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Gsm opera da quasi trent’ anni nel settore decorativo dei trattamenti galvanici a telaio. La forza di volontà, l’esperienza, 

la determinazione negli obiettivi e la spinta imprenditoriale audace, sono stati i fondamenti che hanno portato l’azienda 

ad interpretare un cammino evolutivo sempre in sintonia con le esigenze di mercato, rivelatosi negli anni oltremodo 

gratificante grazie all’impegno dei suoi fondatori e dei figli, che hanno costantemente investito in risorse tecnologiche 

ed umane a favore dell’attività, ed oggi sono tra le aziende più affermate nell’ambito dei trattamenti galvanici con una 

clientela che si estende in tutti i settori che necessitano di finiture decorative di qualità.

In almost thirty years of experience Gsm succeeded in becoming leader of galvanic treatment.

Thanks to experience, determination, and entrepreneurship Gsm has always been able to satisfy its customers’ needs. 

Today Gsm is one of the most well-established company in galvanic treatments, with customers working in every fields. Its 

technologically advanced plants and its highly qualified allow Gsm to offer a wide range of treatments on brass, zamak, inox 

steel, iron and aluminium. Gsm offers a complete service, beginning from the planning up to the realization, the treatment of 

the pieces and assembling the components. 
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Think



“Galvanica e verniciatura rispettando la natura”

È questo  il motto che ci accompagna da sempre, cercando di dare il massimo in impegno e 

qualità, per questo motivo ci siamo impegnati sin dalla nascita a svolgere il nostro lavoro con 

un occhio di riguardo all’ambiente, e il rispetto della natura è entrato presto a far parte dei 

valori aziendali. Gsm, infatti, consapevole dell’impatto ambientale che un’unità produttiva 

può avere, si è dotata dei migliori sistemi per prevenire l’inquinamento dovuto alla sua attività 

e avanzati impianti di abbattimento, purificano le emissioni in atmosfera e depurano le acque 

reflue, costantemente monitorati da strumentazione on-line. Tutti gli impianti galvanici sono 

dotati di aspirazione e sono completamente delimitati sul perimetro a tutta altezza in modo 

da isolarli dal resto dell’ambiente lavorativo.

Ma l’impegno per l’ambiente va oltre, ed a Marzo 2017 GSM ha ottenuto la certificazione 

ambientale.

“Galvanic and enameling respecting nature”

This is the motto that accompanies GSM since its origins, the company has always tried to 

produce the highest quality being careful to the environment and respecting nature. GSM, 

in fact, conscious of the environmental impact that a factory may have, made different 

choices. The company is equipped with technological plants to prevent and limit pollution 

and technologically advanced facilities constantly controlled by on-line instruments to purify 

atmospheric emissions and wastewater.

But the commitment to the environment goes further, and GSM in March 2017 has 

obtained Environmental Certification.



Prima di procedere al ciclo galvanico, alcuni articoli devono essere sottoposti ad un passaggio 

intermedio; per questo GSM è dotata di un reparto di pulitura e smerigliatura con operazioni 

svolte sia manualmente o con isola robotizzata direttamente collegati ad un tunnel di lavaggio 

laddove sia richiesto un ciclo di sgrassaggio con solvente.

SMERIGLIATURA



Before the galvanic process some articles need a halfway process.

This is the reason why GSM has got a grinding department where the items are handled 

whether manually or automatically. There the items are cleaned in a cleaning tunnel and 

treated with solvent if requested.

POLISHING PROCESS



La fase produttiva dell’azienda è affidata ad un’impiantistica versatile e tecnologicamente 

avanzata, in cui il controllo computerizzato delle fasi di lavorazione in tempo reale garantisce 

ottimi risultati.  L’azienda infatti è dotata di macchinari di prim’ ordine fra i quali vanno  

ricordati: un impianto galvanico in linea a sei carriponte completamente chiuso (assenza 

di esalazioni maleodoranti) dedicato agli articoli in zama e acciaio; un altro impianto dello 

stesso tipo dedicato agli articoli in ottone.

GALVANICA



The productive phase of the company is entrusted to versatile and technologically advanced 

plants, there real-time computerized control of the processes grants excellent results. Infact, 

the company is equipped with first-class machineries, among which we remind: an in-line “six 

bridge crane” galvanic plant, completely closed (therefore with no ill-smelling exhalations), 

dedicated to zamak and steel articles; another plant of the same type dedicated to brass 

articles.



GSM is equipped with two closed pressurised painting lines, one of them completely 

automated, and both with pre-wash, blowing and drying oven sections. Thanks to its 

technological equipments GSM can offer transparent protecting paintings, mono-component 

and bi-component with automatic mix in polished, semi-opaque and opaque variants to its 

customers.



GSM è dotata di due impianti di verniciatura chiusi e pressurizzati di cui uno completamente 

automatico, entrambi sono dotati di sezione prelavaggio, soffiatura e forno asciugatura 

e sono in grado di eseguire verniciature trasparenti di protezione monocomponente e 

bicomponente con miscelazione automatica nelle varianti lucide, semiopache e opache.

VERNICIATURA



“Offrire ai clienti lavorazioni qualitativamente migliori rispetto a quelli della concorrenza 

soddisfacendo al meglio anche le esigenze particolari della clientela”.

Per concretizzare nel migliore dei modi tale condotta, GSM ha deciso di creare e mantenere 

attivo un Sistema Qualità conforme a quanto espresso nella Norma UNI EN ISO 9001: 2000 

e nel 2007 ha  ottenuto la certificazione del proprio sistema.

QUALITÀ

“GSM goal is to offer our customers better quality 

workings than those of the competitors, satisfying 

even the most specific unusual costumers’ needs”.

To make it real, GSM adopted a Quality System 

meeting the UNI EN ISO 9001:2000 standards. 

Furthermore in 2007 GSM has obtained the 

certification of its own Quality System.



A completamento dei servizi offerti, la nostra azienda è dotata di un laboratorio completo 

delle migliori apparecchiature FISCHERSCOPE X-RAY per l’esecuzione di misure e prove 

di resistenza, durezza e spessore della verniciatura, resistenza alla corrosione con test di 

nebbia salina NSS, AASS  e CASS.

LABORATORIO

To make the service we offer complete, our company has a full equipped lab with 

FISCHERSCOPE X-RAY to test painting endurance, hardness and thickness and the 

endurance to corrosion by salty fog tests NSS, AASS and CASS.



(TRICHROME ICE)
Gsm, azienda da sempre attenta a tutto ciò che riguarda l’ambiente, quest’anno ha avviato 

una nuova linea produttiva dedicata al rivestimento galvanico denominato trichrome ice 

cromo 3 (ecologico).

Trattasi di un processo di cromatura trivalente esente da cloruri che fornisce rivestimenti di 

colore brillante praticamente identici al cromo esavalente.

Questo nuovo processo offre una eccellente protezione alla corrosione, una omogenea 

distribuzione dello spessore ed un ottima penetrazione rispetto al comune cromo esavalente 

Il TRICHROME ICE è esente dagli effetti nocivi dati dal cromo esavalente, e rispetta le ultime 

direttive in campo normativo (REACH-SEVESO).

Cromo 3



GSM, Company always attention to all occasion of the environment, this year has started a 

new productive line dedicated to galvanic coating Trichrome Ice.

Treatment of a trivalent chromatment  process through clorques which provides primary 

identical brighting  collar coatings in esaval chrome.

This new process provides an excellent corrosion protection, a handle distribution of the 

thickness and a great penetration in respect of the common chrome esavalente.

Trichrome ice is exempted by harmful effects data from chrome esavalente, and 

responsible latest directives in Reach Seveso regulatory field.



Le dotazioni tecnologiche dell’azienda e personale qualificato, hanno permesso di 

realizzare una vastissima gamma di trattamenti su ottone, zama, acciaio inox, ferro e 

alluminio, dandole inoltre, la possibilità di effettuare finiture personalizzate alle esigenze 

dei clienti. Da ricordare la verniciatura, la sgrassatura e tutte le lavorazioni eseguite in 

collaborazione con partners esterni, che sono sempre un punto di forza aziendale dando 

la possibilità di fornire il prodotto finito.

FINITURE



The company technological equipments and its highly qualified team, allow GSM to realize 

a wide range of treatments on brass, “zamak”, inox steel, iron and aluminium, meeting the 

customer’s needs. Enameling, grease removal, all GSM processing techniques and external 

partners allow GSM to offer full finished top quality products to our customers. Above you can 

find further information on the most used processing techniques.

oro paglierino vern. lucida
OROPVL

oro paglierino vernice mat
OROPVM

ottone vernice mat
OVM

ottone vernice lucida
OLV

rame vernice mat
RVM

cromo satinato spessore
CSS

cromo lucido CR cromo 3 (ecologico)
TRICHROME ICE

cromo CR3Q7

cromo perla CP

bi-cromo BICR nikel lucido vernice lucida
NKLVL

nikel nero vernice mat
NKNVM

nikel vernice 
semi-opaca NKVSO

nikel nero 
NKN

cromo sabbiato CSB

nikel nero satinato vernice
semi-opaca NKNSVSO

bronzo satinato 
vernice mat BZSVM

nikel nero satinato
vernice lucida NKNSVL

oro 24k vernice lucida
OROVL

oro 24k vernice mat
OROVM

oro 24k satinato vern. lucida
OROSVL

oro 24k satinato vernice 
semi-opaca OROSVSO

rame satinato vern. lucida
RSVL

rame satinato vernice 
semi-opaca RSVSO 

rame vernice lucida
RVL

nikel satinato vernice
semi-opaca NKSVSO



LA GARANZIA DI UN 
SERVIZIO COMPLETO



“GSM e i suoi servizi”

L’obiettivo dell’azienda è risolvere i problemi del cliente offrendo un servizio su misura 

capace di rispondere alle necessità richieste. Proseguendo in quest’ottica ha attivato per i 

propri interlocutori un servizio aggiuntivo di grande validità facendosi carico delle, operazioni 

di controllo, tornitura, pressofusione, lavorazioni meccaniche, pulitura, assemblaggio, 

imballaggi speciali, ritiro e consegna materiale, assumendosi la responsabilità del risultato 

finale. 

Una tale procedura è indubbiamente intesa ad articolare il processo di specializzazione delle 

diverse applicazioni e dimostra la serietà gestionale dell’azienda che pur di dare risposte 

soddisfacenti al cliente, è pronta a decentrare le competenze nello spirito di una sana 

collaborazione industriale.

“GSM services”

GSM objective is solving the customer’s problems, offering a tailored service able to meet 

every request. Moreover, GSM created for its customers a valuable added service, taking care 

of operations like control, turning, die-casting, mechanical workings, cleaning, assembly, 

special packaging, pick-up and delivery of the goods, undertaking the responsibility of the 

final product’s quality.

Such a choice has been made to give satisfying answers to its customers, decentralizing 

competences in the spirit of a wealthy industrial cooperation.



GSM S.r.l.
Via Sangervasio, 90_25062_Concesio_Brescia
T. +39 030 2185410 r.a._F. +39 030 2751091

info@gsmgalvanica.com
www.gsmgalvanica.com
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