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RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
METALLI PREZIOSI

PRECIOUS METALS RECOVERY 

- SINCE 1986 -



SOVAMEP

Un gruppo internazionale solido con oltre 30 
anni di storia.

Presenti da poco in Italia con una filiale ita-
liana denominata Sovamep-Pevar Srl, 
avente base nel nord-est. 

Offriamo una valida e interessante alternativa 
sul mercato nazionale, formule di pagamento 
che tutelano il Vostro lavoro e che puntano a 
stabilire legami di partnership solidi e duraturi.

Il vostro partner in Italia per il 
recupero di metalli preziosi.

Proponiamo un servizio di recupero e di 
valorizzazione dei Vostri rifiuti metallici 
non ferrosi.

Il nostro impegno

Sistema ambientale autorizzato ai sensi di Legge
Garanzia finanziaria sui pagamenti e sulla 
tutela del copyright industriale
Consulenza tecnico-amministrativa in termini di 
pratiche ambientali e di distruzione fiscale del 
magazzino.

Settori di intervento

Commercianti di metalli e leghe metalliche 
ferrose e non ferrose, centri di raccolta e 
trattamento RAEE, industria aereonautica, 
accessori moda e minuterie metalliche, 
elettronica, meccanica e informatica.
La nostra organizzazione è specializzata 
nell’estrazione e recupero di leghe a base 
rame, ossia ottone, alpaca, ma anche zama 
e nickel, ecc aventi un trattamento galvanico 
superficiale, oppure anche di granulati a base 
rame contenenti metalli preziosi, provenienti 
da operazioni di triturazione e macinazione di 
componenti elettrici ed elettronici.

Your partner for precious metals 
extraction & recovery.

We offer an extraction & recovery service of 
precious metals from ferrous & non ferrous 
metal scraps.

Our engagement

Certified environmental system
Financial warranty on payments and on Your 
industrial copyrights
Technical consult for administrative files
 

Areas of intervention

Metal scraps dealers, weee treatment plants, 
aeronautical industries, fashion accessories and 
small metal parts, electronics, mechanics and 
IT.
Our organization is specialized in the extraction 
and recovery of base and precious metals 
from copper alloys, like brass, nickel silver, 
zamak, nickel, etc... who have had a surface 
treatment, or simply precious metals presence 
in their alloys.

An international group with over than 30 
years of history.

In Italy we’ve founded a brand new branch 
named Sovamep-Pevar Srl, having its 
headquarters in the North-East of the Country. 

We offer a valid and interesting alternative on 
the market, payment terms that ward Your 
work, and aim to establish a reliable and 
durable partnership with You.



Materiali e metalli valorizzati:

Telai galvanica usati interi o a pezzi con punte, 
battiture, filo rame galvanizzato (dorato, ecc), 
alpaca occhialeria galvanizzata, guide ZIP 
ottone galvanizzate, fibbie cinture galvanizzate, 
accessori decorazione ottone galvanizzati, zama 
galvanizzata, minuterie metalliche in generale 
galvanizzate.

Rame argentato: capicorda o sbarre da quadri 
industriali, ottone argentato, alluminio argentato, 
connettori dorati, plugs dorati, basette dorate, 
cavi bonding, spinotti dorati, pettini dorati, 
resistenze, termocoppie, macinati da schede 
elettroniche

Metalli ferrosi e non ferrosi: rame, inox, bronzo, 
ferro, alluminio, nickel, zinco, stagno; 
metalli speciali come cobalto o leghe widiam 
tungsteno; metalli preziosi sottoforma di 
semilavorati: leghe non ferrose che hanno subito 
trattamenti galvanici di doratura/argentatura/
palladiatura

Materials and metals that we value:

Galvanized frames used whole or in pieces with 
tips, beatings, galvanized copper wire (gold, 
etc.), galvanized eyewear alpaca, galvanized 
brass ZIP guides, galvanized belt buckles, 
galvanized brass decoration accessories, 
galvanized zamak, and generally galvanized 
small metal parts.

Silver-plated copper: terminals or bars for 
industrial paintings, silver-plated brass, silver-
plated aluminum, gilded connectors, gold-plated 
plugs, golden bases, bonding cables, golden pins, 
golden combs, resistors, thermocouples, ground 
by electronic cards

Ferrous and non-ferrous metals: copper, stainless 
steel, bronze, iron, aluminum, nickel, zinc, tin; 
special metals such as cobalt or tungsten widiam 
alloys; precious metals in the form of semi-
finished products: non-ferrous alloys that have 
undergone galvanic gold / silver / palladium 
treatment
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Impianti e processi:

Forni elettrici ad induzione e a combustibile
Trattamenti termici di bruciatura e fusione.
5 mulini e vagli (insonorizzati): trattamenti 
meccanici: sia per il prodotto T.Q. che sulle 
ceneri, classificazione e vagliatura ad alta 
efficienza per permettere performance elevate 
nelle fasi estrattive.
Leaching e lavaggi, estrazione chimica: 
trattamenti chimici ed elettrochimici su leghe e 
ceneri, celle elettrolitiche ed electrowinning.
Impianto di affinazione di ultima generazione.

Plants & processes :

Electric induction and fuel furnaces.
Burning and melting heat treatments.
5 crushers and screens (soundproofed): 
mechanical treatments: both for the product  

and T.Q. on the ashes, classification and 
screening at high efficiency to allow high 
performance in the extraction steps.
Leaching and washing, chemical extraction: 
chemical and electrochemical treatments on 
alloys and ashes, electrolytic and electrowinning 
cells.Last generation refining plant.

Transparency and clarity in the 
valorization of precious metals

Each operation is carried out with traceability 
and transparency criteria, in full compliance 
with national and EU environmental legislation.

Trasparenza e chiarezza nella 
valorizzazione dei metalli preziosi

Ogni operazione è eseguita con criteri di 
tracciabilità e trasparenza, nel pieno rispetto 
delle normative nazionali e comunitarie in 
materia di ambiente.

Modalità di trattamento & resa:

Ogni lotto in ingresso è campionato, analizzato 
e saggiato per la determinazione dei metalli 
preziosi e non.
Ogni nostra proposta di trattamento è redatta 
tenendo in considerazione i seguenti principi base:
Titoli dei metalli: % di resa estraibile e conen-
tuto dei metalli presenti nei Vostri lotti.
Acquisto dei metalli recuperati: quotazioni 
ufficiali del listino fixing di riferimento.
Spese di trattamento, saggio ed analisi a 
dedurre.

Campionamento sul 10% del lotto
Analisi e saggio.
Il restante 90% del lotto rimane fermo fino a 
conferma del Cliente.

Quotazioni:
I metalli recuperati, preziosi e non ferrosi sono 
pagati alle quotazioni ufficiali di London Bullion 
Exchange (LBE) e London Metal Exchange 
(LME).

PROCESSING METHODS & YIELD:

Each incoming lot is sampled, analyzed and 
tested for the determination of precious and 
non-precious metals.
All our treatment proposals are drafted taking 
into consideration the following basic principles:
Titles of metals:% of extractable and related 
yield of the metals present in your lots
Purchase of recovered metals: official 
quotations of the reference fixing price list
Treatment, essay and analysis expenses to 
deduct.

Sampling on 10% of the lot
Analysis and essay
The remaining 90% of the lot remains 
stationary until confirmed by the Customer.

Quotes:
The recovered precious and non-ferrous metals 
are paid at the official prices of London Bullion 
Exchange (LBE) and London Metal Exchange 
(LME). 
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Sovamep-Pevar S.r.l.
Località Gorizzo, 11 
33030 Camino al Tagliamento (UD) - Italy
VAT ID & Company Reg No. IT-02954140303

Email:  pevar@pevar.it 
P.E.C.  sovameppevar@legalmail.it 
Tel.  +39 377 117 4569


