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la storia e il profilohistory and profile

EUROTecniche srl ha origine negli anni ’90 con la progettazione, 
produzione e distribuzione di macchinari per il trattamento e la 
finitura delle superfici.
Nel corso degli anni EUROTecniche ha conquistato una posizione di 
leadership mondiale grazie al suo know–how, alla costante ricerca 
di nuovi strumenti tecnologici e ad un’esperienza operativa che 
consentono di proporre soluzioni efficaci ed innovative.
EUROTecniche è in grado di offrire una gamma completa di 
macchinari, attrezzature e prodotti per il settore orafo, argentiero e 
della gioielleria a 360 gradi, coniugando l’elevata qualità con costi 
molto competitivi.
L’organizzazione di EUROTecniche si basa su un team di lavoro fidato 
e competente, su controlli di produzione in grado di assicurare la 
massima affidabilità, su tecnici altamente qualificati che collaborano 
attivamente con i clienti fornendo loro l’assistenza e le soluzioni 
necessarie per operare con successo.
L’attenzione alla formazione del personale, sia tecnico che operativo, 
unitamente ad una metodologia di lavoro rigorosa, assicurano 
inoltre al cliente di poter contare su uno staff efficace, sia presso la 
nostra sede, che presso la sede del cliente.

EUROTecniche Srl is an Italian company based in Vicenza, founded 
in the early nineties, with the aim to design and produce galvanic 
processes and machineries, metal finishing treatments and precious 
metal refinery plants.
EUROTecniche reached in few years a worldwide leadership 
thanks to its know–how, thanks to the constant search for new 
technological instruments and through operational experience 
that allows EUROTecniche to offer an effective and innovative 
solutions. 
EUROTecniche offers a wide range of machineries, processes and 
products for metal surface treatments, especially, but not only, for 
jewelry producers. The large experience built over the years, in 
a sensible sector such as galvanic products and machineries, has 
permitted to create products of quality and high reliability at a 
reasonable price. 
EUROTecniche is based with direct offices in the principal world 
markets, as to guarantee to our customers prompt and qualified 
assistance.
EUROTecniche strongly believes in customer satisfaction and its 
benefits, therefore our main target is to commit our clients with 
appropriate consultancy, quality products and professional after 
sale service.
EUROTecniche pays attention to people’s training, and works with a 
strong methodology in order to offer an high efficiency, either in our 
offices or in your factory.
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flessibilitàflexibility

EUROTecniche grazie ad uno staff competente e preparato offre    
da sempre un servizio di progettazione preliminare accurato 
e minuzioso in accordo con qualsiasi esigenza della clientela 
proveniente da ogni parte del mondo.
Ogni impianto EUROTecniche, infatti, viene preliminarmente 
progettato a stretta collaborazione con il cliente stesso, in modo da 
poter ottimizzare le necessità produttive, strutturali ed economiche 
richieste.
La possibilità di poter adeguare ogni caratteristica di un macchinario 
EUROTecniche alle necessità del cliente è da sempre un punto di 
forza impareggiabile di questa azienda.

In altre parole: trasformiamo le richieste in soluzioni!

EUROTecniche thanks to a staff trained and competent, offers 
from years a service of a preliminary design, accurate and detailed 
in accordance with any requirement of customers from all over the 
world.
Each plant is in fact designed in close collaboration with 
the customer, in order to optimize production and structural 
requirements, and also economic demands.
The ability to adapt any feature of the machinery to customer needs 
has always been a strength unmatched in this company.

In other words, we transform the requirements into solutions!
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la produzionethe production

L’area produttiva di EUROTecniche, grazie alla competenza ed 
esperienza maturata nel corso degli anni, produce una vastissima 
gamma di impianti che hanno fatto questa azienda leader nel 
mercato mondiale di questo settore.
La precisione e la minuziosità con cui questi impianti vengono 
realizzati rappresenta il punto di forza di un prodotto che viene 
tuttora concepito, nella sua totalità, dalle mani esperte dei costruttori 
di EUROTecniche.
Niente viene lasciato al caso durante il ciclo produttivo; efficienza 
strutturale, tecnologia all’avanguardia, affidabilità e minuziose 
caratteristiche di sicurezza costituiscono la “conditio sine qua non” 
per la quale un impianto “made in EUROTecniche” possa essere 
immesso sul mercato.

The production department of EUROTecniche, thanks to the 
expertise and experience gained over the years, produces a wide 
range of machineries that have made this company a market leader 
in his sector.
The accuracy and thoroughness with which these machineries 
are realized, represents the strength of a product that is still 
conceived in its totality by the expert hands of the builders of 
EUROTecniche.
Nothing is left to chance during the production cycle, structural 
efficiency, cutting edge technology, reliability and detailed security 
features are the condition for which a plant built in EUROTecniche’s 
factory can be placed on the market.
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gli impiantiproduction plants 

Gli impianti EUROTecniche, integralmente “Made in italy”, vengono 
pensati e realizzati da un team di lavoro preparato che, grazie alla 
decennale esperienza nel settore, è in grado di offrire un prodotto 
tecnologicamente all’avanguardia.
Grazie ad una marcata flessibilità, EUROTecniche trasforma in 
soluzioni le richieste e le esigenze della sua clientela, realizzando 
impianti integralmente customizzabili che si adeguano alle necessità 
del piccolo laboratorio sino a quelle della grande Industria.
Se per EUROTecniche il core business e il fiore all’occhiello, 
rimane l’impianto galvanico manuale ed automatico, nel quale nel 
corso degli anni, ha potuto ottimizzarne tecnologie e prestazioni, 
offre da sempre con livelli qualitativi e alta competitività di costo, 
impianti di affinazione e coppellazione di metalli preziosi, impianti 
di trattamento e recupero delle acque, macchine e prodotti per la 
finitura e tutto ciò che orbita attorno al settore orafo, argentiero e 
della gioielleria.

EUROTecniche’s plants, fully “Made in Italy” are designed and 
manufactured by a team of trained labor, which, thanks to decades 
of experience in the industry is able to offer a technologically 
advanced product.
Thanks also to a strong flexibility, EUROTecniche transform into 
solutions, the demands and needs of its customers, producing fully 
customizable systems which can be adapted to the needs of a small 
laboratory up to those of big industry.
If for EUROTecniche the core business and flagship, remains the 
manual and automatic galvanic plating plant, which over the years 
has been able to optimize performances and technologies, also has 
always offered with high levels of quality and cost competitiveness, 
refining plants and cupellation of precious metals, water treatment 
and water recycling equipments, machinery and products for finishing 
and everything that orbits around the gold sector, silversmith and 
jewelery.
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i prodottithe products

La divisione Prodotti Galvanici di EUROTecniche soddisfa le 
esigenze delle aziende galvaniche con competenza, precisione ed 
innovazione. Grazie all’esperienza maturata, essa si è specializzata 
nello studio e nella progettazione di processi galvanici realizzando 
soluzioni ad elevato contenuto tecnologico.
La divisione Prodotti Galvanici è presente da anni, con grande 
successo, nei mercati di tutto il mondo con una vasta gamma di 
prodotti.
Grazie ad un laboratorio avanzato, EUROTecniche è in grado di 
soddisfare le esigenze di un settore dove l’originalità e l’unicità 
sono considerate un “must”.

EUROTecniche plating division meets the needs of companies with 
competence, precision and innovation. With the experience built 
over years, it has specialized in the study and design of galvanic 
processes, creating solutions with high technological content.
The plating division has been present for years, with great success in 
markets around the world with a wide range of products.
Thanks to an advanced laboratory, EUROTecniche is able to satisfy 
the most particular and demanding needs of an industry where 
originality and uniqueness are a “must”.
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il laboratoriothe laboratory

EUROTecniche dispone al suo interno di un laboratorio dotato di sofisticate 
strumentazioni analitiche, tali da poter soddisfare tutte le esigenze dei propri 
clienti.
Il laboratorio si avvale di personale altamente qualificato, continuamente aggiornato 
sia dal punto di vista tecnico che normativo.
Il laboratorio esegue di prassi verifiche analitiche sui lotti di prodotto e sulle 
materie prime acquistate. Inoltre sottopone una supervisione costante sul buon 
funzionamento dei processi e degli strumenti di misura. L’attendibilità dei risultati 
degli stessi è soggetta a verifiche eseguite sia internamente che presso centri di 
taratura esterni.

I servizi di cui il laboratorio EUROTecniche dispone:
 • Analisi dei metalli presenti nelle acque.
 • Analisi cod, tds, solfuri, nitrati, cloruri presenti nelle acque. 

Il laboratorio è a disposizione dei clienti in tutti i casi in cui sia necessario rivolgersi 
all’esterno della propria struttura per poter svolgere delle analisi tecniche sui 
prodotti. Tra cui:
 • “Metal analysis” dei campioni del cliente per manutenzione del bagno galvanico.
 • Sviluppo di nuove colorazioni galvaniche su richiesta.
 • Recupero di metalli esausti: Rh, Pd, Au, Ag.

Il laboratorio dispone inoltre di una strumentazione tale da poter soddisfare una 
vasta gamma di esigenze analitiche, sia per determinazioni di macrocomponenti 
che di microinquinanti.

EUROTecniche has inside its structure a laboratory equipped with sophisticated 
analytical instrumentation, such that can meet all the needs of its customers.
The laboratory employs highly qualified personnel, continuously updated from 
technical point of view and regulations.
The laboratory performs analytical tests on batches of product and raw materials 
purchased.
Also submits a constant supervision on the proper functioning of processes and 
measuring instruments. The reliability of the results of the same is subject to 
verification, carried out both internally and at external centers.

The services:
 • Analysis of metals in the waters.
 • Analysis COD, TDS, sulfides, nitrates, chlorides inside waters.

The lab is available to customers in all cases where it is necessary to contact outside 
their structure in order to perform technical analysis on products.
Including:
 • Metal analysis on the samples of the customer to maintain at proper values the
    plating bath.
 • Development of new plating colors on request.
 • Recovery of metals exhausted: Rh, Pd, Au, Ag.

The laboratory also has an instrumentation that can meet a wide range of analytical 
needs, both for determinations of macro that micro pollutants.
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Particolare attenzione viene riservata all’etichettatura dei prodotti EUROTecniche che 
risponde in modo puntuale e rigoroso ai criteri di sicurezza previsti dal regolamento 
CE rimanendo costantemente aggiornata sulla loro continua evoluzione.
Non meno importante, l’attenzione e la cura degli operatori EUROTecniche 
relativamente al packaging dei prodotti, degli impianti e di tutti gli accessori 
garantiscono in primis un sicuro mantenimento durante il trasporto ed in secondo 
luogo un segno distintivo e riconoscibile della provenienza del materiale.

Particular attention is paid to the labeling of products EUROTecniche that responds 
in a timely and rigorous to the security criteria established by the EC Regulation, 
remaining constantly updated on their evolution.
No less important, the care and attention of EUROTecniche operators relative to 
the packaging of products, machineries, and all the accessories, in the first place to 
guarantee a safe keeping during transport and secondly to give a hallmark of the 
origin of the goods.

etichettatura ed imballaggiolabelling & packaging

l’imballaggiothe packaging
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BRASIL
EURO Lab Ind. e Comercio Ltda.
Rua Luiz Jose Cavinato, 343
13485-161 Parque Anavec II
Limeira - SP
Ph: 00 55  19 3442 6937
eurolabl@terra.com.br

www.eurotecniche.com

PAKISTAN
THREE STAR CHAINS 
Latif plaza, 103 ferozpure road
Lahore 
Ph: +92  4237502181
threestarchains@hotmail.com  

THAILAND 
EUROTecniche (Thailand) Co., Ltd
64/16, 2ed floor, J building, Free Zone,
Soi Jukhapiban 2 Soi 31, Dokmai, Praves,
Bangkok 10250  
Ph: +662  727 0005
pacific@eurotecniche.com

SINGAPORE
L.T.N.G. ENTERPRISE 
Bedok Industrial Park E
Blk 3011, #02-2004, 489977
Ph: +65  62442777 
ltng@pacific.net.sg  

RUSSIA
RUTA Company  
Posadskaya st., 23,
620102 Ekaterinburg
Ph: +7  (343) 376-15-54
makeev.sergey@ruta.ru

ITALY
EUROTecniche s.r.l.
SEDE HEAD OFFICE
Via Trieste 26/C Mussolente (VI) 
Ph: +39  0424 578034
info@eurotecniche.com

MEXICO
Col. Centro  Calle Balderas # 33 
C.P. 06050, CDMX.
Ph: +52-55-5204-6259
info@eurotecniche.com

UAE
EUROTecniche INDIA Pvt. Ltd.  
Unit No. 7-D, 7th Floor, 32 Corporate Avenue,
Near Paper Box Industrial Estate,
Off Mahakali Caves Road,
Andheri (East), Mumbai 400 093 - India
Ph: +91 22 40502444
info.india@eurotecniche.com

India
Sri Lanka - Bangladesh - Nepal

EUROTecniche INDIA Pvt. Ltd.  
Unit No. 7-D, 7th Floor, 32 Corporate Avenue,
Near Paper Box Industrial Estate,
Off Mahakali Caves Road,
Andheri (East), Mumbai 400 093 - India
Ph: +91 22 40502444
info.india@eurotecniche.com

commercial network
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all over the world.... rete commerciale



our philosophy is look forward....

La ricerca continua, la capacità di progettare e la volontà di crescere 
fanno di EUROTecniche un’azienda moderna in grado di rispondere 
alle attuali sfide di mercato nazionale ed internazionale con 
dinamismo e con soluzioni sempre più efficaci ed innovative, sia nei 
prodotti che nei servizi.

La presenza in tutti i mercati mondiali ed il contatto con la clientela 
ci consentono di monitorare ed individuare le esigenze dei mercati 
e le tendenze generali, mirando al servizio, alla qualità ed alla 
flessibilità.

The continues research, the ability to plan, and the desire to grow, 
makes EUROTecniche a modern company able to meet the current 
challenges of national and international market, with dynamism and 
even more effective and innovative solutions, both for products and 
for services.

The presence in all world markets and contact with customers, 
enable us to monitor and identify the needs of the markets and the 
general trends, aiming to service, quality and flexibility.

la nostra filosofia è guardare lontano…
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photo > bozzettofoto.it

EUROTecniche srl
Via Trieste, 26/C - Loc. Casoni
36065 Mussolente (Vicenza) Italy
Tel. +39 0424 578034
Fax +39 0424 578035
info@eurotecniche.com
www.eurotecniche.com
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