
La nostra gamma di gomme siliconiche
ci pone al primo posto al mondo 

per assortimento e qualità. 

Per questo motivo, 
quando si produce un gioiello perfetto, 

tutti scelgono Nicem.

Nel cuore di ogni gioiello
c'è Nicem.

nicemjewellery.it



Gomme siliconiche per applicazioni speciali
Materie prime ed impasti per applicazioni altamente tecnologiche su richieste 

specifiche, come ad esempio per le guarnizioni, le tampografie, 
i rivestimenti speciali siliconici.

 Gomme siliconiche per microfusione a cera persa
Perfette per la gioielleria, l’oreficeria e la microfusione in generale. 

 Gomme siliconiche per prototipi e pre-serie
  Adatte per la realizzazione di stampi per prototipi in materiali differenti, 

dalle leghe metalliche ai termoindurenti e le cere. Queste gomme sono studiate per 
poter utilizzare come prototipi tutti i sistemi di stereolitografie e quasi tutti i sistemi di 

modellistica esistenti.

Le nostre gomme siliconiche sono il risultato 
di 3 generazioni di studi

che ci hanno permesso di affermarci come 
il primo produttore al mondo di gomme

per l’alta gioielleria.





Alta tecnologia per 
qualità impeccabile.

Dal 1970 innovatori
per passione.

Crediamo che sia indispensabile lavorare 
sempre con semplicità e massima efficienza. 
Per questo motivo, realizziamo prodotti ad alto 

contenuto tecnologico da oltre 40 anni.

I nostri prodotti sono studiati nei laboratori 
Nicem, testati presso clienti di fiducia e infine 
lanciati sul mercato con particolare attenzione 

per la massima qualità.

Da oltre trent’anni al servizio dell’eccellenza.



Orgogliosi del 
Made in Italy.

Crediamo che sia indispensabile lavorare 
sempre con semplicità e massima efficienza. 
Per questo motivo, realizziamo prodotti ad alto 

contenuto tecnologico da oltre 40 anni.

Da oltre trent’anni al servizio dell’eccellenza.



Resistenza alle alte temperature
Resistenza agli attacchi chimici
Resistenza all’invecchiamento

Molteplici gradi di durezza
Resistenza ai raggi uV

Differenti allungamenti e carichi di rottura
Colori differenti per ogni tipologia di utilizzo

Alta produttività,
qualità impeccabile.





Tutte perfette per la produzione di stampi da utilizzare con resine e cere, che poi 
vengono trasformate tramite il ciclo di microfusione a cera persa, quindi si ottengono 

manufatti in oro argento, platino, bronzo, acciaio, magnesio, titanio etc.

La più avanzata ricerca tecnologica
ci ha portato a creare incredibili mescole 

liquide (platiniche polimerizzabili a 
temperatura ambiente), polimeriche in 

pasta vulcanizzabili da 90 a 180°C.





Le nostre mescole siliconiche sono formulate
su specifica richiesta. 

La collaborazione con i clienti più esigenti di 
tutto il mondo ci ha permesso di instaurare con 

ognuno di loro un rapporto di fiducia perché 
consigliamo la tipologia di gomma in funzione 

del tipo di pezzo da produrre. 

Dettagli
semplicemente

perfetti.





Gomme siliconiche per oggettistica di alta moda.



Gomme siliconiche per oggettistica di alta moda.



MATERIALE
 

Resine paraffiniche (cere)

Cere naturali

TIPOLOGIA DI PRODUZIONE
 

Bassa

Media

Alta

Altissima

FORMA
 

Pezzi con superfici lisce o semplici
Con medi sottosquadra o dettagli

Con alti sottosquadra
Con altissimi sottosquadra

Filigrane
Pavé / pre-incassature

Produttori di medaglie e trofei 

militari e civili 

Produttori di articoli religiosi 

Microfusione e accessori 

altamente tecnologici

Gioiellerie ed oreficerie

Bigiotterie

Produttori di accessori moda, 

fibbie e accessori di calzature

Settore industriale per la 

produzione di guarnizioni 

Prototipazione e pre-serie 

Modellismo

La nostra gamma di siliconi ci pone al 
primo posto al mondo per assortimento.

Settori d’impiego





I nostri prodotti sono riconosciuti a livello mondiale come tra i migliori. 



I nostri prodotti sono riconosciuti a livello mondiale come tra i migliori. 





Forniamo la tecnologia necessaria per 
riprodurre perfettamente qualsiasi dettaglio. 

Abbiamo sviluppato nel corso degli anni 
mescole siliconiche predisposte a

permettere una scorrevolezza incredibile
alle cere di iniezione.

Un oggetto perfetto
da ogni stampo.



Prodotti per smaltatura artistica
concepiti per durare nel tempo.

Vasta gamma di colori pronti all’uso e miscelabili tra loro, in grado di offrire il miglior risultato. 
Catalizzatori con viscosità differenti per decorare perfettamente qualsiasi tipo di superficie, da 

quelle piatte a quelle più curve e difficili. 

Le nostre materie prime utilizzate per creare le resine epossidiche sono tutte di alta qualità 
e grazie alla loro particolare struttura chimica e meccanica, permettono ai nostri smalti di 

resistere perfettamente ai trattamenti galvanici.







Per noi il successo è una
questione di scienza.

Da oltre 30 anni siamo gli unici a fornire formazione professionale 
in tutto il mondo. I nostri corsi preparatori alla realizzazione degli 

stampi, alla vulcanizzazione e alle tecniche di colata di leghe basso 
fondenti, poliuretano e cera, permettono di ottenere il massimo dalle 
macchine che realizziamo. Molte aziende che hanno seguito i nostri 

corsi sono leader nel loro mercato di riferimento.

Ai clienti più esigenti forniamo un corso di teoria chimica nel nostro 
laboratorio di siliconi. Questo corso consente all’operatore di utilizzare 

correttamente le nostre gomme e di ottenere straordinari risultati.



Trattamenti superficiali perfetti
per ogni tipo di materiale.

La finitura superficiale consente di sbavare, levigare e lucidare in massa oggetti generalmente metallici, 
ma anche altri materiali. Con questo trattamento si rimuovono spigoli o irregolarità presenti sui 

semilavorati durante il processo di produzione, uniformando così le superfici. Questa tecnica è impiegata 
nell’oreficeria e bigiotteria come lavorazione dei pezzi derivati da processi di fusione centrifuga. 

I nostri impianti e le macchine sono brevettati, costruiti su misura e altamente performanti grazie ai 
materiali di consumo ad alto contenuto tecnologico, come ad esempio i preformati abrasivi plastici 

(chips) ed i composti (compounds). 







Materiale di consumo.
Solo il meglio per i vostri prodotti speciali.

Ogni singolo pezzo realizzato per il settore della gioielleria e della bigiotteria è stato 
concepito per donare l’effetto desiderato, consentendo di raggiungere qualità strabilianti. 

Il nostro materiale di consumo permette di ottenere fasi di lavorazione precise e 
performanti nel tempo, ottimizzando i tempi di resa e i costi. 



M E S C O L E
SU MISURA

PIÙ DI 300
F O R M U L E

CONTROLLO
Q U A L I T À

Il nostro laboratorio gomme ha prodotto nel corso di 3 generazioni più di 300 formule chimiche per 
la realizzazione di altrettante mescole siliconiche, ognuna delle quali studiata appositamente per 
ogni precisa necessità.

Il nostro laboratorio all’avanguardia assicura controlli accurati sulla qualità delle materie prime e 
dei prodotti semilavorati durante tutte le fasi di produzione. Inoltre, la nostra banca dati ci consente 
di ottenere la rintracciabilità di tutte le nostre mescole siliconiche.

Le nostre mescole siliconiche sono formulate su specifica richiesta. La collaborazione con i clienti 
più esigenti di tutto il mondo ci ha permesso di instaurare con ognuno di loro un rapporto di 
fiducia perché consigliamo la tipologia di gomma in funzione del tipo di pezzo da stampare (o 
struttura), del tipo di materiale utilizzato per la realizzazione finale, della tiratura e del numero di 
colate (mescole ad altissima, media e bassa tiratura).

Tutte le macchine, i prodotti di consumo, gli accessori e i componenti meccanici sono stati studiati 
e perfezionati nei minimi dettagli per offrire la miglior qualità disponibile oggi sul mercato. Non 
lasciamo niente al caso e lavoriamo ogni giorno per migliorare la qualità del lavoro di tutti gli 
operatori del settore a livello mondiale, offrendo l’opportunità di massimizzare le performance e 
ridurre drasticamente i costi di produzione.

ESPERIENZA
SUL CAMPO

Ecco perché nel cuore di ogni gioiello c’è Nicem.
G O M M E 
S I L I C O N I C H E
PER OREFICERIA



Ecco perché nel cuore di ogni gioiello c’è Nicem.



Orgogliosi di essere italiani e 
servire i migliori clienti nel mondo.

I migliori marchi al mondo di gioielli, articoli per alta bigiotteria e accessori di moda
scelgono i nostri prodotti per la qualità e ci affidano i loro progetti più ambiziosi. 

Per questo motivo produciamo tutto il pateriale altamente tecnologico solo in Italia 
e ne curiamo ogni fase del processo di lavorazione, custodiamo gelosamente i loro impianti e 

miglioriamo ogni giorno ciò che serve per permettergli di raggiungere la perfezione. 

Nessuna azienda al mondo organizza corsi di lavorazione e di chimica come solo noi sappiamo fare. 
Nessuna azienda al mondo offre l’esperienza di tre generazioni. 

Nessuno è come noi e questo ce lo riconoscono i nostri clienti. Ne siamo orgogliosi. 





Garantiamo forniture internazionali 
grazie ad agenti e rivenditori 

presenti in tutto il mondo. I nostri 
distributori ufficiali mettono a 

disposizione personale qualificato 
per formare e assistere ogni cliente 

in ogni fase della lavorazione. 

nicemjewellery è un marchio di Nicem® SpA 

Tel. +39 02 990 90 1 - Fax +39 02 990 90 333 www.nicemjewellery.it   nicem@nicem.it

Vi raggiungiamo in
ogni parte del mondo.


