
TECU® Premium 



THERE’S 
TIN IN! 

IL RAME CHE 
CONTIENE 
STAGNO!



TECU ® Premium 
TECU ® Premium is an innovative alloy of copper with a small 
proportion of high-grade tin:
• for easy processing
• for an extraordinary appearance from the very beginning
• for intensive and rapid oxidation

TECU ® Premium from KME is new!
We round off the range of TECU® products with a light bronze,  
by alloying our copper with a small proportion of tin.

TECU ® Premium has an extraordinary appearance! 
The material has a finely beaded pre-structure and a matte finish. 
Subtle reflections ensure an elegant appearance when light strikes 
it. Its particular surface structure enables a special oxidation  
pattern: it oxidises faster and more intensively and evenly, with a 
more matte finish than the well known plain rolled TECU® products.

TECU ® Premium can be excellently processed with modern  
cladding techniques as well as with traditional metalworking  
craftsmanship. It is slightly harder than ‘normal’ copper and  
can be better soldered thanks to its tin content.

TECU ® Premium is delivered in sheets or coils.

TECU ® Premium belongs to the ‘TECU® Ecological Copper Alloys’ 
and is predestined for certified green buildings. All components of 
the alloy originate 100% from recycled material.

TECU® Premium is under registration for the legal protection of registered designs.

TECU® Premium 
è un’innovativa lega di rame e stagno in piccola 
percentuale di alta qualità:
•  Per una facile lavorabilità
•  Per un aspetto straordinario fin dall’inizio
•  Per un’ossidazione rapida e intensa

TECU® Premium di KME è una novità!
Abbiamo completato la gamma dei prodotti TECU® con un 
bronzo chiaro.

TECU® Premium ha un aspetto straordinario!
Il materiale è finemente strutturato e ha una finitura opaca.  
Quando viene colpito dalla luce, i tenui riflessi gli conferiscono  
un aspetto elegante. La sua particolare struttura superficiale 
garantisce una speciale ossidazione: si ossida più velocemente, 
più intensamente e più uniformemente rispetto ai già noti  
prodotti laminati della gamma TECU®.

TECU® Premium può essere perfettamente lavorato per  
realizzare rivestimenti sia con le più recenti tecniche di posa 
che con i tradizionali sistemi artigianali. È leggermente più  
duro rispetto al rame naturale e può essere saldato meglio  
grazie al suo contenuto di stagno.

TECU® Premium viene in nastri o lastre.

TECU® Premium appartiene alle ‘Leghe di rame TECU® Eco- 
Compatibili’ ed è conforme ai requisiti richiesti per le  
certificazioni nell’ambito della bioedilizia. Tutti i componenti  
della lega sono ottenuti al 100% da materiale riciclato..

Il marchio TECU® Premium è in fase di registrazione per ottenere la tutela legale.



TECU® Copper designs!
L’impiego del rame nei rivestimenti architettonici dà modo ai  
progettisti di esprimere la propria libera creatività. I prodotti TECU® 
di KME, durevoli più di ogni altro metallo, offrono molte possibilità 
esclusive: l’ampia gamma di superfici naturali in rame e leghe di  
rame consente di realizzare spettacolari costruzioni. Un sistema  
completo di elementi prefabbricati offre infinite soluzioni, dai  
prodotti standard a quelli realizzabili su originale design. 

Una volta installati, i prodotti TECU® prendono vita e col 
trascorrere del tempo diventano ancora più belli.

TECU® Copper designs!
The decision to design building cladding with copper leaves plenty  
of opportunities for creativity. Durable TECU ® products from KME  
offer many unique possibilities. The striking natural surfaces in copper 
and copper alloys allow for singular design. Prefabricated system  
elements offer a wide range of solutions, from free-form designs to  
the simple and economic cladding of larger areas. 

Once in place, TECU ® products come to life and become even  
more beautiful over time.
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