


In questa cartella colori, abbiamo riunito alcune delle finiture applicabili sui profili e sulle lamiere in 
alluminio, ottenute secondo il metodo che per primo ha consentito di mantenere inalterate nel 
tempo le caratteristiche dell'alluminio, cioè l'ossidazione.
L'ossidazione anodica o anodizzazione è uno speciale processo chimico mediante il quale uno 
strato protettivo di ossido di alluminio si forma sulla superficie dei profili in alluminio, rendendoli 
molto resistenti alla corrosione, all'usura e all'abrasione.
In seguito all'anodizzazione viene effettuata l'elettrocolazione oppure la colorazione organica, in 
modo da conferire all'alluminio il colore definitivo.
I serramenti in alluminio con profili ossidati sono molto indicati negli ambienti più aggressivi come 
quelli urbani e marittimi.
Lo spessore minimo nominale dell'ossidazione è di 15 micron, ma può essere aumentato fino a 20 
o 25 micron per una maggiore resistenza.
Gli ossidati si possono ottenere con superficie spazzolata, lucida e satinata.
Esistono anche ossidati che riproducono l'effetto estetico dell'acciaio e del titanio.

L'ossidazione è atossica e non inquinante.

Le finiture di seguito riportate devono essere considerate come indicative in quanto possono 
variare per ragioni tecniche e di tolleranza.
Per alcune finiture sono previste delle quantità minime di materiale.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti della presente cartella, senza il consenso 
scritto di Brunello Innovations Technology s.a.s.

Nel caso di richiesta preventivi o per ordini, citare il numero e il nome riportato sotto all'immagine 
della finitura desiderata.



CARTELLA FASCIA K1

1) Elettro Lucido WEB_01_100018_OX_E30K_ 2) Elettro Repasado _02_120011_OX_E30K

3) Elettro Chimico WEB_03_110011_OX_E30K_ 4) Elettro Spazzolato _04_100011_OX_E30K_S

5) Elettro Repasado _05_120004_OX_E28K_ 6) Elettro Chimico _06_110004_OX_E28K_

7) Elettro Spazzolato _07_100004_OX_E28K_S 8) Titanio Lucido WEB_08_100015_OX_



9) Titanio Repasado _09_120016_OX_T1K_ 10) Titanio Chimico WEB_10_100019_OX_

11) Titanio Spazzolato WEB_11_100016_OX_ 12) Argento Lucido _12_100017_OX_A1K_

13) Argento Repasado _13_120001_OX_A1K_ 14) Argento Chimico _14_110001_OX_A1K_

15) Argento Spazzolato _15_100001_OX_A1K_



CARTELLA FASCIA BRILLANTI CHIMICI V1

1) Argento Brillante (01 VIV) 2) Nero Chiaro (58 VIV)

3) Azzurro Chiaro (58 VIV) 4) Blu Scuro (60 VIV)

5) Elettro Chiaro (30 VIV) 6) Elettro Medio (34 VIV)

7) Elettro Scuro (36 VIV) 8) Oro Chiaro (02 VIV)



9) Oro Medio (03 VIV) 10) Oro Scuro (04 VIV)

11) Titanio Chiaro (64 VIV) 12) Titanio Medio (65 VIV)

13) Titanio Scuro (66 VIV)

I



CARTELLA FASCIA OX STANDARD

1) Bronzo Chiaro (07 Tecnoalluminio) 2) Bronzo Scuro (08 Tecnoalluminio) 

3) Testa di Moro Chiaro (09 Tecnoalluminio) 4) testa di Moro Scuro (10 Tecnoalluminio) 




