
P a s s i o n e  p e r  i l  L u s s o

Nata nel 1974 è diventata il “riferimento mondiale” 
per i trattamenti galvanici degli accessori dei 
più importanti marchi della moda e del lusso 
internazionale.
LEM ha sempre guardato al mondo della produzione 
galvanica da un punto di vista diverso da tutti: 
LEM sviluppa il processo industriale garantendo 
l’abilità artigianale.

Nel corso degli anni moltissimi brand, multinazionali del lusso, 
grandi firme, marchi emergenti e operatori del settore hanno 
scelto di lavorare con LEM per valorizzare i propri prodotti.

Uno dei reparti chiave nella 
gestione dei processi industriali 
di LEM è il LEM LAB. 

• Impianto di elettrodeposizione manuale
• Impianto di elettrodeposizione automatico 
• Impianto a rotobarile semiautomatico
• Vibratori rotanti - operazioni vintage e pre o post-finitura
• Nuovo impianto di galvanica automatico totalmente dedicato 
 alla produzione nichel free

Grazie alla presenza di un laboratorio chimico, LEM riesce a mantenere un bassissimo 
scarto produttivo analizzando costantemente le soluzioni utilizzate per rivestire 
gli accessori ed evitandone il degrado e l’impoverimento dei loro componenti. 

Il settore dell’alta moda richiede delle performance alle soluzioni galvaniche 
straordinarie, che nei settori tecnici e decorativi per i quali sono progettate e 
commercializzate non sono richieste: per questo LEM formula alcune delle sue 
soluzioni chimiche su richieste specifiche dei clienti adattandole alle loro esigenze.

I processi LEM sono altamente personalizzabili ed è possibile effettuare 
rivestimenti con o senza nichel, secondo le specifiche del cliente. 



• OLTRE 45 ANNI
 DI ESPERIENZA 
 NEL SETTORE 

• PIÙ DI 200 DIPENDENTI

• 45% QUOTE ROSA 

• ETÀ MEDIA: 35 ANNI 

• ON-TIME DELIVERY 94%

• NON CONFORMITY 
 QUALITY:

� Media Galvanica 
 Manuale 0,8% 
� Media Impianto 
 Automatico 0,08% 

L.E.M. SRL Socio Unico

Sede legale
Via Leo Valiani 45/47 

52021 Levane - Bucine (AR) Italia
P.I. e C.F. 00155740517

Sedi operative
LEM Via Leo Valiani 55/59

INCOMING Via Leo Valiani 77/A
LEM LAB Via Leo Valiani 79/83 

T +39 055 9180827

www.lemgalvanica.com 
info@lemgalvanica.com

www.lemindustriesspa.com
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