
NUTEC International Srl 
è lieta di presentare 

  

NOBICOT® & NOBIFORM® 
 

Un nuovo approccio alla 
fabbricazione degli accessori! 

 
  
 

 



Nobicot® e Nobiform® fanno parte di 
un sistema innovativo di protezione, 
coperto da brevetto, per mezzo del quale, 
si applica su un oggetto un deposito duro 
e duttile, di spessore variabile, 
 

  sia come rivestimento di base,  
 

  sia come nuova struttura sostitutiva. 
 

 



 

NOBICOT® 
 
 

 

La soluzione “nobile”  
per un accessorio  

ecologico e durevole! 



 
 
 

 STOP al piombo nell’ottone! 
 

 STOP a costose lavorazioni       
      dell’ottone senza piombo! 

 
 STOP ai problemi della zama! 

 
 
Diamo nuovo valore agli accessori  
in zama con 
 
                    Nobicot® 
  

 



Nobicot®  è un sistema appositamente 
sviluppato per particolari in zama, in 
modo da: 
 

  aumentare la resistenza meccanica 
  migliorare la tenuta delle saldature 
  ridurre i difetti del materiale base 
  migliorare l’aspetto superficiale 

 
   



Nobicot® permette di fabbricare 
accessori e complementi senza: 
  
 

 piombo o altre sostanze tossiche 
 costose lavorazioni meccaniche 
 dell’ottone esente da piombo 
 i tipici difetti della zama (porosità, 
 blisters, ecc.) 

 



Nobicot® consiste in un processo 
tramite il quale 
  
–   l’oggetto in zama viene rivestito da 

 un primo, consistente strato di una 
 lega di bronzo dura e molto duttile, 

 
–   ottenendo, così, un’unica struttura    

 solidale,  
 

–   pronta per le successive preparazioni 
 e finiture. 



Riassumendo: 
 

    Nobicot®  
 

consente di valorizzare qualsiasi 
oggetto in zama, conferendo: 
 
* maggiore durezza (300+ Hv) 
* elevata resistenza all’usura 
* saldature più resistenti! 
* stabilità termica 
 
 



 

NOBIFORM®  

 

 

La FORMA che vuoi, 
con il PESO che serve, 

per il tuo accessorio di fantasia! 
   



 Nobiform® è un diverso metodo di 
 fabbricazione, per cui si elettroforma  
 una lega di bronzo, dura e duttile, su  
 oggetti in metallo (1) o in plastica (2),  
 in modo da ottenere rispettivamente: 

 

  (1)  una nuova struttura vuota, leggera  
  e resistente 

 

  (2)  maggior solidità e peso  

 
 



 
Per accessori in metallo medi o grandi, 
 

     Nobiform® 
 
     permette di creare una struttura  
        vuota, resistente e saldabile,    
        scegliendo, al tempo stesso, 
   il giusto peso per la sua  portabilità. 
    



                   Un esempio 
 

Catene e manici metallici per borse devono 
essere robusti ma, spesso, sono troppo 
pesanti. Con 
                     Nobiform®  
si elettroforma sugli stessi lo spessore di 
bronzo necessario ad ottenere il peso 
desiderato; 
quindi, si elimina la parte interna, ottenendo in 
tal modo i “nuovi” manici e catene, da trattare 
poi con i cicli di finitura desiderati. 



Nel caso di catene e manici in plastica,, 
Nobiform® può conferire, secondo 
le necessità, 

 resistenza meccanica 
 durezza 
 buona saldabilità 
 maggior peso; 

migliorandone il target qualitativo.  



Per maggiori dettagli sulle applicazioni  
       di Nobicot® e Nobiform®  
             vi preghiamo di contattare 
 

   NUTEC International Srl 
   Tel.   +39 0444 595580 
   Mob.  +39 335 5741680 

 www.nutecint.eu - info@nutecint.eu 


