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novALmec is the the joint venture between Novellini Industries and Metal Exchange Corporation (MEC), founded in 
spring 2019. MEC, a U.S. company based in St. Louis (Missouri), has been active for over forty five years in the trading 
of aluminium scrap and in the production and distribution of secondary aluminium extrusion billets. Novellini on its 
part, a leading brand in the manufacturing of aluminium shower units, bathroom design components and wellness 
products where quality is mandatory, brought to the joint venture its technologically advanced casthouse with an 
original capacity of 22’000 tons in the meantime expanded and upgraded to 33’000 tons per year of secondary 
aluminium billets together with its upstream scrap processing plant.

“Since my father and mother founded Novellini in 1966, quality is the basis of our production mentality and philosophy. 
Our casthouse was installed 17 years ago, it was a period when the level of technology was on the rise and we remained 
true to this philosophy”. 

The first new milestone of novALmec was the expansion of the casthouse capacity to 33’000 tons per year and major 
investments in quality aspects of our billets. Obviously, investments in equipment are important, but our people are 
crucial. The experience of our operators throughout the whole process is above all a fundamental asset. 

The second new milestone of novALmec will be the development of new alloy 
specifications together with our customers. 

The overall imprint of our production activity is sustainability. And that is not just a 
buzzword. One of our strategic focus areas is to enable our resources and technical 

know-how to ensure respect for our environment and commitment to sustainability. 
“novALmec plays a decisive role in the circular economy and aluminium 

value chain by using aluminium scrap (recycling) as the raw material 
for the production of new aluminium products as our logo promises”. 
(Friedhelm Grobler Business Director MEC Metal Exchange International 
GmbH. Perhaps picture)

Marco Novellini, Chairman of the board with 
Friedhelm Grobler, Business Director

La forza di un Gruppo coeso 
The strength of a cohesive Group



novALmec è la joint venture tra Novellini Industries e Metal Exchange Corporation (MEC), fondata nella primavera del 
2019. MEC, azienda statunitense con sede a St. Louis (Missouri), è attiva da oltre quarantacinque anni nel commercio di 
rottami di alluminio e nella produzione e distribuzione di billette da estrusione di alluminio secondario. Novellini dal canto 
suo, brand leader nella produzione di box doccia in alluminio, arredo bagno componenti e prodotti per il benessere dove la 
qualità è obbligatoria, ha portato alla joint venture la sua fonderia tecnologicamente avanzata con una capacità originaria 
di 22.000 tonnellate nel frattempo ampliata e aumentata a 33.000 tonnellate all’anno di billette di alluminio secondario 
insieme al suo impianto di lavorazione del rottame a monte.

“Da quando mio padre e mia madre hanno fondato Novellini nel 1966, la qualità è alla base della nostra mentalità e 
filosofia produttiva. La nostra fonderia è stata installata 17 anni fa, un periodo in cui il livello della tecnologia era in 
crescita e siamo rimasti fedeli a questa filosofia”. 

La prima nuova pietra miliare di novALmec è stata l’espansione della capacità della fonderia a 33.000 tonnellate all’anno 
e importanti investimenti negli aspetti qualitativi delle nostre billette. Ovviamente, gli investimenti in attrezzature sono 
importanti, ma le nostre persone sono cruciali. L’esperienza dei nostri operatori durante l’intero processo è un asset 
fondamentale.

La seconda nuova pietra miliare di novALmec sarà lo sviluppo di nuove specifiche leghe in base alle esigenze dei nostri 
clienti.

L’impronta complessiva della nostra attività produttiva è la sostenibilità. E non è solo una parola d’ordine. 
Una delle nostre aree strategiche di attenzione è quella di consentire alle nostre risorse e al nostro know-
how tecnico di garantire il rispetto per l’ambiente e l’impegno per la sostenibilità. “novALmec svolge un ruolo 
decisivo nell’economia circolare e nella catena del valore dell’alluminio utilizzando i rottami di alluminio 
(riciclo) come materia prima per la produzione di nuovi prodotti in alluminio come promette il nostro logo”.  
(Friedhelm Grobler Amministratore delegato MEC Metal Exchange International GmbH.
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	 New holding furnace to improve metal quality expecially cleanliness and flexibility in alloy change/ 
 Nuovo forno di attesa per migliorare la qualità del metallo, in particolare per la pulizia e la flessibilità nel cambio lega.

New investments in quality and environmental standards 
Nuovi investimenti in qualità e standard ambientali



Production of Aluminium Billets with Hot top Molds and in line de gassing and ceramic foam filter/ 
Produzione di Billette in Alluminio con Stampi Hot top, degasaggio in linea e filtro in schiuma ceramica: 

 Available Diameters (mm: 178, 203, 228, 254) (inches: 7,8,9,10)/ 
 Diametri disponibili (mm: 178, 203, 228, 254) (pollici: 7,8,9,10)

 Billets Length up to 6400 mm/ 
 Billette lunghezza fino a 6400 mm.

 Alloys: 6000 series with specific focus at 6060,6063,6005,6082 with tailored chemical composition 
 according the customers needs/ 
 Leghe: serie 6000 con focus specifico a 6060,6063,6005,6082 con composizione chimica personalizzata  
 in base alle esigenze dei clienti.

 Metallurgical and chemical  laboratory with opctical microscopy  (500 x) macrografy and micrografy capabili 
 ties for alloy development and for customer support/ 
 Laboratorio metallurgico e chimico con microscopia ottica (500 x) macro funzionalità di macrografia e 
 micrografia per lo sviluppo di leghe e per l’assistenza ai clienti. 

 ISO 9001-2015 Certification/ 
 Certificazione ISO 9001-2015

New capabilities 
Nuove capacità



Quality Certification and Control 
Qualità Certificazione e Controllo

 Billets production is strictly made according controls plans certified ISO 9001:2015 that guarantee the 
respect and the record of all the critical process parameters/ 
 La produzione delle billette avviene rigorosamente secondo piani di controllo certificati ISO 9001:2015 che 
garantiscono il rispetto e la registrazione di tutti i parametri critici di processo.

 Chemical analysis/ 
 Analisi chimiche.

 Hydrogen content in aluminium/ 
 Contenuto di Idrogeno nell’Alluminio.

 Macrography for the grain size and shell zone/ 
 Macrografia per la granulometria e la zona del guscio. 

 Ultrasound controls on customer’s request/ 
 Controlli ad ultrasuoni su richiesta del cliente.



ALLOYS Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti

EN AW 6060 0,3-0,6 0,10-0,30 0,10 0,10 0,35-0,6 0,05 - 0,15 0,10

EN AW 6063 0,2-0,6 0,35 0,10 0,10 0,35-0,6 0,05 - 0,10 0,10

EN AW 6005 0,6-0,9 0,35 0,10 0,10 0,40-0,6 0,10 - 0,10 0,10

EN AW 6082 0,7-1,3 0,5 0,1 0,4-1,0 0,6-1,2 0,25 - 0,20 0,10

Typical Production Specifications Chemicals Composition 
Specifiche Tipiche Di Produzione Composizione 

 Alloys will be taylored according EN Norms and Customers needs/ 
 Le leghe saranno personalizzate secondo le norme EN e le esigenze dei clienti.

 Others Customers Alloys request can be evaluated based on Production capabilities/ 
 La richiesta di leghe di altri clienti può essere valutata in base alla capacità di produzione.



novALmec Srl

Via Mantova, 1023
46034 Borgo Virgilio

Mantova - Italy
Tel. +39 0376.6421
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www.novalmec.com
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