
The innovative cooking attitude



L’azienda
Dal 1971, Lumenflon SpA è leader 
di pentole con rivestimento 
antiaderente. 
L’azienda dispone di due 

insediamenti coperti di  40.000mq 
ed è strutturata in quattro divisioni: 
progettazione, sviluppo, 
produzione e controllo qualità. 

Lumenflon si distingue per i suoi 
legami commerciali consolidati con 
i / venditori internazionali qualificati 
di maggior talento. 



Attività principali

Prodotti :
Lumenflon offre una vasta gamma di prodotti, tra cui tutte le tecnologie 

attuali nel settore delle pentole. 
Innovazione, competenza e un ottimo rapporto qualità-prezzo sono 
gli ingredienti principali che fanno dell’azienda Lumenflon un leader 
internazionale nella produzione di pentole antiaderenti e padelle. 

Marchio Proprio :
Partner qualificato per i leader di mercato che desiderano estendere la 

loro gamma di prodotti. Forti investimenti in tecnologia, 
l'organizzazione efficiente e rigorosa osservanza alle specifiche fanno 
di  Lumenflon un partner affidabile e competitivo. 



Grazie alle ottime performance, Lumenflon sta estendendo anno dopo anno la sua 
presenza in tutto il mondo, più di 30 paesi. 



Produzione e Logistica

Lumenflon utilizza processi di lavorazione automatizzati e 
costantemente sottoposti a controllo per garantire risultati finali 
uniformi anche su grandi  produzioni. 

L'esperienza dei nostri lavoratori, insieme alla tecnologia 
all'avanguardia, sono i principali ingredienti per soddisfare la richiesta 
dei nostri clienti che chiedono, prodotti di alta qualità su misura. 



Categorie Prodotti

Lumenflon è in grado di assicurare tutte le tecnologie attuali e le categorie di 
prodotti, a partire da articoli  corpo in acciaio, in alluminio pressofuso, forgiato,  
pressato e laminati in alluminio.
Rivestimenti antiaderente di alta qualità per tutti i suoi prodotti

- Forza e solidità con la tecnologia al plasma Titanium . 
- Ecologico con rivestimento in ceramica . 
- Attualità, Rivestimento antiaderente, alto livello a multistrati  con con effetto 

Pietra.

Il tutto in armonia con la natura, privo di PFOA. 



Forma unica e di elevato spessore 
per assicurare un'eccellente 
distribuzione del calore durante la 
cottura. Un design ergonomico che 
permette l’uso sia sui fuochi che 
direttamente in forno, con la 
comodità di servizio diretto a tavola. 

Elegante, di lunga durata, 
rivestimenti antiaderenti ad 
alto livello , con alto spessore 
del fondo per un  migliore 
conducibilità e conservazione 
del  calore, per assicurare  un  
risparmio energetico e alte 
prestazioni su tutti i piani di 
cottura. 



Look affascinante, vasta 
gamma di prodotti con 
diverse categorie e 
tecnologie di induzione 
(aggraffata, pressata, 
saldobrasata) per tutte le 
esigenze culinarie.

Prodotti  indispensabili ed
essenziali per cucinare ogni 
giorno con rivestimento 
antiaderente di qualità e 
manici ergonomici. Comodità
e tradizione con un tocco di 
innovazione. 



Lumenflon capacità produttiva

Based on Lumenflon annual production internal statistics

Capacità annuale produttiva Lumenflon (millioni pez zi)
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Qualità
Il sistema di controllo di qualità adottato da 
Lumenflon S.p.A è certificato dal  1998 e si è
costantemente sviluppata in conformità con gli 
standard rigorosi. 

Ogni passo del processo di fabbricazione viene 
sistematicamente monitorata. Il laboratorio di 
prova, con i suoi meccanismi altamente 
specializzati, fornisce una valutazione in tempo 
reale dei principali processi produttivi in   termini di: 
adesione del rivestimento antiaderente, efficienza 
del rivestimento, la resistenza all'usura e 
prestazioni durante l'uso. 

Lumenflon S.p.A utilizza tecnologie sviluppate da 
leader mondiali nei rivestimenti antiaderenti. 



Eco-sostenibilità

Lumenflon ha sviluppato una 
considerevole gamma di 
prodotto con lo scopo principale 
del rispetto ambientale e ridurre 
l'impatto ambientale durante il 
processo di produzione per 
assicurare un ambiente verde. 



Contatti:

Lumenflon S.p.A
Via Einaudi 14, 25030 Brandico, BS, Italy    
www.lumenflon.com

lumenflon@lumenflon.com

Tel +39 030 9972424
Fax +39 030 9972425


