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Articoli per la decorazione 

 l’edilizia e l’industria 
Vendita all’ingrosso ed al dettaglio 
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PRESENTAZIONE 

 

ALMAX.COM S.r.l. è un’azienda commerciale che ha come proprie missioni: 

 soluzioni per la decorazione civile ed industriale  

 offerte di prodotti per l’edilizia  

 proposte per il trattamento delle superfici per l’industria 

 

E’ inoltre concessionaria di prestigiosi marchi, quali: 

 

 ALCA VERNICI   ALCEA 

 

 BOERO     ELCROM 

 

 MIXER-MPM    OIKOS 

 

I punti di forza dell’azienda si possono sinteticamente riassumere come segue: 

❖ ampia gamma di articoli e prodotti 

❖ qualificato supporto consulenziale, anche mediante visite in loco 

❖ utensili ed attrezzature: dall’amatoriale al professionista 

❖ agevolazioni nei pagamenti 

 

Profilo Aziendale 

 

ALMAX.COM S.r.l. nasce nel 2005 come emanazione di AL.CA Vernici, di cui è 

anche concessionaria, per favorire una più ampia diversificazione della propria 

offerta commerciale. 

 

Le principali tipologie di prodotto trattate sono le seguenti: 
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• Pitture e vernici (con sistema tintometrico integrato) 

o idropitture lavabili e traspiranti per interni o esterni 

o vernici all’acqua prodotti per il legno ed il ferro 

o prodotti per il trattamento di fondi e supporti, velature, prodotti al quarzo 

 

• Prodotti speciali 

o silicati, idrosiliconici, silossanici, epossidici 

o primer, fissativi per interno o esterno 

o antimacchia, sigillanti, colle, siliconi 

 

• Attrezzature per la decorazione 

o frattoni, fratassine, plafoni, pennelli, pennelless 

o rulli e rullini in spugna, microfibra, lana merinos/mohair 

o reti e retine per rulli, in ferro zincato o in pvc 

o spatole, lame milanesi, teli copritutto, scale, tra battelli, nastri in carta 

 

• Ferramenta  

o martelli, pinze, lime, tronchesi, cacciaviti, inserti, scalpelli, dischi, ecc. 

o tasselli, viti bronzate o in acciaio, chiodi, rivetti 

o cerniere, serrature, lucchetti 

  

• Prodotti per la pulizia e l’igiene  

o detergenti, sgrassanti, acidi, disincrostanti, disgorganti, antitarlo 

o insetticidi, topicidi, prodotti contro zanzare e formiche 

o scope civili ed industriali in saggina, bambù, PVC, scovoli, spazzole 

 

• Abbigliamento lavoro, sicurezza  

o scarpe, giacconi imbottiti e fluorescenti, gilet, pantaloni, camicie,tute 

o dpi vari, caschi, guanti, tappi auricolari, occhiali, mascherine FFPX 

 

• Articoli per il giardinaggio  

o frangizolle, sarchiatori, rastrelli, zappette, trapiantatori 

o irrigatori automatici e per vasi, diffusori, irrigatori oscillanti o rotanti 

o prese rubinetto, raccorderie, tubi irrigazione ed avvolgitubi 
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• Materiale elettrico: 

o cavi uni e tripolari, quadri elettrici, prolunghe (civili, cantiere, giardino) 

o lampade alogene, a basso consumo, adattatori, multiprese, riduttori 

 

• Strumenti ed attrezzature 

o Trapani, martelli demolitori, scanalatori, tassellatori, avvitatori 

o levigatrici, smerigliatrici, troncatrici, fissatici, livelle laser 

o compressori, saldatrici, idropulitrici, decespugliatori, rasaerbe, ecc.  

 

I nostri Clienti sono: 

o Ministeri: Grazia e Giustizia – Difesa – Finanze - Interno 

o Comuni vari – Provincia Alessandria 

o Industrie – PMI – Ditte Artigiane 

o Privati 

 

 

SCONTISTICA: 

 

Lo sconto a Voi riservato è del 30% + 5% 
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