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La Storia
Urania Color S.r.l
Esperienza &
Innovazione
Da oltre 40 anni, su una superﬁcie di 2000 mq,
Urania Color si colloca tra le aziende leader nel settore della
ZINCATURA ELETTROLITICA.
Due generazioni a confronto che corrono su poli paralleli in
continuo e costante aggiornamento tecnologico.
Il nuovo insediamento produttivo sito in Senago (MI) è la
dimostrazione che il futuro, in Urania, è già cominciato.

Estrazione per via elettrolitica :
ZnSO4 + H2O + H+
Zn + H2SO4 + H2

Vision & Mission
Nel sempre più frenetico mondo industriale di questi ultimi tempi, è diventato essenziale riuscire
a coniugare QUALITA' e VELOCITA', un "matrimonio" che si celebra quotidianamente.
Obiettivo primario di Urania Color è dunque la creazione di un movimento altamente produttivo,
che si ponga al di sopra di tutte quelle problematiche determinate dall'insuﬃciente reattività di
consegna dei prodotti, nel pieno rispetto delle norme qualitative previste dal settore.
Questo obiettivo si determina con un’impiantistica dalla produttività esplosiva e dal pressante
monitoraggio di tutti gli elementi che compongono la ﬁliera produttiva, i quali ci consentono di
fornire alla nostra clientela quanto di meglio si aspetta in termini di servizio.

Con chi lavoriamo
Fornitori Chimici
Urania Color si avvale di fornitori Leader nei settori di utilizzo, i quali garantiscono oltre alla qualità
massima dei propri prodotti e servizi, una continua ricerca e innovazione volte al miglioramento
costante del prodotto ﬁnale.
E' dunque intento condiviso tra l'azienda e i diretti collaboratori il pieno soddisfacimento della
clientela, forti di competenza , supporto tecnico-speciﬁco e pregio negli elementi della ﬁliera, partendo
dal metallo di base che costituirà il rivestimento protettivo sul manufatto ﬁnendo ai formulati chimici
delle varie fasi di processo.

Nello speciﬁco
Impianti e Trattamenti
Per i trattamenti di zincatura elettrolitica Urania Color è dotata di due impianti automatici:
STATICO, che grazie al vasto parco telai consente lavorazioni e trattamenti per oggetti di varie forme e
dimensioni, ed il nuovissimo SUPER ROTO per minuterie metalliche, forte della cosidetta ZINCATURA
"SANDWICH", la quale garantisce gli alti spessori dati dallo zinco acido e l'omogeneità di rivestimento
dello zinco alcalino, anche per sagomature richiedenti deposizione interna.

Lo spessore dello zinco depositato sulla superﬁcie degli oggetti, precedentemente sgrassati e
decapati, può variare a seconda delle richieste, così come il tipo di passivazione; i nostri standard sono
BIANCA, CHROMITING e GIALLA esente cromo VI.
Sigillatura e Deidrogenazione completano la gamma dei trattamenti di rinforzo aggiuntivi.
All'interno dell'azienda si eseguono tramite laboratorio vari controlli del manufatto.
Per altri test (resistenza in nebbia salina, raggi x e shock termico) ci avvaliamo di fornitori esterni
altamente aﬃdabili.

Logistica e Servizio
I risultati raggiunti, l'assoluto prestigio sul piano professionale e l'impegno dedicato al miglioramento
continuo della qualità dei prodotti realizzati, ci consentono oggi di soddisfare con rapidità, ﬂessibilità
ed aﬃdabilità le diverse esigenze dei clienti con il valore aggiunto delle prove a campione, studio di
fattibilità e competitività economica.
Con due mezzi pesanti di proprietà per presa e consegna dei materiali ed una strategica posizione
commerciale, Urania Color oltre alla Lombardia è in grado di operare in regioni come Piemonte,
Veneto ed Emilia Romagna.

Sicurezza e Ambiente
Nel rispetto delle vigenti normative a favore dell'ambiente, Urania Color per mantenere monitorati i
propri impianti di depurazione, ecologicamente avanzati, è attrezzata al suo interno di un laboratorio
per l'esecuzione di titolazioni acidometriche mentre all'esterno vi è un campionatore per l'analisi, la
misurazione ed il controllo di acque reﬂue.
Inoltre attraverso una periodica formazione del personale è conforme con le disposizioni in materia di
salute e sicurezza.

Dove trovarci
Via Togliatti, 20 - 20030, Senago (MI)
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