MADE IN ITALY

70 ANNI - 70 YEARS

Nasce nel 1945 come laboratorio artigianale e negli anni ha seguito costantemente un percorso orientato allo
sviluppo e alla ricerca nel settore dei complementi e degli accessori per porte e finestre, fino a raggiungere il mercato
internazionale che ad oggi costituisce buona parte della clientela.
Frascio rappresenta una realtà sempre in grado di rinnovarsi e guardare al futuro, grazie al continuo aggiornamento
nel campo del design, della bioarchitettura e delle innovazioni, riservando una particolare attenzione verso le nuove
tecniche di lavorazione, l’utilizzo di nuovi materiali ecologici e nuove finiture.
Rinnovarsi fedeli alla tradizione, allo spirito di mantenere un perfetto equilibrio tra la forza produttiva di una grande
azienda e la sapienza del gesto artigianale nella cura del prodotto.
La cura e la ricercatezza delle rifiniture costituiscono l’unicità della nostra produzione e il nostro punto di forza, come
anche l’ampiezza di gamma e di materiali usati.
Testimonianza della continua attenzione allo sviluppo di nuove finiture è il fatto che come ad inizio degli anni ’80
Frascio introdusse per prima l’uso della tecnologia PVD sulle maniglie, oggi, per festeggiare i suoi primi 70 anni,
introduce sul mercato una nuova finitura cromata, completamente atossica, ecologica.
Primi negli anni ’80 e ancora oggi primi a prestare attenzione al cliente, ampliando la visione all’ambiente.
Frascio was founded in 1945 as a small workshop. Thanks to a well-planned process of development and research in
the field of furnitures and accessories for doors and windows, has evolved into the international company of today.
Frascio represents a reality always able to renew itself and to look to the future, thanks to a continuous updating in the
field of design, bioarchitecture and innovations, paying special attention to the new processing techniques and to the
use of newest ecological materials and finishes.
Renew itself remaining faithful to traditions, maintaining a perfect equilibrium between the productive force of a big
company and the wisdom of an artisan gesture in the care of product.
The high attention to details in finishes and the range of materials used, represent the uniqueness and the strength
of our production.
As a signal of our constant attention to the development of the newest finishes, there is the fact that Frascio, in the
early ‘80s, introduced the use of Pvd technologies for handles and, today, to celebrate his 70 years from the foundation,
introduces on market, a newest chromium plated, ecological and non-toxic.

e-CHROME
La continua ricerca delle migliori soluzioni nella
produzione e nella finitura dei complementi e accessori
per porte e finestre ha permesso di presentare per la
prima volta a livello mondiale una nuovissima tecnica di
cromatura per l’ottone: il cromo ecologico.
e-CHROME è l’innovativo tipo di finitura che costituisce
una risorsa preziosissima nell’impiego di tecniche e
materiali industriali a basso impatto ambientale.
Le continue ricerche sulla tossicità dei materiali
evidenziano sempre più e sempre meglio quali siano le
sostanze più tossiche per l’uomo e l’ambiente.
e-CHROME rappresenta un importantissimo passo in avanti
in questo senso: la tossicità del Cromo Esavalente(CrVI) è
ben conosciuta e lo stesso Cromo Trivalente (CrIII), se pur
inferiore ed impiegato largamente a livello di produzione
industriale, risultano, alla lunga, dannose per la salute,
senza dimenticare anche la presenza di Nichel.
Il processo di e-CHROME, a differenza di quelli basati
sull’uso di Cr (VI) o di Cr (III) risulta:
•
100% ecologico
•
Antigraffio
•
Zero additivi o sostanze nocive-inquinanti
•
Zero emissioni nell’ambiente
•
Zero consumo di acqua
•
Zero nichel
•
Ciclo più breve e quindi meno energia usata.

The constant research of the best solutions in production
and finishing of furnitures and accessories for doors and
windows, has allowed to present for the first time at a
global level, a brand-new technique for brass chromeplating: the ecological chrome.
e-CHROME is the innovative kind of finish that constitutes
a precious resource in the use of industrial processes and
materials with a low environmental impact.
The constant research of the toxicity of materials, shows
better and better the most dangerous substances for
humans and environment.
e-CHROME represents a very important step forward in
this respect: the toxicity of hexavalent chromium( Cr VI ) is
well known and hexavalent chromium , if even lower and
widely used in industrial production, in the long run, is
harmful to health, not forgetting the presence of Nichel.
The e-CHROME process, unlike those based on the use of
Cr ( VI ) or Cr ( III ), results:
100% eco-friendly
Anti-scratch
No additive or polluting and harmful substance
No emission into the environment
No water consumption
No nichel
Shorter cycle and therefore less use of energy
-
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