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LA STORIA

IERI

La CRISTOFORO TIXE nasce nel 1939 dall’omonimo fondatore. Fin 

dai primi anni di vita l’azienda è diventata un punto riferimento per la 

produzione di vernici a pigmento metallico. Nel tempo, l’azienda è 

passata da un’impostazione artigianale a quella di una piccola impresa 

a carattere industriale: ne è prova evidente il trasferimento negli anni 

’80 nel capannone nella zona industriale di Arenzano, e la certifica-

zione ISO 9000 ottenuta negli anni ’90, che attesta la qualità del ciclo 

produttivo aziendale.

OGGI

Oggi la società con la nuova denominazione TIXE srl è in grado di gesti-

re diverse linee di prodotti e di servizi destinati ad una gamma di clienti 

che si estende dai negozi al dettaglio fino alla grande industria nel 

settore dei prodotti vernicianti. Da anni ormai i prodotti TIXE sono 

presenti nelle grandi catene di bricolage, sparse in tutta Italia. 

L’azienda in continua espansione, si è trasferita nell’attuale sede di 

Capriata d’Orba (AL), più ampia con un area coperta di 8.000 mq. 

e in una posizione strategica. Questi risultati sono frutto di una plu-

ri-decennale esperienza vissuta con progressiva attenzione ad un 

mercato in continua evoluzione, sia per quanto attiene agli aspetti 

tecnici, sia con specifico riferimento alle crescenti esigenze di qualità 

documentata dei prodotti.

THE HISTORY

THE PAST

CRISTOFORO TIXE was established in 1939, and bears the name of its 

founder. Since its first few years of operation, the company has become a 

point of reference for the production of paints with metallic pigment. Over 

time, the company went from an artisan-like organization to a small industrial 

company. This is confirmed by its relocation during the 1980s to a building in 

the industrial area of Arenzano, and by the ISO 9000 certification obtained in 

the 1990s, attesting the quality of the company’s production cycle.

THE PRESENT

At present, the company with the new name TIXE srl is capable of handling 

different lines of products and services intended for a range of customers 

that goes from retail stores to large industries in the painting products 

sector.  For years the TIXE products are present in large DIY chains, on 

the national territory.

The company continues to expand, it was moved to its current headquarters 

in Capriata d’Orba (AL), wider with a covered area of 8,000 sq m. and in 

a strategic position. This the result of an experience spanning several 

decades, during which the company gradually focused on a constantly 

expanding market, both with regards to the technical aspects and with 

specific reference to the growing requirements for documented product 

quality.

La nuova sede di Capriata d’Orba (AL)
The new headquarters in Capriata d’Orba (AL)
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L’AZIENDA THE COMPANY

RICERCA & SVILUPPO

La TIXE srl dispone di un laboratorio certificato ISO 9000 dotato della 

strumentazione necessaria per effettuare i collaudi più comuni per i 

prodotti vernicianti: bilance, stufe, viscosimetri, phmetri, glossmetri. 

Oltre all’attività di collaudo il laboratorio effettuata anche un’impor-

tante attività di ricerca e sviluppo soprattutto nei seguenti campi:

•  Ricerca di prodotti ECOLOGICI di nicchia, a norma con le più re-

centi normative sulle emissioni atmosferiche, sfociata, nel corso del 

2008, con la formulazione di numerose famiglie di prodotti a base 

acqua del tutto innovative nel panorama delle vernici.

•  Approntamento di prodotti “SU MISURA” per risolvere particolari 

problematiche o applicazioni difficili, in particolare quelle che riguar-

dano l’utilizzo del pigmento metallico.

Dal 2008 inoltre, al fine di permettere la più accurata e competente 

analisi dei prodotti vernicianti, l’azienda è diventata socio ordinario del 

consorzio PROCOAT per i prodotti vernicianti, potendo così avvalersi 

di qualificati laboratori in grado di effettuare qualsiasi analisi secondo 

i parametri ISO.

RESEARCH & DEVELOPMENT

TIXE srl is equipped with an ISO 9000-certified laboratory with the instru-

mentation needed to carry out the most common tests on painting products: 

scales, stoves, viscometers, ph meters, gloss meters. In addition to the test-

ing, the laboratory also carries out an important research and develop-

ment activity, especially in the following fields:

•  Search for niche ECO-FRIENDLY products, in compliance with the 

latest regulations on atmospheric emissions, which led, during the course 

of 2008, to the formulation of several water-based products, absolutely 

groundbreaking in the paint sector.

•  Preparation of TAILOR-MADE products aimed at solving special prob-

lems or difficult applications, specifically those involving the use of metallic 

pigments.

In addition, for the purpose of enabling the most accurate and competent 

analysis of painting products, since 2008 our company is an ordinary mem-

ber of the PROCOAT consortium for painting products, and consequently it 

can rely on qualified laboratories which can perform all kinds of analyses in 

accordance with ISO parameters.

Foto aerea della sede
Aerial view the headquarters

Meeting in Sala Riunioni
Meeting in the Meeting Room
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ESPOSITORE DA TERRA E DA BANCO

Elegante, pratico ed ecologico (è in legno), l’espositore TIXE è dispo-

nibile nelle varianti da banco e da terra per la linea a solvente e per 

la linea all’acqua. L’espositore TIXE è lo strumento ideale per esaltare 

la qualità delle confezioni TIXE ponendo in evidenza l’effetto realistico 

dato dal colore dei coperchi dei barattoli. Anche la linea legno si pre-

senta nel comodo espositore dall´inconfondibile design e stile TIXE.

COUNTER AND FLOOR DISPLAY

Elegant, practical and environmentally friendly (made of wood), the TIXE 

display is available in the solvent-based and water-based counter and 

floor versions. The TIXE display is the ideal tool with which to showcase 

the quality of TIXE packages, highlighting the realistic effect given by the 

colour on the lids of our cans. Also for the wood line is available the handy 

display with the unique TIXE design and style.

CATALOGO E CARTELLA COLORI 
DORATURE

Per l’oro e l’argento a solvente e all’acqua, TIXE ha predisposto un 

elegante catalogo ed una cartella colori a parte, in modo da far ap-

prezzare la qualità e la resa di questi prodotti, da sempre fiore all’oc-

chiello dell’azienda ed universalmente riconosciuti come i migliori 

della categoria.

GOLD CATALOGUE AND 
COLOUR CHARTS 

For solvent-based and water-based gold and silver, TIXE has developed 

an elegant catalogue and a separate colour chart, so that you can truly 

appreciate the quality and yield of these products, which have always been 

the feather in the company’s cap and universally acknowledged as the 

best in their category.
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SUPPORTI VENDITA SALES SUPPORTS

CATALOGO GENERALE E 
CARTELLE COLORI

Il presente catalogo contiene per intero la gamma dei prodotti TIXE; 

particolare importanza è stata data alle informazioni per ogni singo-

lo prodotto e relative indicazioni tecniche. Le eleganti cartelle colori 

completano la presentazione con ampie tacche colore in grado di far 

percepire la qualità del prodotto dal punto di vista cromatico.

GENERAL CATALOGUE AND 
COLOUR CHARTS 

This catalogue contains the entire range of TIXE products; special 

relevance was given to information on each individual product and to the 

relevant technical information. The elegant colour charts complete the 

presentation with ample colour notches that allow you to perceive the 

product quality from a chromatic standpoint.

SITO WEB & SOCIAL

Il nuovo sito web è uno strumento formidabile di consultazione per 

saperne di più di ogni singolo prodotto con maggiori informazioni, foto 

di applicazioni e schede tecniche e di sicurezza scaricabili comoda-

mente dal vostro PC. News aggiornate e invio di newsletter relative a 

novità di prodotto e partecipazioni a fiere, vi permetteranno di essere 

aggiornati in tempo reale sul mondo TIXE.

WEBSITE & SOCIAL

The new website is an outstanding tool for anyone who wants to find out 

more about each individual products, as it contains additional information, 

photographs of applications and technical and safety data sheets that can be 

easily downloaded from your PC. The latest news and newsletters containing 

information about new products and the company’s participation in tradeshows 

will allow you to stay up-to-date in real time on TIXE’s world.

www.tixepaint.com tixepaint
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DORATURE

SMALTI DECORATIVI

DECORATIVI

SMALTI

SPECIALITÀ

LINEA LEGNO

IDROPITTURE

GOLD PAINT

DECORATIVE ENAMEL

DECORATIVE PAINT

ENAMEL PAINT

SPECIAL PRODUCTS

WOOD LINE

WATER-BASED PAINT
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TIXE srl
Via C. Ferrari, 49  (Frazione Pratalborato)
15060 CAPRIATA D’ORBA (AL) Italy
Tel. +39 0143 46397  |  mail@tixepaint.com

www.tixepaint.com  


