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TREATMENTS 
BronzeOX fi nish 
The new BronzeOx fi nish by Anodica Trevigiana 
is applied on anodizable aluminium 
components, replacing the conventional 
galvanic process, through the deposition of 
metal layers on a brass base. The peculiarity of 
this fi nish resides in the use of aluminium, new 
and modern material, for the implementation 
of standard products.
The most important advantages of BronzeOx, 
in comparison with what achievable with 

traditional technologies 
are the following: 
attention to aesthetics, 
reduction of production 
costs, decrease of energy 
and water consumptions 
and resistance to 
corrosion.

Finitura BronzeOX
La nuova fi nitura 
BronzeOx di Anodica 

Trevigiana viene applicata su componenti in 
alluminio anodizzabile, in sostituzione al 
tradizionale processo galvanico, attraverso la 
deposizione di strati metallici su una base di 
ottone. La peculiarità di questa fi nitura sta 
nell’utilizzo dell’alluminio, materiale nuovo e 
moderno, per la realizzazione di prodotti 
classici. I vantaggi più importanti di BronzeOx, 
rispetto a quanto ottenibile con le tecnologie 

tradizionali, sono: attenzione 
all’estetica, riduzione dei 
costi produttivi, riduzione dei 
consumi energetici e idrici, 
resistenza alla corrosione.

ANALYSIS INSTRUMENTS 
Spectrum analyzer 
DSA 815, the new spectrum analyzer by Rigol, covers a 
frequency range from 9 kHz to 1.5 GHz, it relies on 
compact design and user-friendly interface. It is ideal both 
for use in fi xed bench-type station and for the use in 
wireless modality. Thanks to its cost and 
effi cacy, DSA 815 turns out to be a 
precious analysis instrument for 
labs. 

Analizzatore di spettro
DSA 815, il nuovo analizzatore di 
spettro della Rigol, copre una 
gamma di frequenza da 9 kHz a 
1,5 GHz, dispone di un design 
compatto e di un’interfaccia di 
facile utilizzo. È ideale sia per l’uso 
in postazione fi ssa, da banco, che per l’utilizzo in 

modalità wireless. Grazie al costo e 
all’effi cacia, DSA 815 si rivela uno 
strumento di analisi prezioso per il proprio 
laboratorio.

by Monica Cuel

http://www.householdappliancesworld.com/TQwNa
http://www.householdappliancesworld.com/uqbpg

http://www.householdappliancesworld.com/
CoswZ

CONTROL
Electronic digital timer for cooking application
This timer/ Timer switch, proposed by Everel, 
controls the time of the day (with led digit 
display), minute minder, cooking duration and 
cooking end time (using 3 touch buttons). 
Functions: setting the time of day, setting an 
alarm tone, setting the minute minder, semi automatic cooking with duration 
method (switch off after set time period) and with end time method ( switch 
off at a set end time), fully automatic coking as well.

Timer elettronico digitale per applicazioni di cottura 
Questo temporizzatore/interruttore di temporizzatore, proposto da Everel, 
controlla le ore del giorno (con display digitale a LED), il contaminuti, la 
durata di cottura e il tempo di fi ne cottura (utilizzando tre pulsanti a 
sfi oramento). Funzioni: impostare l’ora del giorno, impostare un tono di 

allarme, impostare il contaminuti, la cottura semi-automatica 
con il metodo della durata (spegnimento dopo il periodo di 
tempo impostato) e con il metodo del tempo di termine 
(spegnimento ad un tempo impostato di termine), ed inoltre 
cottura totalmente automatica.

frequency range from 9 kHz to 1.5 GHz, it relies on 
compact design and user-friendly interface. It is ideal both 
for use in fi xed bench-type station and for the use in 
wireless modality. Thanks to its cost and 

facile utilizzo. È ideale sia per l’uso 
in postazione fi ssa, da banco, che per l’utilizzo in 

COMPONENTS
Cosma Group: not only grids 
Cosma was established in the Eighties for the 
production and enamelling of iron grids for 
cooking hobs. In the twenty following years it 
becomes market leader and reference partner for 
all European producers of household appliances. 
After guessing, in 2001, that the productive centre 
of gravity was moving towards Eastern Countries, 
with the consequent setup of Cosma Romania, 
over the last few years the company has set the 
dimensional growth as target, both through the 
internationalization of its products and the 
introduction of new ranges. For this reason in 
2012 was born Cosma China and in 2013 Cosma 
Glass. While the mission of Cosma China is the 
control and the management of the import of 
manufactured goods (cast iron grids that have 
replaced the iron ones) of Chinese provenience, 
whose fi nal machining is anyway carried out in 
Italy, as well as the quality control and the supply 
to customers, Cosma Glass proposes its production 
of fl at glasses for cooking, a new component 
deemed strategic for the development of cooking 
hobs, which are increasingly giving up gas and 
going towards the electric direction. The quality 
in the glass working and the cutting precision, the 
utmost attention to safety, the high aesthetical 

impact and the possibility of customizing products 
are all fundamental elements on which the 
industrial development of Cosma Glass is based.

Cosma Group: non solo griglie
Cosma nasce negli anni Ottanta per la produzione 
e smaltatura di griglie in ferro per piani cottura. 
Nei vent’anni seguenti diventa leader di mercato 
e punto di riferimento per tutti i produttori di 
elettrodomestici europei. Dopo avere intuito, 
nel 2001, che il baricentro produttivo si stava 
spostando verso i paesi dell’Est, da cui la nascita 
di Cosma Romania, negli ultimi anni l’azienda si è 
posta come obiettivo la crescita dimensionale sia 
attraverso l’internazionalizzazione dei propri 
prodotti, sia attraverso l’introduzione di nuove 
gamme. Per questo motivo nel 2012 nasce Cosma 
China e nel 2013 Cosma Glass. Se Cosma China ha 
come obiettivo il controllo e la gestione 
dell’importazione dei manufatti (le griglie in 
ghisa che hanno sostitutito quelle in ferro) di 
provenienza cinese, la cui lavorazione fi nale viene 
però svolta in Italia, così come il controllo qualità 
e la fornitura ai clienti; Cosma Glass si propone 
come produttore di vetri piani per la cottura, una 
nuova componente ritenuta strategica per lo 
sviluppo dei piani cottura, che sempre di più 
stanno abbandonando il gas per andare nella 
direzione dell’elettrico. La qualità nella 
lavorazione del vetro e la precisione del taglio, 
la massima attenzione alla sicurezza, l’elevato 

impatto estetico e la 
possibilità di personalizzare i 
prodotti sono tutti elementi 
fondamentali che stanno alla 
base dello sviluppo industriale 
di Cosma Glass.

http://www.householdappliancesworld.com/z9bcG
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