


Metalsider 2 S.p.A. fondata nel 1964, opera da oltre 50 anni nel 
settore della produzione di zinco secondario.
L’esperienza maturata, la costante ricerca e gli investimenti in 
nuove tecnologie hanno permesso a Metalsider 2 di inserirsi a 
pieno titolo nella leadership europea delle industrie del recupero 
e riciclaggio dello zinco.
Metalsider 2 è in grado attualmente di recuperare e riciclare fino 
a 20.000 t di ceneri di zinco all’anno, provenienti dalla zincatura 
a caldo dell’acciaio, e 30.000 t di rottami di zinco nuovi e vecchi. 
Dal recupero di questi scarti Metalsider 2 produce zinco e sue 
leghe che vende principalmente alle aziende che effettuano la 
zincatura a caldo dell’acciaio o che producono leghe primarie 
dello zinco (ottone).
Vengono riciclati tutti i tipi di residuo di zinco e rottami da cui 
viene estratto zinco puro al 98,5% e si realizzano leghe zinco/
nichel e zinco/alluminio.
Il processo è rigorosamente controllato in tutti i suoi passaggi 
per fornire un prodotto finale di qualità, per garantire agli ope-
ratori condizioni di lavoro sicure e minimizzare l’impatto con 
l’ambiente circostante.

L’Azienda

Il processo di lavorazione

Metalsider 2 S.p.A. founded in 1964 has been operating in the field of secondary zinc production for more than 
50 years.
Experience alongside with constant research and investments in the new technologies let Metalsider 2 become 
a full member of the European leadership of zinc recovery and recycling industries.
Metalsider 2 is currently able to recover and recycle up to 20,000 tons of zinc skimmings per year derived from 
hot-dip galvanizing of steel, and 30,000 tons of new and old zinc scrap. By recovering these waste Metalsider 
2 produces zinc and its alloys which is mainly sold to companies that carry out hot-dip galvanizing of steel or 
produce primary zinc alloys such as brass.
We recycle all types of zinc waste and scrap extracting pure 98.5% zinc and produce zinc/nickel and zinc/alu-
minum alloys.
The process is strictly controlled in all its steps to provide a qualitative end-product, to ensure operators with safe 
working conditions and minimize the impact on the surrounding environment.

Company

Metalsider 2 buys following waste from hot dip galvanizing 
plants:
- zinc skimmings (ashes) that remain from hot-dip galvani-
zing process;
- zinc dross that is made of a Fe-Zn alloy, formed on the bot-
tom of the galvanizing kettle and is periodically removed;
- zinc drippings and zinc powder that are residues of the 
same process;
- old and new zinc scrap.
Zinc scrap gets pressed and formed into bales as it is easier 
to store and process it this way.
Skimmings get milled thus producing zinc grain, that will be 
melted down together with the scrap, and fine zinc skimmin-
gs that will be sold.
Zinc scrap and zinc grain get melted in two big kettles and 
then cast into a special pre-formed tape, turning into 98.5% 
zinc ingots of 25 kg each, or jumbos of 700 kg each.
Zinc dross is produced weekly.
On the other hand, zinc alloys with 99.995% SHG and 0.5% 
nickel and 98.5% zinc and 0.5% nickel are produced in an 
electric furnace.
It is important to note that no waste comes out of this process 
and the material is completely recycled.

Working process

Metalsider 2 acquista dalle zincherie: 
- schiumature (ceneri) di zinco, residuo del processo di zincatura a caldo;
- matte di zinco, costituite da una lega Fe-Zn, che si formano sul fondo della vasca di zincatura e vengono rimosse 
periodicamente;
- colaticci e polveri di zinco, anch’essi residuo dello stesso processo;
- rottami di zinco vecchi e nuovi.
I rottami vengono pressati per formare delle balle, più agevoli da stoccare e manovrare. 
Le schiumature vengono macinate producendo granella di zinco, che verrà rifusa insieme ai rottami, e schiumature 
fini di zinco che saranno rivendute.
In due grandi forni vengono fusi i rottami di zinco e la granella di zinco che, colati in un apposito nastro preformato, 
produrranno pani di zinco al 98,5%, da 25 kg ciascuno, o formati jumbo da 700 kg ciascuno.
Settimanalmente vengono prodotte matte di zinco.
In un forno elettrico vengono invece prodotte leghe di zinco SHG 99,995% e nichel 0,5%, e zinco 98,5% e nichel 0,5%.
Importante notare che da tale processo non si produce alcuno scarto e la materia è tutta completamente riciclata.



Acquistiamo / We buy

Scarti di produzione derivanti dalla schiumatura superficiale dei bagni di zincatura a caldo 
dell’acciaio.

Production waste coming out of superficial foaming of the kettles after hot-dip galvanizing 
of steel.

Ritagli di lastra nuova di Zinco alla rinfusa o pressati in ballette.

Pieces of new zinc plate, in bulk or pressed into bales.

Lastre di zinco in origine come coperture edili alla rinfusa o pressate in ballette.

Zinc plates originally used as building cover, in bulk or pressed into bales.

Schiumature (ceneri) di Zinco / Zinc skimmings

Rottami di Zinco nuovo / New Zinc scrap

Rottami di Zinco vecchio / Old Zinc scrap

Scarti di produzione derivanti dalla pulizia di fondo dei bagni di zincatura a caldo 
dell’acciaio.

Production waste coming out of cleaning of the bottom of the kettles after hot-dip 
galvanizing of steel.

Scarti di produzione derivanti della pulizia dei bagni di zincatura Galfan.

Production waste coming out of cleaning of Galfan galvanizing kettles.

Scarti di produzione derivanti dalla zincatura dei tubi e da trattamenti di metallizzazione.

Production waste coming out of pipe galvanizing process and metallization treatments.

Matte di Zinco / Zinc dross

Schiumature e Matte Galfan / Galfan skimmings and dross

Colaticci e polveri di Zinco / Zinc drippings and Zinc powder

Vendiamo / We sell
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Zinco tenore minimo 98,5% in pani da kg 
25,00 cadauno - Peso del pacco 1.000 kg 
circa - Altezza 580 mm - Larghezza 900 mm 
- Profondità 450 mm.
Certificato d’analisi: su richiesta del cliente.
Imballo: pacchi di pani 1000 kg.
Pani cad. 25 kg.

Zinco 98,5% in pani / 98.5% Zinc in ingots
Ingots with min. zinc content of 98.5%, 
25.00 kg each - Package WT 1.000 kg, 
Height 580 mm - Width 900 mm - Depth 
450 mm.
COA: upon customer’s request.
Packaging: ingots in packs of 1000 kg each.
Ingot WT 25 kg.

Zinco SHG, HG

SHG, HG Zinc

Matte di Zinco

Zinc dross

Matte Galfan

Galfan dross

Polveri di Zinco

Zinc powder

Zinco tenore minimo 98,5% in jumbo da kg 
700,00 cadauno circa - Larghezza base su-
periore 900 mm - Larghezza base inferiore 
540 mm - Altezza bordo 100 mm - Altezza 
base 250 mm - Altezza totale 350 mm - 
Profondità 500 mm.
Certificato d’analisi: su richiesta del cliente.
Imballo: jumbo da 700 kg.

Zinco 98,5% in jumbo / 98.5% Zinc in jumbos
Jumbos with min. zinc content of 98.5%, 
approx. 700.00 kg each, high base width 
900 mm - Low base width 540 mm - Board 
height 100 mm - Base height 250 mm - 
Overall height 350 mm - Depth 500 mm.
COA: upon customer’s request.
Jumbo WT approx. 700 kg. 

Lega zinco/nichel con contenuto di nichel 
pari allo 0,5% - Blocchi da kg 500 cadauno 
circa. Tale lega può essere prodotta sia con 
zinco 98,5% che con SHG e HG.

Lega Zn SHG/Ni 0,5% / Zn SHG/Ni 0.5% alloy
Zinc/nickel alloy with nickel content of 0.5% 
- Blocks of approx. 500 kg each. This alloy 
can be produced either with 98.5% zinc or 
with SHG and HG.

Lega Zn SHG/Al 5%

SHG Zn/Al 5% alloy

Materiale polverulento, stoccato in big 
bags, derivante dalla macinazione delle 
schiumature superficiali dei bagni di 
zincatura a caldo dell’acciaio.

Schiumature fini di Zinco / Fine Zinc skimmings

Powdery material, stored in big bags, 
coming out of milling of the superficial 
skimmings formed in the kettles after hot-
dip galvanizing of steel.



Il laboratorio di analisi L’ambiente
Il riciclo ha un ruolo fondamentale nell’equilibrio dell’ecosistema poiché permette di rifondere i residui di lavorazione 
producendo materia prima secondaria perfettamente riutilizzabile nel processo industriale di zincatura. In tal modo 
viene ridotto lo sfruttamento minerario e il relativo impiego di energia e acqua, vengono limitate le emissioni di CO2 e 
lo smaltimento in discarica.
Metalsider 2 lavora scarti di zinco ottimizzando il recupero di tutti i suoi componenti e riducendo pressoché a zero la 
quota di rifiuto.
Da sempre attenta alla normativa in materia ambientale, Metalsider 2 rinnova ogni giorno il proprio impegno a tutela 
del territorio e dell’ambiente.

Metalsider 2 considera di primaria importanza l’analisi dettagliata dei 
prodotti realizzati. Dalle caratteristiche del prodotto finale dipendono la 
qualità e la sicurezza delle applicazioni successive e quindi l’efficienza 
dell’intera filiera che impiega l’uso dello zinco. Per questo motivo Metal-
sider 2 effettua controlli dettagliati a campione al termine di ogni ciclo di 
lavorazione e su tutti i materiali.
Il suo laboratorio è dotato di tecnologie di ultima generazione quali:
- spettrometro ad emissione ottica per l’analisi quantitativa simultanea 
di rutine di elementi chimici in campioni solidi su base zinco e sue leghe;
- analizzatore portatile di metalli EDXRF (GNR) ad impugnatura manuale 
ergonomica per l’identificazione rapida di campioni solidi di: Fe, Ni, Ti, Cu, 
Co, Al, Zn e oltre 250 leghe.

Laboratory analysis
Metalsider 2 considers the detailed analysis of the produced products to 
be of primary importance.
Quality and safety of the subsequent applications depend on the cha-
racteristics of the end-product and as a consequence, the efficiency of 
the whole chain that uses zinc. For this reason Metalsider 2 carries out 
detailed sample checks at the end of each processing cycle and on all 
materials.
Its laboratory is equipped with latest generation technologies such as:
- optical emission spectrometer for the simultaneous quantitative analy-
sis of chemical elements in solid samples based on Zinc and its alloys;
- EDXRF portable metal analyzer (GNR) with ergonomic manual handle 
for the rapid identification of solid samples of Fe, Ni, Ti, Cu, Co, Al, Zn and 
more than 250 alloys.

Environment
Recycling plays a fundamental role in the equilibrium of the ecosystem as it allows to reuse processing residues, 
producing secondary raw material that can be completely recycled in the industrial galvanizing process. In this way 
mining exploitation and use of energy and water get relatively reduced, CO2 emissions and landfill disposal become 
more limited.
Metalsider 2 processes zinc waste optimizing the recovery of all its components and reducing the waste quota almost 
to zero.
Being always attentive to environmental legislation. Metalsider 2 carries out its commitment to protect the territory 
and the environment every day.
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Metalsider 2 Spa
Strada Villavara 15/A - 41122 Modena - Italy
Tel: +39 059 251942 - Fax: +39 059 260661

www.metalsider2spa.it
info@metalsider2spa.it

Partners

Leader nella produzione dello Zinco secondario

Leader in the production of secondary Zinc


