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                        28 ottobre ’20, Pogno  

  

 

                                                                                                                                  Spett.li Clienti 

 

                    

OGGETTO: Nuovo processo denominato TEA + TERNARY ECO ALLOY PLUS®. 

 

 

Egregi Signori,  

 

 

Vi scriviamo la presente per ricordarVi gli sviluppi riguardanti i processi ed i prodotti contraddistinti dal marchio 

registrato T.E.A.®.  

 

Vi rammentiamo infatti che, a partire dal 1 febbraio 2019, il processo ed i prodotti contraddistinti dal marchio 

T.E.A.®   sono stati sostituiti da un nuovo processo di recente realizzazione, denominato TEA + TERNARY ECO ALLOY 

PLUS® (che potrà essere utilizzato nella forma ridotta di “T.E.A. PLUS”).  

 

Il nuovo processo, contraddistinto dal marchio registrato TEA + TERNARY ECO ALLOY PLUS®, garantisce 

una qualità ancora migliore sul prodotto finale.  

 

Ciò premesso, l’introduzione del nuovo processo comporta la necessità di non poter più utilizzare il marchio 

T.E.A.®, ma necessariamente dover passare al processo TERNARY ECO ALLOY PLUS®,.  

 

 

Comunichiamo che i fornitori/contoterzisti autorizzati a svolgere le lavorazioni realizzate secondo il nuovo 

processo contraddistinto dal marchio “T.E.A. PLUS” sono:  

 

La Tecnogalvano S.r.l. 

con sede legale in Via Salvo D’Acquisto, 9 B – 28076 Pogno (NO), divisione TEA Factory 

(certificato NSF 51) 

 

Anelotti Oreste S.r.l. Unipersonale   

con sede legale in Via Toscana, 18 – 25069 Cailina di Villa Carcina (BS)  

 

Faitech S.r.l.  

con sede operativa in Via Fornaci, 67 – 31020 Revine Lago (TV) 

 

Philips Espresso Industries S.r.l.  

con sede operativa in Via Torretta, 240 – 40041 Gaggio Montano (BO) 

 

Alfatech S.r.l.  

con sede legale in Via Pontebbana, 44 – 33080 Fiume Veneto (PN) 

 

T.S.M. Galvanocromo S.r.l.  

con sede legale in Via Morena, 66 – 28024 Gozzano (NO) 
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Glitteryline S.r.l.  

con sede legale in Via Brughiere, 16 – 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO) 

 

 

 

Ricordiamo che i marchi T.E.A.®  e TERNARY ECO ALLOY PLUS® (abbreviato T.E.A. PLUS) sono di 

esclusiva proprietà de LA TECNOGALVANO SRL e quindi protetti anche legalmente contro usi impropri di contoterzisti 

e utilizzatori finali. 

 

I contoterzisti autorizzati all’utilizzo dei marchi devono comunicare periodicamente le aziende a cui viene 

effettuato il trattamento in modo da poter salvaguardare la filiera tutta e quindi anche gli investimenti che le vostre 

aziende e quelle dei contoterzisti hanno fatto negli anni per ottenere l’uso del marchio e le relative certificazioni di 

prodotto (ad es. NSF). 

 

Gli utilizzatori finali che intendono utilizzare i marchi sopraindicati dovranno sottoscrivere apposito contratto di licenza, 

quindi è indispensabile che eventuali contatti di nuove aziende dovranno essere tempestivamente comunicate a LA 

TECNOGALVANO che sottoporrà loro, per la firma, il contratto stesso (direttamente al cliente finale) 

 

Siamo naturalmente a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario e, con l’occasione, porgiamo 

distinti saluti. 

 

 

La Tecnogalvano S.r.l. 

 

Carrera Stefano 
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