostanze ident i f icate  come toss iche
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Anche se la spasmodica rincorsa all’innovazione è una 
tendenza tipica dei giorni nostri, non è per tutti; innovare 
comporta dei rischi, perché investire in personale R&D, 
in laboratori e in attrezzature nel lungo periodo è molto 
costoso e non sempre si ottengono i risultati sperati. 

COVENTYA crede però che il gioco valga la candela: la 
tabella qui a fianco riporta le nostre più recenti tappe di 
avanguardia tecnologica, parte di una carriera lunga 30 
anni.

“ I l  nostro  obiett ivo è  quel lo  di  ottenere una 
posiz ione di  leadership in  tutt i  nostr i  mercat i . 
Dopotutto la  logica  c i  d ice  che i l  futuro lo  vede 
megl io  chi  sta  davant i ”.

Thomas Costa ,  CEO COVENT YA

S f ida     
c i ò  c h e  è  n o t o

2004
PERFORMA MEMBRANE SYSTEM for Zn-Ni 
alloy plating and o�ers an environmental 
advantage

2001
TRISTAR, trivalent chromium plating 

2002
ENOVA lead/cadmium free electoless nickel  
DIASTAR Alkaline cyanide-free copper 
PERFORMA, zinc alloy gain OEM approvals

2000
LANTHANE, Cr III conversion layer on zinc 
compliant with ELV, RoHS and WEEE

2005
CRYSTAL high performance electrolytic nickel  
DECOMET Palladium Line

2007
ENOVA EN approved for data storage
LANTHANE yellow and black lines.
AURALLOY 400 barrel white bronze Pb free 

2008
LANTHANE 600 conversion coatings for aluminum 

2009
FINIGARD 107  2-in-1 corrosion inhibitor and 
friction modi�er for self-tapping screws. 

2012
OMEGAL high performance, cadmium free gold 
electroplating process. 
LANTHANE CF cobalt free series of trivalent chrome 
passivates for zinc and zinc nickel

2011
GR Series of reduced ion electroless nickel
FINIDIP CF series of cobalt free trivalent chrome 
passivates for zinc and zinc nickel 

2010
PERFORMA 288, a high ductility , high nickel 
(12-15%) zinc-nickel rack process

2013
TRISTAR 320AF sulfate based, bright, white trivalent 
chrome deposit 
ZETAPLUS 460BF boric acid free, acid zinc

2014
STRATA Decorative layering system to meet 
demanding corrosion applications
EMERALD boric acid free bright nickel  

Innovation Steps 2000-2014

2003
SILKEN eco-friendly plating on plastics 
AURANE line electrolytic Au-Fe alloy
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Stressed  Tungsten 
filament SEM image 
taken at 5,000X
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o v u n q u e

C i  t rovate

È indubbio che, ad oggi, voi tocchiate o quantomeno traiate beneficio dalle finiture COVENTYA. Dalle 
automobili al settore petrolifero, passando per computer, case e moda, i trattamenti superficiali 
COVENTYA si possono trovare praticamente ovunque. Quelle che seguono sono solo alcune delle 
superfici che miglioriamo ogni giorno.

I prodotti COVENTYA sono in grado di soddisfare le più esigenti richieste in materia di Automotive.  

 •  PERFORMATM rivestimenti di Zinco leghe che proteggono gli elementi in ambienti ostili e corrosivi
        •  ENOVATM  Nichel Chimico che offre elevate resistenze alla corrosione e all’usura
 •  STRATATM, TRISTARTM e altri sistemi decorativi di Cu, Ni e Cr per esaltare aspetto e durevolezza di particolari in metallo e plastica

Le finiture superficiali danno quel tocco in più a quei beni di lusso quali borse, gioielleria, orologi e molto altro. La 
gamma prodotti dei Metalli Preziosi COVENTYA stimola la creatività dei designer di tutto il mondo. 

       • OMEGALTM processi di Oro esenti da Cadmio per una bellezza duratura ed eco-friendy
       • AURALLOYTM alternative seducenti, durevoli e ipoallergeniche ai depositi di Nichel

Automobili, computer e telefonini sono solo alcuni dei dispositivi elettronici che traggono beneficio dalla tecnologia COVENTYA. 

 •  ENOVATM il Nichel Chimico è solo uno degli svariati prodotti approvati per l’utilizzo sugli hard disk dei computer
        • STABACTM /STARGLOTM serie di processi di Stagno/lega di Stagno ad elevate prestazioni 

Tante sono le finiture presenti nelle nostre case, negli edifici in cui lavoriamo o che visitiamo, e più in generale che 
ritroviamo in oggetti di uso comune.  

 •  PERFORMATM rivestimenti di Zinco/Zinco leghe, e passivazioni FINIDIP, donano un fascino che dura a lungo
 •  MOLCLEARTM vernici cataforetiche, e le cromature TRISTAR producono una varietà di finiture e colori

SI trattamenti di superficie giocano un ruolo importante in questo settore, per questo possiamo affermare che i prodotti COVENTYA 
donano energia alle nostre vite.

• ENOVATM il Nichel Chimico ad alto fosforo trova qui la sua giusta dimensione
•LUMIATM tecnologia rivolta al trattamento delle superfici di Alluminio, idealmente studiata per i sistemi a pannelli solari
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I Trattamenti di Superficie toccano le vite di ognuno di noi, ogni giorno. Un settore industriale la cui importanza nel mondo è 
pari solo alla sua flessibilità: ogni timore legato a sfide ambientali o operative è svanito … è superato.

Il desiderio di sopravvivere porta all’adattamento e COVENTYA, come altri concorrenti, ha investito molto negli anni e 
continuerà a farlo in futuro. Ed è con questo impegno che guardiamo fiduciosi al futuro.



HEADQUARTERS
7, rue du Commandant  
d’Estienne d’Orves - CS 30001
92396 Villeneuve la Garenne CEDEX
France
www.coventya.com

BRASILE
Rua Jacob Luchesi, 4852
Santa Lúcia – Caxias do Sul
95032-000
Tel: +55 54 2101 3800
coventya.rs@coventya.com.br 

Av. Prestes Maia, 225
Vila Marina – Diadema - SP
09930-270
Tel: +55 11 40 55 66 02
coventya@coventya.com.br

Rua Francisco Manoel de  
Souza, 720
Bairro Chácara Bela Vista
Sumaré - SP - CEP 13 175 500
Tel: +55 19 3922 8423
coventya.spi@coventya.com.br 

CINA
1088 Yinzhong South Road, 
Wuzhong District
215124 Suzhou City– CN
Tel: +86 512 6708 2628
coventya_cn@coventya.com 

FINLANDIA
Sienitie 17 
00760 HELSINKI
Tel: +358 400 650 106 
j.nummisalo@coventya.com

FRANCIA
7, rue du Cdt d’Estienne d’Orves
CS 30001
92396 Villeneuve-la-Garenne 
CEDEX
Tel: +33 1 47 15 73 00
coventya_fr@coventya.com 

GERMANIA
Stadtring Nordhorn 116
33334 GÜTERSLOH
Tel: +49 52 41 93 620
coventya_de@coventya.com 

INDIA
Gat n° 520 B, Shelkewadi,
Rihe Andhale Rd, Ghotawade, 
Taluka Mulashi
PUNE 411042
Tel: +91 20 67 90 19 00
c.marathe@coventya.com 

ITALIA
Via Fratelli Rosselli, 2
31050 VILLORBA (TV)
Tel: +39 04 22 61 45
coventya_it@coventya.com 

Via 1° Maggio 5/A
22060 CARUGO (CO)
Tel : +39 031 75 90 11
coventya_it@coventya.com

ITALIA (cont.)
Divisione Precious Metals
Via Chiusa
51031 AGLIANA (PT)
Tel : +39 0574 67 11
coventya_it@coventya.com

MALESIA
COVENTYA Malaysia Sdn Bhd
No. 9, Jalan Padu
Tampoi Industrial Estate
80350 Johor Bahru, Johor
Tel: +607 2892727

MESSICO
Bolivar 752 – Col Alamos
Deleg. Benito Juarez
MX - 03 400 MEXICO
Tel: +52 55 5698 1130
coventya_mx@coventya.com

SINGAPORE
1 Science Park Road 
#01-07 The Capricorn
Singapore Science Park II 
SINGAPORE 117528
Tel: +65 9177 1294
coventya_sg@coventya.com

COREA DEL SUD
57, Gwangdeok 3-ro, Danwon-gu 
Ansan-si, Gyeonggi-do 2F. 
Post Code 425 853
 Tel: +82(0)31-502-2921          
coventya_kr@coventya.com

SPAGNA
C/ Romaní, 2
P.I. Castellbisbal Sud
08755 CASTELLBISBAL (BCN)
Tel: +34 937 723 770
coventya_es@coventya.com

SVEZIA
Ödegärdsgatan 3
504 64 BORÅS
Tel: +46 33 20 28 40
coventya_se@coventya.com 

REGNO UNITO
Enterprise Drive
Station Road
Four Ashes
WV10 7DF Wolverhampton
Tel.: +44 1902 797 990
molclear@coventya.com

STATI UNITI
4639 Van Epps Road
Brooklyn Heights, OH 44131
Tel: +1 216 351 1500
coventya_us@coventya.com 

132 Clear Rd
Oriskany, NY 13424
Tel: +1 315 768 6635
coventya_us@coventya.com
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For  a  complete  l i s t  of  our  distr ibutors  please v is i t  w w w.covent ya.com


