
SPECIAL FEATURE ITALIAN COMPANIES IN THE RUBBER SECTOR

Italian Exporting 
Rubber 
Companies
Produttori di macchinari e di stampi, compounder, 
sviluppatori di strumenti per le analisi di laboratorio 
e il controllo della qualità, trasformatori. Le aziende 
italiane che operano nel settore della gomma 
coprono tutta la filiera e sono tra le più avanzate 
nel mondo dal punto di vista del know-how e 
delle tecnologie utilizzate. Si tratta di migliaia 
di imprese, in gran parte concentrate in una 
ristretta zona tra le città di Bergamo e di Brescia, 
in Lombardia, nota come il Distretto del Sebino 
o anche come Rubber Valley. Ma molte realtà di 
primissimo piano si trovano anche in altre aree della 
Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Piemonte, 
nel cuore di una delle zone più industrializzate e 
tecnologicamente avanzate dell’Europa e del mondo. La pandemia di Covid-19 
non ha fermato la loro capacità produttiva e creativa. Ha soltanto ridotto le 
opportunità di partecipare a fiere nel mondo e di incontrare la clientela di altri 
paesi. Con questo speciale bilingue, L’Industria della Gomma intende pertanto 
creare una vetrina, dedicata alle realtà di punta del settore e destinata a 
operatori esteri, con l’auspicio di fornire un contributo per colmare, almeno in 
parte, la distanza che al momento rende più difficile il confronto tra fornitori 
e clienti anche nel settore della gomma. Nelle pagine seguenti troverete 
schede e riferimenti di 36 aziende del settore, che coprono tutta la filiera e 
che garantiscono prodotti e servizi di altissima qualità ed estremamente 
competitivi.

Manufacturers of machinery and moulds, compounders, developers of 
instruments for lab analysis and quality control, transformers: the Italian 
companies operating in the rubber sector cover the entire supply chain and are 
among the most advanced in the world from the point of view of technologies 
and know-how. There are thousands of firms, mostly concentrated in a small 
area between the cities of Bergamo and Brescia, in Lombardy, known as the 
Sebino District or also as the Rubber Valley. Many leading businesses are also 
found in other areas of Lombardy, Emilia Romagna, and Piedmont, in the heart 
of one of the most industrialized and technologically advanced areas in Europe 
and the world. The Covid-19 pandemic hasn't stopped their productive and 
creative capacity. It has only reduced the opportunities to participate in trade 
shows around the world and to meet customers from other countries. 
With this bilingual, special feature, L'Industria della Gomma means to create a 
showcase, dedicated to Italian leading companies in the sector and intended 
for foreign operators, with the hope of providing a contribution to fill, at least in 
part, the current distance between suppliers and customers in the rubber sector. 
In the following pages, you will find cards and references of 36 companies 
working in the entire rubber supply chain and guaranteeing extremely 
competitive and high-quality products and services.
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Alfa Stampi

Situata ad Adrara San Martino (Bergamo) nel cuore della 
cosiddetta “Rubber Valley”, da oltre 35 anni Alfa Stampi 
ha saputo affermarsi come fornitore di stampi qualificato 

a livello nazionale ed internazionale.
L’azienda è specializzata nella progettazione e costruzione di 
stampi per la produzione di o-ring e articoli tecnici in diversi tipi 
di elastomero, silicone in pasta e gomma-metallo per le più sva-
riate applicazioni industriali. Stampi a iniezione, compressione, 
inietto-compressione, multi-ugello per canali freddi, transfer e 
per capillari sono le tipologie di stampaggio a cui principalmen-
te si addicono i prodotti dell’azienda. Ogni costruzione è diversa 
e ogni stampo richiede un design specifico. Per questo motivo 
Alfa Stampi offre una consulenza tecnica individuale per ogni 
progetto con cui proporre stampi unici e “su misura”.
Seguendo con competenza e professionalità tutte le fasi della 
produzione, dal co-design iniziale al prodotto finito, l’azienda 
offre soluzioni personalizzate sia per stampi per articoli tecnici 
semplici (come o-ring, rondelle e cornici) sia per stampi per par-
ticolari a disegno con geometrie più articolate.
Attraverso una combinazione di centri di lavoro, torni, elettro-
erosione a tuffo, rettifiche tangenziali e strumenti di misurazio-
ne altamente performanti, gli stampi  prodotti sono in grado 
di soddisfare i target richiesti da una clientela italiana ed estera 
sempre più esigente.                                                  u

Stampi su misura
Tailor-Made moulds

Situated in Adrara San Martino in the heart of the so-called 
"Rubber Valley", for over 35 years Alfa Stampi has been 
able to establish itself as a qualified national and inter-

national mould supplier. 
The company is specialized in the design and manufacture of 
moulds for the production of O-Rings and technical articles in 
different types of elastomer, hard silicone, and rubber-metal 
for the most varied industrial applications. Injection, compres-
sion, injection-compression, multi-nozzle moulds for CRB, tran-
sfer, and capillaries are the moulding typologies to which Alfa 
Stampi's moulds are mainly suited. Every construction is dif-
ferent and every mould requires a specific design. This is why 
the company offers individual technical advice for each project 
intending to propose unique and "tailor-made" moulds. Fol-
lowing with competence and professionalism all the produc-
tion phases, from the initial co-design to the finished product, 
Alfa Stampi offers customized solutions both for moulds for 
simple technical articles (e.g. o-rings, washers, and frames) and 
custom-designed parts with more complex geometries. Throu-
gh a combination of machining centers, lathes, die-sinking 
EDM, tangential grinding machines, and high-performance 
measuring instruments, moulds produce by Alfa Stampi can 
satisfy the targets required by an increasingly demanding Ita-
lian and foreign clientele.                                             u

Dettaglio stampo iniezione multi-cavità per OR in EPDM. 
Detail of an injection multicavity mould for OR in EPDM. 

Dettaglio stampo iniezione per particolare a disegno con geometria articolata in EPDM.
Detail of an injection mould for a custom-designed part with complex geometries in EPDM.

Dettaglio stampo iniezione per soffietto in EPDM.
Detail of an injection mould for a bellow in EPDM.

www.alfastampi.com
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CM Manzoni

Il Gruppo CM Manzoni si trova a Fusignano, in provincia di Ra-
venna, e produce mescole in gomma dal 1965. È attualmente
fra i più importanti produttori europei di semilavorati in gom-

ma, prodotti con polimeri naturali e sintetici e destinati a un’am-
pia gamma di applicazioni e settori, tra cui l’automotive, i tubi ad 
alta e bassa pressione, i cavi, l’edilizia, gli elettrodomestici, l’indu-
stria farmaceutica e vari tipi di articoli tecnici specifici. I prodotti 
CM Manzoni includono le mescole nere e colorate compatte o 
espanse, consegnate con svariati tipi di confezionamento.
Il gruppo include al proprio interno varie aziende specializzate 
nella produzione di mescole in gomma:
• Evercompounds, l'azienda di punta, focalizzata sulle produzio-
ni industriali e su larga scala di semilavorati in gomma per vari
settori applicativi;
• ITG, per la produzione di mescole e materiali per la ricostruzio-
ne degli pneumatici;
• Royalmix, specializzata nella produzione di mescole per articoli
tecnici di alta gamma;
• Evercompounds LLC, che produce mescole in gomma per il mer-
cato americano. 
Infine, CM Manzoni commercializza anche due brand, sempre nel 
settore dei composti in gomma: Uniprene, master a base SBR, e 
Unimic, mescole ottenute con vari blend di NRB e PVC. Nel 2020 
il gruppo ha puntato in modo particolare su ricerca e sviluppo,
creando presso Evercompounds un grande e moderno labora-
torio di ricerca, completo di tutta la strumentazione tecnologica 
necessaria per lo studio, lo sviluppo e l’analisi di ogni tipo di me-
scola in gomma.                    u

Esperti in semilavorati in gomma
Experts in semi-finished rubber products

CM Manzoni Group is located in Fusignano, in the
province of Ravenna - Italy, and has been produ-
cing rubber compounds since 1965. It is curren-

tly one of the most important European producers of semi-fini-
shed rubber products, produced with both natural and synthetic 
polymers and intended for a wide range of applications and sec-
tors, including automotive, high and low-pressure hoses, cables, 
construction, household appliances, the pharmaceutical indust-
ry and various types of specific technical items. Products include 
compact or expanded black and colored compounds supplied 
in many types of packaging.
CM Manzoni includes within its group several companies specia-
lized in the production of rubber compounds:
• Evercompounds, the leading company, focused on industrial
and large-scale production of semi-finished rubber products for 
various application sectors;
• ITG, manufacturing compounds and materials for tire retreading;
• Royalmix, specialized in the production of compounds for high-
end technical items;
• Evercompounds LLC, which produces rubber compounds for
the American market.
Finally, CM Manzoni also markets two brands, always in the rubber 
compound sector: Uniprene, SBR-based masterbatches, and Uni-
mic, compounds obtained with various blends of NRB and PVC.
In 2020 the group focused especially on research and deve-
lopment, creating a large and modern laboratory at Evercom-
pounds, with all the technological equipment for the study, de-
velopment, and analysis of every type of rubber compound.        u

La sede di Evercompounds a Fusignano (Ravenna)
Evercompounds’ headquarters in Fusignano.

L’edificio del nuovo laboratorio di cui il gruppo CM Manzoni si è dotato di recente.
The building of the new laboratory, which the CM Manzoni 

group has recently equipped.

www.cmmanzoni.it

ITALIAN COMPANIES IN THE RUBBER SECTOR

3L’INDUSTRIA DELLA GOMMA 
NOVEMBRE 2020



SPECIAL FEATURE

Colmec
Qualità, ricerca e sviluppo 
per l’estrusione/Quality, research 
and development for extrusion

Dalla sua nascita nel 1973, Colmec ha da subito focalizzato 
la sua attività sulla progettazione e costruzione di mac-
chinari ad alta tecnologia customerizzati sulle esigenze 

del cliente. Negli ultimi anni il management dell’azienda ha de-
ciso di attuare, certificare e mantenere attivo un Sistema di Ge-
stione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza in accordo 
alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, al fine di assicurare 
la realizzazione di prodotti e servizi qualitativamente eccellen-
ti nel rispetto della salute e della sicurezza dei propri lavoratori 
e dell’ambiente circostante, con costante attenzione alla piena 
soddisfazione della clientela. Colmec possiede un Centro Tecno-
logico, CTC, esclusivamente dedicato alla ricerca e allo sviluppo, 
equipaggiato con  le nostre più recenti linee di estrusione e una 
sala mescola. L’azienda, che ha sede a Busto Arsizio (Varese) linee 
di estrusione complete “chiavi in mano” per la produzione di tubi 
radiatori/TCI, tubi carburante e freno, tubi aria condizionata, pro-
fili e guarnizioni; forni ibridi con bagno di sali fusi e aria calda ad 
alta velocità per la vulcanizzazione di profili complessi in gomma 
e silicone; Conical Twin Mixer CTM, un macchinario brevettato, 
che sostituisce il mescolatore a cilindri e funziona senza opera-
tore con un ciclo di miscelazione pre-programmato, automatico, 
garantendo un’elevata qualità del prodotto.                                          u

Activity on the design and manufacture high technology 
machinery tailored to customer needs. In the last years, 
the company's management has decided to implement, 

certify and keep active an Integrated Management System for 
Quality, Environment, Health, and Safety according to ISO 9001, 
ISO 14001, and ISO 45001, to guarantee the creation of products 
and services of excellent quality while respecting the health and 
safety of our employees and the surrounding environment with 
constant attention to complete customer satisfaction. Colmec 
owns a Technology Center CTC exclusively dedicated to Rese-
arch and Development equipped with our newest complete ex-
trusion lines and a mixing room. The company produces com-
plete “turnkey” extrusion lines for the production of radiator/TCI 
hoses, fuel and brake hoses, air conditioning hoses; hybrid ovens 
with salt bath/high-speed hot air for the curing of complex pro-
files in rubber and silicone; Conical Twin Mixer, CTM, a patented 
machinery, that replaces the roll mill and runs with no operator 
with an automatic, preprogrammed mixing cycle assuring a high 
quality of the product.                                                                   u

www.colmec.it

La sede di Colmec a Busto Arsizio (Varese)
Colmec’s headquarters in Busto Arsizio (Varese).

Linee di estruzione e vulcanizzazione ibrida sale-aria per profili in gomma.
Processing lines for extrusion and salt/air vulcanization of rubber profiles.
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www.colorservice.eu

Color Service

Color Service, fondata nel 1987, è un’azienda tutta italia-
na, leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi 
automatici di dosaggio. Con un inizio nel settore t,essile 

e grazie ad oltre 30 anni di esperienza, Color Service ha intro-
dotto nel 2009 il primo sistema completamente automatico 
di dosaggio per l’industria della gomma e pneumatici, risol-
vendo così svariati problemi connessi alla pesatura manuale 
di qualsiasi prodotto in polvere.
Color Service è attualmente presente in diversi segmenti di 
mercato, quali gomma tecnica, pneumatici, plastica, tessile e 
cosmetica. Con uno staff di oltre 120 persone, l'azienda si trova 
a Dueville (Vicenza) ed è presente con altre due unità produt-
tive in Italia interamente dedicate alla produzione. Con più di 
2.500 sistemi installati in tutto il mondo, ha inoltre consolidato 
la sua presenza in molteplici paesi: in America, Europa, Africa 
e Asia. I sistemi Color Service garantiscono elevata accuratez-
za del dosaggio tramite diversi dispositivi, tracciabilità del lot-
to per monitorare ogni singolo processo, rispetto ambientale 
mediante la riduzione della contaminazione da polvere e del 
consumo di aria ed energia, oltre alla la modularità delle sin-
gole stazioni. Grazie al continuo studio di nuovi progetti Color 
Service offre sistemi personalizzati al fine di soddisfare la ne-
cessità del cliente di automatizzare il dosaggio delle materie 
prime. L'azienda converte le richieste dei suoi clienti in solu-
zioni all’avanguardia, creando e producendo innovazione, alta 
tecnologia e servizi di valore.                    u

Sistemi automatici di dosaggio
Automatic dosing systems

Color Service was founded in 1987 and is a leader in the de-
velopment and production of automatic dosing systems. 
With a start in the textile field and thanks to over 30 years 

of experience and know-how, Color Service introduced in 2009 
the first full automatic dosing system for the rubber and tire in-
dustry, solving many of the problems in the manual weighing of 
any powder product. 
Color Service is currently involved in technical rubber, tire, plastics, 
textiles, and cosmetic industries.
With a staff of over 120 people Color Service is located in Dueville 
(Vicenza), Italy, with another two plants in Italy exclusively dedi-
cated to manufacturing.
With more than 2,500 systems installed worldwide, the company 
has consolidated its position and has reinforced its presence abro-
ad in several countries: in America, Europe, Africa, and Asia.
Color Service’s systems guarantee high dosing accuracy through 
several devices, batch traceability to monitor all the processes, en-
vironment respect reducing the pollution, the energy, and the air 
consumption; modularity of individual stations.
Thanks to the continuous study of new projects, Color Service 
offers customized and tailor-made systems, satisfying customer’s 
needs to automate the raw material dosing.
Color Service converts customer’s needs into cutting-edge solu-
tions, creating and producing innovation, high technology, and 
valued services.                                                                    u

La sede di Color Service, a Dueville (Vicenza) e il suo staff.
Color Service’s headquarters in Dueville (Vicenza), and the company’s staff.

Sistema di dosaggio automatico di Color Service.
An automatic dosing system by Color Service.
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www.comercole.it

Comerio Ercole
Calandratura senza segreti
Calendering with no secrets

Comerio Ercole è un’azienda attiva fin dal 1885 nella proget-
tazione eproduzione di macchine e impianti completi per 
la trasformazione della gomma (calandre ad alte prestazio-

ni, equipaggiamento accessorio e unità per la mescolazione), con 
un team di oltre 200 tecnici qualificati. L’azienda, che ha sede a Busto 
Arsizio (in provincia di Varese) continua a investire per consolida-
re e aggiornare le sue competenze tecnico-industriali nel rispetto 
delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14000. L’azienda riserva grande 
attenzione alle attività di ricerca e sviluppo, condotte da un team 
di ingegneri altamente qualificati e con l’ausilio di un laboratorio. 
Comerio Ercole progetta, realizza e installa macchine e impianti 
“chiavi in mano”, oltre a fornire formazione, servizi di manutenzio-
ne e parti di ricambio. Sta investendo intensamente per risponde-
re alle nuove richieste digitali della clientela ed è pronta a svilup-
pare soluzioni Industry 4.0 specifiche e affidabili, sottoponendo al 
cliente la proposta migliore integrando in modo personalizzato le 
tecnologie digitali e smart oggi disponibili. Comerio Ercole inve-
ste il 3% del suo fatturato in R&D, che conduce avvalendosi anche 
del suo laboratorio da 350 metri quadri. Di recente ha sviluppato 
e brevettato 8 nuove tecnologie e prodotti ad alte prestazioni per 
l’industria dello pneumatico. Una nuovissima linea di calandratura 
idraulica a 3-4 rulli è disponibile per testare i più recenti dispositivi 
tecnologici, come Hydronip e Hydroshot, progettati per garantire 
un accoppiamento di precisione micrometrica per il più accurato 
controllo dello spessore di calandratura.                                                  u

Comerio Ercole is operating since 1885 in the engineering 
and manufacturing of machines and complete plants for 
rubber processing (high performing calendering units 

and ancillary devices and mixing units), with more than 200 qua-
lified technicians in the team. The company, whose headquar-
ters are in Busto Arsizio (Varese province), is keeping investing 
to consolidate and improve its technical/industrial skills in com-
pliance with ISO 9001 and ISO 14000 certification. It pays great 
attention to the R&D activities based on a highly qualified team 
of engineers and a factory laboratory. Comerio Ercole designs, bu-
ilds, installs its machines and “turn-key” plants, also providing trai-
ning, maintenance services, and spare parts. It is strongly investing 
to support all customer new digital requests and is ready to deve-
lop specific and reliable Industry 4.0 solutions, providing the best 
proposal to the customer by tailoring the most appropriate digital 
and smart technologies now available. Comerio Ercole invests over 
3% of its turnover in the R&D process, performed with the help of 
a 350 sqm laboratory. In the past years, it has developed and pa-
tented eight new high performing technologies and products for 
the tire industry. A brand new and innovative fully hydraulic multi-
purpose 3-4 roll calendering line is available on site for the testing 
of the latest technological devices, like Hydronip and Hydroshot, 
designed for granting a perfect and micrometric coupling process 
for high precision calendering thickness accuracy.                              u

Una calandra prodotta da Comerio Ercole.
A calender by Comerio Ercole.

Una calandra per gomma di grandi dimensioni.
A big rubber calender.
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www.cometsrl.com

Comet

Dal 1980 Comet progetta e produce mescole in gom-
ma su misura, destinate a stampaggio ed estrusio-
ne, partendo dalle principali famiglie di polimeri. 

Dal 2016 la gamma include anche i siliconi, mantenendo i 
tratti caratteristici del dna Comet: varietà dei componenti, 
materie prime di altissima qualità, cicli di lavorazione pre-
cisi, personale altamente qualificato. L'azienda opera per 
garantire sempre massima costanza di qualità in rapporto 
a prezzo adeguato. Non ha mai smesso di investire nell’au-
tomazione, portando la capacità ben oltre 30.000 ton, che 
oggi la mette in grado di soddisfare i maggiori utilizzatori 
europei di gomma.
Nei suoi 40 anni di attività Comet ha maturato forte espe-
rienza in ambito automotive, elettrodomestico, costruzio-
ni, ferroviario, elettrico, medicale, contatto acqua potabile, 
food & beverage, gas.
L’attività di R&D è costante e grazie al laboratorio all’avan-
guardia, l'azienda può progettare e testare nuove formula-
zioni per soddisfare le specifiche richieste del cliente.       u

Mescole nel dna
Compounds in the DNA

Since 1980, Comet has been designing and producing 
tailor-made rubber compounds for moulding and ex-
trusion, based on the main families of polymers. Sin-

ce 2016 the range has also included silicones, keeping the 
main features of Comet’s DNA: the variety of components, top 
quality raw materials, precise mixing cycles, highly qualified 
people. The company works to always guarantee the maxi-
mum quality-steadiness in relation to an adequate price level.
It has never stopped investing in automation and pushed the 
capacity well over 30,000 tons, which today makes it able to 
satisfy the largest European users of rubber.
In its 40 years, Comet has gained a strong experience 
in the automotive, household appliance, construction, 
railway, electrical, medical sectors, contact with drinking 
water, food & beverage, gas, and others.
The R&D activity is non-stop, and thanks to a state-of-the-
art laboratory, the company can design and test new reci-
pes, aiming to meet the specific requirements of the cu-
stomers.                                                                                                                        u

La sede di Comet, a Coccaglio (Brescia).
Comet’s headquarters in Coccaglio (Brescia).

ITALIAN COMPANIES IN THE RUBBER SECTOR
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www.comispa.it

Comi

F in dal 1973 la filosofia vincente adottata da Comi è 
stata la capacità di fornire ai propri clienti non so-
lo una macchina, ma una soluzione produttiva che 

soddisfi appieno tutte le aspettative, anche le più esigen-
ti. La chiave del successo, per l'azienda, è la dedizione al 
cliente con un costante impegno nell’affiancamento di 
progetti all’avanguardia che puntano sulla qualità del 
Made in Italy. L’entusiasmo e l’esperienza maturata negli 
anni hanno permesso a Comi di essere leader indiscusso 
nella realizzazione e progettazione di macchine di termo-
formatura e non solo. Si producono anche stampi per ter-
moformatura, presse a compressione per materiali com-
positi, termoindurenti, gomma e speciali, centri di lavoro 
a controllo numerico a 3/5 assi per la fresatura, unità di 
taglio a getto d’acqua e laser, impianti per la lavorazione 
di lamiera: tutti sistemi meccanici, elettrici e software in 
grado di soddisfare i più elevati standard qualitativi e di 
sicurezza. I principali settori in cui le macchine Comi tro-
vano applicazione sono: elettrodomestici, aerospaziale, 
automobilistico, idrosanitario, nautico, ferroviario, eolico, 
stampi e modelli.                                                     u

Macchine sartoriali ad alte 
prestazioni/High-performance 
tailor made machines

S ince 1973 the winning philosophy adopted by Comi 
has been the ability to provide its customers with 
not only a machine but a production solution that 

fully meets all expectations, even the most demanding. 
The real key to success is the dedication to the customer 
with a constant commitment to supporting cutting-edge 
projects that focus on the quality of Made in Italy. The 
enthusiasm and experience gained over the years have 
allowed Comi to be a leader in the creation and design 
of thermoforming machines and more. Comi also produ-
ces molds for thermoforming, compression presses for 
composite, thermosetting, rubber and special materials, 
numerical control machining centers with 3/5 axes for 
milling, water jet, and laser cutting units, plants for the 
processing of sheet metal: all mechanical, electrical, and 
software systems capable of meeting the highest quali-
ty and safety standards. The main sectors in which Comi 
machines are used are household appliances, aerospace, 
automotive, sanitary, nautical, railway, wind, molds, and 
models.                                                                                                u

Due tipologie di presse a compressione per gomma di Comi. 
Two different types of compression presses for rubber by Comi.. 
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ITALIAN COMPANIES IN THE RUBBER SECTOR

www.deliasrl.it

Delia
Automazione per la gomma
Automation for rubber

Delia Srl è una società dell'hinterland milanese che si occu-
pa di progettazione e produzione di macchinari, automa-
zione e celle robotizzate per le macchine e per gli stampi 

impiegati nella produzione manifattura di articoli in gomma de-
stinati a vari settori, come automotive, elettrodomestici, medicale, 
calzaturiero, zootecnico, articoli sportivi e altri ancora. 
Da anni collabora con i principali costruttori e utilizzatori di mac-
chine del settore per aggiornare i loro processi produttivi e auto-
mazioni, mettendo a loro disposizione un know-how costruito 
fin dal 1984, quando progettò le prime macchine e automazioni 
customizzate.
Rispetto ad altri operatori, Delia si distingue per la profonda cono-
scenza del settore e lo stretto contatto con il cliente, che porta a so-
luzioni customizzate, innovative e flessibili, altamente competitive.
L'azienda investe molto nell'internazionalizzazione, partecipando 
alle fiere di settore più importanti nel mondo e con una presenza 
in India e in America Latina, oltre che in Europa.
I macchinari e le attrezzature Delia sono progettati per l'asservi-
mento automatico in tutte le fasi del processo, come la prepara-
zione dei materiali, compresi inserti plastici o metallici; lo stam-
paggio, con la produzione di canali termoregolati con ugelli ad 
otturazione; la rimozione dei pezzi dagli stampi; la rifinitura; il con-
trollo, la cernita degli articoli in gomma e il packaging.                      u

Delia Srl, a company based in the hinterland of Milan, de-
als with the design and production of machinery, auto-
mation, and robotic cells for machines and molds used 

in the manufacture of rubber items for various sectors, such as 
automotive, household appliances, medical, footwear, zootech-
nical, sports equipment and other industries. 
For years the company has been collaborating with the leading 
manufacturers and users of machines in the sector to update 
their production processes and automation, providing them 
with know-how built since 1984, when Delia designed the first 
customized machines and automations.
Compared to other operators, Delia stands out for its deep 
knowledge of the sector and close contact with the customer, 
which leads to highly competitive, customized, innovative, and 
flexible solutions.
The company invests a lot in internationalization, participating in 
the most important trade fairs in the world and with a presence 
in India and Latin America, as well as in Europe.
Delia machinery and equipment are designed for automatic 
servo-installation in all stages of the process, such as the prepa-
ration of materials, including plastic or metal inserts; molding, 
with the production of thermo-regulated channels with shut-
off nozzles; the removal of the pieces from the molds; the fini-
shing; checking, sorting of rubber items and packaging.                u

Cella robotizzata progettata da Delia.
Robotized cell designed by Delia.

Canale freddo termoregolato doppio.
Double temperature-controlled runner.
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www.doss.it

Doss Visual Solution

Da oltre 20 anni noi Doss Visual Solution è un part-
ner di riferimento per i sistemi di ispezione ottica 
in tutti i settori industriali, dall’automotive alla 

meccanica di precisione, dal settore farmaceutico e della 
moda alla home division. Passione, professionalità e uso 
delle migliori tecnologie presenti sul mercato, combinati 
a un eccellente know how, hanno permesso all'azienda 
di diventare uno dei massimi player del settore a livello 
mondiale, sviluppando una grande rete internazionale 
di clienti e collaboratori e raggiungendo le oltre mille 
installazioni in tutto il mondo, tra Europa, America, CIS, 
Cina e Sud-Est Asiatico. 
Un lungo cammino di internazionalizzazione culminato 
con la fondazione delle sedi negli Usa (Plymouth, Detroit) 
e a Taiwan (Taichung), e che è destinato a proseguire. Ri-
cerca, sviluppo e innovazione fanno da sempre parte del 
DNA di Doss Visual Solution, e su di essi l'azienda conti-
nua a investire per costruire il futuro, che il management 
immagina sempre più all’insegna della collaborazione 
con i clienti, considerati come veri partner, per continua-
re ad offrire le migliori soluzioni customizzate nel settore 
dei sistemi di visione automatica.                                         u

Sistemi di visione automatica
Automatic vision systems

For over 20 years, Doss Visual Solution has been the 
reference partner for optical inspection systems in 
all industrial sectors, from automotive to precision 

mechanics, from the pharmaceutical and fashion sectors 
to the home division. 
Passion, professionalism, and use of the best technolo-
gies on the market, combined with excellent know-how, 
have allowed the company to become one of the leading 
players in the sector, developing a large international 
network of customers and collaborators, reaching over 
a thousand installations, from America to CIS, China, and 
Southeast Asia. 
A long path of internationalization that culminated with 
the foundation of the offices in America (Plymouth, De-
troit) and Taiwan (Taichung), and which certainly will not stop 
there. Research, development, and innovation have always be-
en part of Doss Visual Solution's DNA. The company will conti-
nue to invest in them to build a future that, in the management 
vision, will be more and more in the name of collaboration with 
customers considered as valuable partners for developing the 
best-customized solutions in the automatic vision systems in-
dustry.                                                                                                                       u
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www.eigver.it

Eigenmann & Veronelli
Nel segno della responsabilità 
ambientale e sociale/In the name of 
environmental and social responsibility

Il reparto Gomma della Eigenmann & Veronelli Spa è attivo nella 
distribuzione di prodotti specifici per tutti i settori della gomma
come pneumatici, calzatura, articoli tecnici e altri. 

Oltre a rappresentare sul mercato Italiano un considerevole numero 
di produttori multinazionali, distribuendo i loro  materiali di alta quali-
tà ed  innovativi, E&V ha una  linea di prodotti a proprio marchio speci-
fica per il settore. L'azienda fornisce una gamma completa, che va dai 
prodotti di base come polimeri, pigmenti, silici e resine, sino alle spe-
cialties, quali acceleranti, aiuti di processo ritardanti di fiamma. Grazie 
al laboratorio di ricerca & sviluppo interno e alla collaborazione attiva 
da molti anni con diversi laboratori,  E&V fornisce informazioni utili al-
la ricerca di nuovi prodotti, alla messa a punto di nuove formulazioni 
e alla definizione di nuove strategie per consumi di prodotto mirati 
ed equilibrati, non solo per ottenere le miglior performance, ma per il 
rispetto dell’ambiente ed un minor consumo di materiali ed energia.
La sostenibilità è una missione per l'azienda che ha proposto una li-
nea di prodotti ecosostenibili ed in linea con l'approccio Mass Balan-
ce Bio-based. Nel 2019 l'azienda ha ottenuto la certificazione RSPO 
per utilizzo sostenibile di olio di palma. Un altro aspetto centrale è la 
responsabilità etica, fondata sul rispetto delle persone e sugli acquisti 
sostenibili. A testimonianza di ciò, l’ultimo traguardo ottenuto è stato 
l’accreditamento, nel 2020, nella piattaforma Ecovadis con una valu-
tazione di “Silver Medal”. La prossima sfida  che è già in fase di start up 
è la certificazione IATF per essere in linea con il mercato dell’automo-
tive a livello mondiale.                                 u

Eigenmann & Veronelli’s Rubber division is active in the distri-
bution of specific products for the entire rubber sector, such 
as tires, footwear, technical articles, and others.

In addition to representing a considerable number of multinational 
manufacturers and distributing their high quality and innovative 
materials to the Italian market, E&V has a line of own branded pro-
ducts for the specific sector. The company supplies a complete ran-
ge of products from basic polymers, pigments, silica, and resins, to 
specialties such as accelerators, flame retardants, and process aids. 
Thanks to the internal R&D center and the long-term collaboration 
with several laboratories, E&D always provides useful information 
for the research of new products and the development of new for-
mulations aimed at defining new strategies for the use of a targeted 
and balanced product not only for the best performance but also 
for lower consumption of both materials and energy. Sustainabili-
ty is a company mission, which led to a new range of eco-friendly 
products based on the  Mass Balance and Bio-based Approach. In 
2019, E&V obtained the RSPO Certification for sustainable use of 
palm oil. Another pivotal aspect is ethical and social responsibility, 
based on respect for people and sustainable purchases. One of the 
latest achievements, in 2020, was the accreditation in the Ecovadis 
platform with a “Silver Medal” rating. The next valuable project, alre-
ady in a start-up phase, is the IATF certification to be in line with the 
International Automotive market.                              u

L’impianto produttivo di Trecate (Novara).
Production plant in Trecate (Novara province).

La sede di Eigenmann & Veronelli a Rho, vicino a Milano.
Eigenmann & Veronelli’s headquarters in Rho, near Milan.
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www.elastomersunion.it

Elastomers Union

Nel complesso mondo della gomma, le mescole in 
fluoroelastomero e fluorosilicone sono una nic-
chia ad alta specializzazione. Un ambito in cui la 

Elastomers Union di Castel Guelfo (BO) opera dal 2009. 
Alla sede produttiva, dove nascono mescole “su misura” 
richiestissime da settori sfidanti come l’industria dell’au-
to e l’aerospaziale, l’azienda affianca un’anima commer-
ciale incentrata nel Bergamasco, nel cuore del distretto 
della gomma che rappresenta un’eccellenza della mani-
fattura italiana. 
Con un ingente sforzo Elastomers Union ha da poco po-
tenziato la capacità produttiva, con due nuove linee di 
mescolazione ad alta tecnologia, e ha iniziato a produrre 
mescole in silicone. Insieme ai partner Sersar e Dott. Viola 
& Partners Chemical Research, costituisce un network che 
segue l’intera filiera, dalla formulazione allo sviluppo di 
polimeri speciali, fino alla consegna.                                        u

Esperti in mescole fluorurate 
e silicone/Experts in fluorinated 
compounds and silicone

In the complex world of rubber, fluoroelastomer and 
fluorosilicone compounds are a highly specialized ni-
che. An area in which Elastomers Union of Bologna 

(Italy) has been operating since 2009. 
The company adds to its production facilities – where it 
manufactures high-tech compounds for challenging sec-
tors, like the automotive and aerospace industries – a com-
mercial soul centered in the Bergamo area, just in the heart 
of the rubber district, which represents an excellence of 
the Italian manufacturing. With a strong effort, Elastomers 
Union has recently strengthened its production capacity, 
with two new high-tech mixing lines, and has started pro-
ducing silicone compounds. Together with its partners Ser-
sar and Dr. Viola & Partners Chemical Research, it forms a 
network that follows the entire supply chain, from the for-
mulation to the development of special polymers, up to the 
delivery.                                                                                                                      u

Nella sala mescole di Elastomers Union. 
Elastomers Unions’ mixing room.

Trafila-filtro per mescole in fluoroelastomero.
Fine mesh straining machine for fluoroelastomer compounds.
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SPECIAL FEATURE

Eurorubber Industries

Eurorubber sviluppa produ-
ce e vende mescole in gom-
ma sin dal 1970, con un’am-

pia gamma di elastomeri, dai più 
tradizionali come NR, SBR, EPDM, 
NBR, CR a quelli speciali tipo HNBR, 
AEM, ACM, ponendosi sul mercato 
tra le realtà nazionali più importan-
ti nella lavorazione della gomma.
I settori merceologici di desti-
nazione sono i più disparati, 
dall’auto motive all’elettrodomestico, all’edilizia e urbanisti-
ca oltre che casalinghi,  aerospaziale, nautica, farmaceutica, 
alimentare, antisismica e viadotti, con una vastissima gamma 
di articoli che spazia dalle guarnizioni ai soffietti e cuffie, rulli 
gommati, manicotti, antivibranti, cinghie e nastri trasporta-
tori, membrane per vasi d’espansione, tubi e tubetti e tanti 
altri articoli ancora.
Il cuore dell’azienda è il laboratorio tecnologico con la sua do-
tazione di apparecchiature di ultima generazione e sempre ag-
giornate, oltre alle consuete macchine per i controlli di produ-
zione che garantiscono la costanza del prodotto. La ricerca e 
sviluppo sono il motore trainante dell’azienda, diffondendo in 
ogni area operativa una tensione continua all’innovazione ed 
all’esplorazione, accompagnate da una solida consapevolezza 
etica in materia di ambiente ed economia delle risorse.          u

Compound nati  
dalla ricerca e sviluppo 
R&D generated compounds

Eurorubber has been de-
veloping , manufactu-
ring and selling rubber 

compounds since 1970, with a 
wide range of elastomers, from 
the most traditional NR, SBR, 
EPDM, NBR, CR to special types 
HNBR, AEM, ACM, placing itself 
on the market among the most 
important national realities in 
rubber processing.

The target product sectors are the most disparate, from au-
tomotive to household appliance, construction and urban 
as well as aerospace, marine, pharmaceutical, food, anti-sei-
smic and viaducts, with a wide range of items ranging from 
seals to steering gaiters and CV-boots, rubber rollers, sleeves, 
anti-vibration, belts and conveyor belts, membranes for ex-
pansion vessels, high pressure hoses and many other items.
The heart of the company is the technological laboratory with 
its latest generation and always up-to-date equipment, in addi-
tion to the usual machines for production control that ensure the 
consistency of the product. Research and development are the 
driving force of the company, spreading in every operating area 
a continuous tension to innovation and exploration, accompa-
nied by a solid ethical awareness in the field of environment and 
resource economics.                                                                                                 u
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www.exsto.com

EXSTO Italia

Dalla fusione di tre realtà storiche del panorama italiano 
del settore gomma e poliuretani - Cervellati Srl, Tecno-
tec Srl ed Emil-gomma Srl - nasce nel 2020 EXSTO Italia. 

Questa unione non rappresenta solamente un’aggregazione di 
capitali ed expertise tecnica, ma è anche l’incontro fra persone 
con cultura aziendale affine. Un importante vantaggio è rappre-
sentato dalla condivisione delle conoscenze di settori diversi e 
di lavorazioni complementari.
EXSTO Italia è specializzata nella produzione di articoli tecnici 
in vari materiali.
• Gomma: stampaggio a compressione, iniezione e vulcanizza-
zione in autoclave.
• Poliuretani colati compatti a base MDI e NDI (Vulkollan®).
• Poliuretani espansi per ammortizzatori sportivi.
L’esperienza di lunga data nella produzione di particolari per
molteplici settori industriali permette ad EXSTO Italia di proporre 
il materiale più idoneo alle esigenze del cliente e di supportarlo 
nella progettazione tecnica del prodotto.                                        u

Un nuovo protagonista sulla scena
A new actor on the scene

In 2020, EXSTO Italia was established from the merging of 3 hi-
storical brands of the Italian landscape of rubber molding and 
polyurethane casting: Cervellati Srl, Tecnotec Srl, and Emil-gom-

ma Srl. This union not only brings capitals and technical expertise 
together, but it also represents the collaboration of people with 
kindred business culture. One of the competitive advantages of 
the merger is sharing knowledge of different manufacturing tech-
niques and processes.
EXSTO Italia is specialised in the production of industrial parts in 
various materials:
• Rubber: compression and injection molding, plus autoclave vul-
canizing.
• Cast solid polyurethanes, MDI-based, and NDI-based (Vulkollan®).
• Polyurethane foam, especially for shock absorbers.
Thanks to its extensive experience in the production of custom parts 
for several industrial applications, EXSTO Italia can support its custo-
mers in the choice of the best material for their needs and in the tech-
nical development of the final product.                                                                                                     u
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Da oltre 40 anni PMG è tra i più qualificati produttori di mescole a base di elastomeri speciali 
ad alte prestazioni. In questi anni abbiamo consolidato la nostra presenza sui mercati globali 
con il sito produttivo di PMG East in Romania per fornire ai nostri clienti soluzioni innovative e 
personalizzate direttamente nelle loro aree di competenza. Dal 2016 PMG è presente in Cina 
con il sito produttivo di PMG Rubber Technology di Changshu con tre linee produttive di FKM 
e di mescole organiche nere, un team locale di esperti tecnici e commerciali ed una struttura 
di R&D per essere sempre più vicini ai nostri clienti nell’area Asia Pacifico.

PMG SpA
Cenate Sotto (Bg) - Italia
Via Europa 3 
Tel. +39 035 941046 - Fax +39 035 944157

PMG East S.r.l.
300645 Timisoara - Romania
Str. I. Slovici, 135
Tel. +40 356 425940 - Fax +40 356 425941

PMG Rubber Technology Changshu  
Changshu - Cina
55 Yangguan Avenue
Building E 2-3, Fervent Industrial Park
Tel. +86 512 83861999

Since 1976 with more than 40 years of experience PMG is a global leading company in the field of specialty
rubber compounds. The production at PMG Italy is in three mixing plants to produce black conventional compounds,
coloured compounds and the mixing unit dedicated to FKM compounds with two lines for black and coloured
compounds. PMG production is based on all specialty elastomers and the core business is represented by the
production of FKM compounds, for which PMG is a global leader for product portfolio and volume produced.

PMG East Srl. started operations in January 2006 at Timisoara (Romania) with a mixing unit for conventional
black compound. The site is equipped with a state of the art mixing line to serve our Customers in Central and
Eastern Europe.

PMG Rubber Technology (Changshu) CO Ltd. 
In December 2016, PMG Rubber Technology Ltd has started operations in Changshu (China). The plant is located
in Fervent Industrial Park, north of Shanghai on an area of 7500sqm. The unit is equipped with two lines for
black and coloured FKM and a line for black compounds in operation by the end of 2017. A local team of
experienced technicians and sales professionals, laboratory facility and modern equipment together with PMG
know-how represent a unique opportunity to be close to our customers in the Asia Pacific markets.

A4-PMG-ita2018.indd   1 11/05/18   08:27

http://pmgcompounds.it/
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www.franciacortastampi.it

Franciacorta Stampi

F ranciacorta Stampi è un produttore italiano che 
progetta e costruisce stampi e attrezzature per par-
ticolari tecnici in gomma e silicone (HTV e LSR). L'e-

sperienza ventennale nel settore degli stampi per articoli 
in gomma, unitamente alle macchine tecnologicamente 
innovative, permette all'azienda di fornire soluzioni tec-
niche personalizzate, stampi e canali freddi Thermo Sy-
stem “plug and play”, tutti valutati da uno specifico studio 
tecnico interno che ricerca il giusto equilibrio tra qualità, 
produttività degli stampi e livello di automazione richie-
sto. Questo garantisce la soddisfazione dei clienti a parti-
re dalla fase iniziale di progettazione fino alla consegna 
dei pezzi stampati. Tra i servizi, Franciacorta Stampi forni-
sce soluzioni chiavi in   mano con l’industrializzazione del 
processo di stampaggio testato presso la propria sede. 
Tutti i prodotti e servizi forniti creano le condizioni ide-
ali per sviluppare un rapporto commerciale tra i clienti e 
Franciacorta Stampi, che diventa loro partner e non solo 
fornitore. Prerogativa aziendale, infatti, è quella di pro-
porre soluzioni e attrezzature smart easy-to-use, utilizza-
bili in diversi contesti produttivi, continuando a rispon-
dere alle sfide e alle richieste dei mercati e mantenendo 
un elevato livello tecnologico per aumentare la qualità 
dei processi di stampaggio dei clienti.                      u

Un partner, non solo un fornitore
A partner, more than a supplier

F ranciacorta Stampi is an Italian toolmaker that desi-
gns and constructs molds and equipment for tech-
nical parts in rubber & silicone (HTV & LSR). Twenty 

years of experience in the mold industry for rubber items, 
along with technologically innovative machines, allow 
the company to provide customized technical solutions 
and “plug and play” molds and cold runner block Ther-
mo System, which are evaluated by an internal specific 
technical study looking for the correct balance between 
quality, mold productivity and automation level requi-
red. This grants customers’ satisfaction starting from the 
initial design phase up to the delivery of molded parts.
Among services, Franciacorta Stampi provides turnkey 
solutions with the industrialization of the molding pro-
cess tested at its plant. All products & services provided 
create the perfect conditions to develop a business re-
lationship between customers and Franciacorta Stam-
pi, which becomes their partner and not just a supplier.
Company prerogative is to propose easy-to-use smart 
solutions and equipment, usable in different production 
contexts, continuing to meet the challenges and require-
ments of the markets and maintain a high technological 
level for increasing the quality of customers’ molding pro-
cesses.                                                                                                                      u

Stampo a iniezione.
Injection mold.

Canale freddo Thermo System Open a 32 ugelli.
Thermo System Open cold runner block with 32 nozzles.
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Seguici! 

Mescole in gomma, nere e colorate 

compatte o espanse. 

https://www.pegasorubber.com/
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www.gibitre.it

Gibitre Instruments

"Sempre più spesso veniamo contattati da aziende alla
ricerca di soluzioni, solide e complete, per la gestione 
del laboratorio per prove su gomma e per l’archiviazio-

ne dei risultati» dice Mauro Belloni, vicepresidente e sales mana-
ger di Gibitre Instruments. I laboratori, già pressati dalle richieste 
dei loro clienti, devono gestire per ogni fornitore di strumenti le 
incombenze e i costi per le riparazioni, manutenzioni, tarature. 
Si aggiunge a questo disagio la necessità di trascrivere, spesso a 
mano, i risultati prodotti, con diversi formati, dai vari strumenti.
Gibitre Instruments propone un’unica soluzione “chiavi in mano” 
che permette di:
• utilizzare un software comune, collegandosi a pc standard in
ambiente Windows 10 tramite porta usb;
• archiviare dati con lo stesso formato all’interno di un unico da-
tabase installato nel server aziendale;
• essere interconnessi al software gestionale aziendale e soddi-
sfare i requisiti di Industria 4.0;
• controllare e gestire tutti i risultati archiviati da ogni pc connes-
so alla rete;
• produrre report di prova multi-strumento nella lingua desiderata;
• gestire taratura e manutenzione con una sola azienda/operatore;
• controllare gli strumenti tramite accesso remoto;
• avere strumenti interamente sviluppati e prodotti in Italia.
Gli strumenti tipicamente inclusi nel pacchetto “Chiavi in Mano” 
sono: reometro, dinamometro, durometro (Shore
o IRHD), densimetro e viscosimetro Mooney ma il
cliente può selezionare dall’ampia gamma di pro-
dotti Gibitre quelli di cui ha biso-
gno.  u

Soluzioni “chiavi in mano” 
per il laboratorio/Turnkey solutions 
for the laboratory

"Companies increasingly contact us looking for solid and
complete solutions for the management of the rubber 
test laboratory and data storage,» says Mauro Belloni, 

vice-president and sales manager of Gibitre Instruments.
The laboratories, already pressed by the requests of their custo-
mers, need to manage the tasks and costs for repairs, maintenan-
ce, and calibrations for each instrument supplier. Besides, they 
must transcribe, often by hand, the results produced with diffe-
rent formats from the various instruments.
Gibitre Instruments offers a single "Turn-Key" solution that al-
lows to:
• Use a common software, connecting to a standard PC in Win-
dows 10 environment via USB port;
• Store data with the same format within a single database instal-
led on the company server;
• Be interconnected to the company management software and
meet the requirements of Industry 4.0;
• Check and manage all the results stored by each PC connected
to the network;
• Produce multi-tool test reports in the desired language;
• Manage calibration and maintenance with a single company
or operator;
• Control instruments via remote access;
• Have instruments entirely developed and produced in Italy.

The tools typically included in the "Turn-Key" package are 
rheometer, dynamometer, durometer (Shore or IRHD), den-

sity tester, and Mooney viscometer, but the customer 
can select the needed ones from the 
wide range of Gibitre products.            u

La famiglia di prodotti 
Gibitre Instruments per il laboratorio.

Gibitre Instruments’ product family for the laboratory.

18 L’INDUSTRIA DELLA GOMMA 
NOVEMBRE 2020



http://www.interbusinessgroup.com/it/index.php


SPECIAL FEATURE ITALIAN COMPANIES IN THE RUBBER SECTOR

www.imgmacchine.it

IMG

IMG è una azienda dinamica e leader nel settore delle pres-
se per stampaggio ad iniezione degli elastomeri e materie 
plastiche. La lunga esperienza e la costante attività di ricer-

ca e sviluppo permettono di proporre soluzioni operative che 
coprono l’intero settore dello stampaggio degli elastomeri 
e delle materie plastiche: prodotti concepiti e sviluppati per 
offrire elevate performance produttive e dotati di peculiarità 
che li rendono esclusivi e innovativi.
L'azienda è costantemente alla ricerca di novità tecniche che 
possano migliorare il lavoro dei clienti e fornire una proposta 
completa nell’ambito dei macchinari a iniezione.
IMG sviluppa i suoi prodotti sulla base delle richieste dei clien-
ti, affinché ottengano massima soddisfazione e risultati incre-
dibili. Grazie alla grande esperienza, l’azienda ha creato un 
nuovo standard nel settore, quello della personalizzazione 
totale, restando, però, nei budget della produzione di serie.
Dal 2009 IMG è distributore ufficiale esclusivo Haitian per 
l’Italia con oltre 1.600 presse installate sul territorio italiano, 
mentre dal 2010 ha ottenuto ufficialmente la commercializ-
zazione e il service del marchio Haitian in Romania, attraver-
so la società Hitaro.                                               u

Personalizzazione totale 
rispettando il budget/Total 
customization within the budget

IMG is a dynamic company, leading in the field of pla-
stic and rubber injection molding machines. 
A long-time experience and the constant attention 

paid to research and development allow the company 
to offer productive solutions that cover the whole field 
of molding machines, either for plastic and rubber: the-
se are exclusive and innovative products, designed and 
built to give high-profiled performances. 
The dynamic staff has a long-time experience and is 
always searching for new technologies to improve 
clients’ work and production. The offer aims to embra-
ce the whole molding sector. 
Thanks to a long-time experience, IMG established a 
new standard in the rubber field: the chance for the 
client to fully customize the machines, always keeping 
the budget in the series production ranks. Since 2009 
IMG has been the first official dealer in Italy for Haitian 
company and sold over 1,600 machines on the whole 
Italian territory. 
Since 2010 IMG has officially been allowed to sell the Hai-
tian branded machines in Romania, too, through the Hi-
taro company.                                                                                                                      u

Sito di produzione di IMG.
IMG production plant.

Pressa orizzontale della serie GUM per lo stampaggio di elastomeri.
Horizontal GUM injection molding machine for elastomers.
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Dati 
essenziali
e dove 
trovarli

Strumenti da laboratorio per il 
controllo di gomma e plastica

Software DATAGEST: 

Rintracciabilità dei risultati 
semplice e veloce

Tutti i dati del vostro laboratorio 
nello stesso posto e con lo 
stesso formato

Integrazione con il vostro 
programma gestionale

Conformità con i requisiti di 
industria 4.0

Scopri i dettagli su: 
www.gibitre.it/datagest

http://www.gibitre.it/
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www.interbusinessgroup.com

Interbusiness

Fondata nel 1985 come piccola azienda a conduzione fa-
miliare, Interbusiness srl è oggi leader nella produzione 
e distribuzione di una gamma di prodotti chimici de-

stinati all'industria della gomma. L'azienda, con la sua unità 
operativa IB Chem, è impegnata a perseguire una politica che 
mira all'eccellenza dei prodotti e dei servizi, al miglioramen-
to dell’efficienza della produzione e alla protezione dell’am-
biente per offrire valore ai propri clienti. 
Interbusiness e IB Chemioterapica sono certificate secondo 
la norma UNI EN ISO 9001 dal 2004.
La linea di prodotti Intercure® è composta da agenti accele-
ranti e vulcanizzanti per elastomeri speciali. Tutti i prodotti 
Intercure® che richiedono la registrazione secondo il regola-
mento REACH sono stati registrati da IB Chem (Interbusiness 
Group) in qualità di Lead Registrant.
Gli impianti e i laboratori di IB Chem sono all’avanguardia e 
utilizzano moderne tecnologie e attrezzature per garantire 
prodotti puri, di prima qualità.
I prodotti Intercure® sono distribuiti da Interbusiness, suppor-
tata in molti paesi da una rete di distributori indipendenti e 
specializzati. In Nord America sono distribuiti dalla correlata 
Interbusiness USA, Inc.                                                u

Prodotti chimici per il settore gomma
Chemicals for the rubber sector

Founded in 1985 as a small family-owned company, 
Interbusiness srl is now a leader in the manufacture 
and distribution of a complex range of specialty che-

micals for the rubber industry.
With its technical operation facility, IB Chem, the company is 
dedicated to excellence in products and services, manufac-
turing efficiencies, value to its customers, and environmen-
tal protection.
Interbusiness and IB Chem have been certified under the 
UNI EN ISO 9001 standard since 2004.
The Intercure® product line is comprised of accelerators and 
curing agents for special elastomers.
IB Chem’s state-of-the-art plant, laboratories, and R&D di-
visions employ the latest technologies and equipment to 
guarantee consistently pure premier products. 
All Intercure® products requiring REACH registration have 
already been registered, and IB Chem (Interbusiness Group) 
is the Lead Registrant for all of them.
Intercure® is distributed by Interbusiness, supported in many 
countries by a network of globally positioned independent 
distributors and, in North America, by its sister company, In-
terbusiness USA, Inc.                                                                                                                 u

Il laboratorio di IB Chem.
IB Chem’s laboratory.

L’impianto di produzione di IB Chem.
IB Chem production plant.
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MOTORE, AZIONE!
IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO 
PER IL SETTORE AUTOMOTIVE.

Sottocofano
Interni
Esterni

TRASPORTI

INDUSTRIAAUTOMOTIVE Mescole in gomma siliconica per tubi radiatore;
Mescole in gomma siliconica per cavi resistenti alle alte 
temperature;
Mescole in gomma organica per tubi alta pressione;
Mescole in gomma organica per soffi etti;
Mescole in gomma organica e fl uorurata per articoli 
resistenti all’olio;
Mescole in gomma fl uorurata per guarnizioni testata;
Masterbatch coloranti per termoplastici;
Compound termoplastici per copri motore;
Compound termoplastici per collettori;
Compound termoplastici per tubi corrugati. BENI DI CONSUMO

Il gruppo MESGO, un unico punto di riferimento per tutte le 
Vostre esigenze nei settori della gomma e delle materie plastiche. 
Mescole in gomma organica sintetica e naturale, mescole in gomma 
siliconica, mescole in gomma fl uorurata, compound termoplastici, 
masterbatch coloranti, masterbatch additivanti.
MESGO è parte del gruppo HEXPOL.

www.mesgo.it

https://www.mesgo.it/
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Interseals

Interseals è un'azienda specializzata nella trasformazione 
di elastomeri in o-ring e particolari tecnici a disegno. Tra 
le mescole di utilizzate si annoverano ACM, AEM, EPDM, 

FKM, NBR, HNBR, VMQ, FVMQ e LSR. I materiali sono svilup-
pati con l’appoggio dei fornitori; nel laboratorio dell'azien-
da, dotato di strumentazione all’avanguardia, viene eseguita 
la caratterizzazione chimica e fisico-meccanica dei materiali, 
fornendo un fondamentale supporto alla ricerca e sviluppo. 
Oltre a ciò, Interseals offre consulenza personalizzata per la 
scelta dei trattamenti superficiali: permanenti e semiperma-
nenti, lacche lubrificanti trasparenti o colorate a base di PTFE, 
leganti organici e inorganici, su base acquosa. 
Il lavaggio ad alta pressione e le analisi di pulizia degli articoli 
completano la gamma di servizi.
La costante attenzione alle esigenze dei clienti e lo spirito 
innovativo hanno reso possibile un crescente sviluppo delle 
tecnologie e del know-how di Interseals.                                  u

Trasformazione high-tech 
della gomma/High-tech rubber 
transformation

Interseals produces a wide range of gaskets, both o-rings, 
and technical items, out of elastomers such as ACM, AEM, 
EPDM, FKM, NBR, HNBR, VMQ, FVMQ e LSR. These mate-

rials are developed together with suppliers. 
In its high-tech laboratory, the company performs chemi-
cal and physical-mechanical characterisation of materials, 
providing essential support to research and development 
activities.
Besides, Interseals can offer customized solutions for long-
term or short-term coating, with transparent or coloured lu-
bricants PTFE- or water-based, with organic and inorganic 
bonding.
High-pressure washing and cleanliness analyses complete 
the range of service.
The continuous attention to customers' needs and the innova-
tive inclination has made both technological and know-how 
development possible.                                                                                                                      uLubrificazione di o-ring.

O-rings lubrication.

La sede di Interseals a Capriolo (Brescia).
Interseals headquarters in Capriolo (Brescia).

www.interseals.it
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Rubber 
comes 
to lite. 

rc��-
Fusignano, RA, ltaly 

ffJiu.ou�MtLC 
Olive Branch, MS, USA 

http://www.evercompounds.com/
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www.isopren.it

Isopren

Azienda storica del milanese, 44 dipendenti, Isopren da 
67 anni è specializzata nella produzione di articoli tec-
nici in gomma B2B: oltre 5mln euro di fatturato 2019, in 

crescita del 30% nell’ultimo triennio grazie all’innovazione e a 
key client tra cui Aqseptence, Bulgari Gioielli, Cimolai Techno-
logy, Cofi, CSF Inox, ENEL, Fincantieri, Pirelli, Prinoth.
Produce articoli in gomma ad alto contenuto tecnologico, uti-
lizzando elastomeri naturali, sintetici e poliuretanici: prodotti 
per impianti di risalita a fune, traverse per cingolati e battipi-
sta, giunti di compensazione, statori, filtri pressa, articoli per 
pompe per l’estrazione mineraria e per l’industria della perfo-
razione, cilindri e rulli, prodotti personalizzati.
L'azienda ha un laboratorio e un dipartimento tecnologico con 
specialisti delle nuove tecnologie e materiali. Tra i più recenti 
nuovi articoli: giunti di dilatazione in gomma di nuovo design 
per upgrade prestazionale destinati al settore navale e non, 
supporti per movimentazione propulsore aerospaziale, isola-
tori dissipativi antisismici. Certificazioni: ISO 9001:2015 by IGQ, 
TÜV SÜD per processo produttivo anelli in gomma per impianti 
di trasporto a fune Dir. EU 2016/424, giunti di compensazione 
certificati RINA.                       u

Dalla tradizione all’innovazione
From tradition to innovation

Historically located in Milan, 44 employees, Isopren is a 67 
years experienced company, specialized in the produc-
tion of b2b technical rubber items: in 2019 over 5 mil-

lion euro turnover, with over 30% growth in the last three years 
thanks to technology innovation and supplies for key clients as 
Aqseptence, Bulgari Gioielli, Cimolai Technology, Cofi, CSF Inox, 
ENEL, Fincantieri, Pirelli, Prinoth. Isopren manufactures rubber 
articles of considerable technological content, using natural, 
synthetic, and polyurethane elastomers: products for cableways, 
cleats for snow groomers, expansion joints, stators, filter press 
components, pumping equipment for mining and drilling in-
dustry, cylinders and rollers, customized products.  The com-
pany relies on a laboratory and a technological department with 
specialists in new technologies and materials. Among the latest 
new articles: designed rubber expansion joints for the naval/not 
naval sector for performance upgrades, supports for handling 
aerospace booster, anti-seismic elastomeric isolators. Certifica-
tions: ISO 9001:2015 by IGQ, TÜV SÜD for manufacturing process 
for rubber sheave liners for cableways Dir. EU 2016/424, RINA 
certified expansion joints.                                                                                    u
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Lawer

Dal 1970 Lawer è un leader mondiale nella produ-
zione di sistemi di dosaggio automatico e forni-
sce prodotti, soluzioni e servizi per aumentare 

l'affidabilità, la sicurezza e l'efficienza delle operazioni 
per la pesatura delle piccole quantità di prodotti chimi-
ci in polvere. Da 50 anni la qualità dei prodotti, dei ser-
vizi e il continuo investimento nello sviluppo tecnologi-
co hanno permesso all'azienda di installare migliaia di 
sistemi di dosaggio. 
Grazie alla sua presenza in tutto il mondo, Lawer è al fian-
co dei suoi clienti durante l'intero ciclo di vita dei pro-
dotti, dallo studio preliminare del progetto alla scelta del 
giusto impianto alla sua installazione e al servizio di as-
sistenza post-vendita. Il processo di pesatura dei micro 
ingredienti, che fanno parte delle ricette dei prodotti in 
gomma e plastica, deve garantire precisione, qualità, ripe-
tibilità e tracciabilità delle operazioni effettuate, nonché 
perfetta igiene e sicurezza nella manipolazione. Lawer 
supporta la sala di mescolazione con sistemi automatici 
di pesatura dei micro ingredienti in polvere, che garan-
tiscono elevata produttività, qualità costante e comple-
ta tracciabilità del processo e allo stesso tempo elimina-
no il fattore "errore umano". L'azienda propone sistemi 
di pesatura/confezionamento con tecnologia a bilancia 
singola, doppia o multi-bilancia.                           u

Lo stato dell’arte del dosaggio
State-of-the-art dosing systems

Since 1970 Lawer is a global manufacturer of automatic 
dispensing systems and provides products, solutions, 
and services to increase the reliability, safety, and ef-

ficiency of weighing operations for small chemicals. For 50 
years, the quality of the products and services and the con-
tinuous investment in developing technology have allowed 
the company to supply thousands of systems. 
Via the world-wide presence, Lawer stands beside its custo-
mers around the globe and through the whole product life 
cycle, from the assistance by selecting the right equipment, 
design-in support, installation, and after-sale.
The weighing process of micro-ingredients that are part of 
the recipes for rubber and plastic products must guaran-
tee precision, quality, repeatability, and traceability of the 
operations carried out as well as perfect hygiene and safe-
ty in handling. 
Lawer supports the mixing room with automatic powder 
micro-ingredients weighing systems, which guarantee high 
productivity, constant quality, and complete process trace-
ability and, at the same time, eliminate the "human error" 
factor. The company proposes weighing/packing systems 
with single double or multi-scale technology.                         u

Il sistema di dosaggio Supersincro.
Supersincro dosing system.

Il sistema Unica Twin.
Unica Twin System.

www.lawer.com
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RubbeRevolution

TSF s.p.a. Via Galileo Galilei,16 - 25030 Adro (BS) Italy     Tel.+39 (0)30 7386911    www.tsfgomma.com    info@tsfgomma.com

LIGOM s.p.a. Via Leonardo da Vinci, 21 - 24064 Grumello del Monte (BG) Italy     Tel. +39 (0)35.832150     www.ligom.it    info@ligom.it

Mescole in FKM, FFKM, FEPM, VMQ, FVMQ, 
PVMQ, NBR, SBR, HNBR, NR, CR, EPDM, 
EVA, AEM, ACM, CSM, IIR, ECO, PU...

Charles Goodyear soleva dire che non 
esiste nessun'altra sostanza le cui 
caratteristiche risveglino così tanta 
curiosità, sorpresa e meraviglia 
come quelle della gomma. Noi 
di LIGOM e TSF lo sappiamo 
bene, ma sappiamo anche che il 
mercato è in continua evoluzione 
e che per vincere la competizione 
di ogni giorno, bisogna essere 
creativi, coraggiosi e, soprattutto, 
reattivi ai cambiamenti.

ADV_TSF_LIGOM_mescola_nera.indd   1 19/10/20   17:27

http://www.tsfgomma.com/
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www.lte-srl.eu

LTE

Fin dagli anni No-
vanta LTE produce 
mescole in gom-

ma fluorurata (FKM), 
perfluorurata (FFKM), 
siliconica (VMQ) e fluo-
rosil iconica (FVMQ), 
largamente utilizzate 
nella produzione di o-
ring, particolari a dise-
gno, articoli gomma-
metallo, cavi e profili 
estrusi. 
Particolarmente attiva 
nel settore automotive, 
riscaldamento, aero-
nautico, food-contact 
e CPI (Chemical Pro-
cess Industries), e gra-
zie ad un costante inve-
stimento nell’area R&D, 
LTE è in grado di svilup-
pare e fornire mescole 
tailor-made ad altissi-
mo contenuto tecno-
logico. 
Nel 2017 viene costi-
tuita LTE Compuestos 

Especiales, dedicata alla compoundazione di mescole 
siliconiche. L’azienda, dotata del know-how di LTE Italia, 
è situata a Queretaro, nel cuore del distretto messicano 
dell’industria automobilistica messicana, ed è in grado 
di fornire supporto tecnico a tutti i partner commerciali 
dislocati sul mercato locale.
Nel 2020 LTE ha presentato una nuova famiglia di mesco-
le siliconiche perossidiche, denominata VMQ NPC, per le 
quali non è più necessario eseguire il post-cure, perché 
possono già raggiungere le caratteristiche fisico-mecca-
niche richieste dalla specifica dopo la sola fase di stam-
paggio. I punti di forza sono flessibilità, know-how e lo svi-
luppo di mescole tailor-made in grado di soddisfare le più 
specifiche esigenze dei clienti.                                            u

Mescole tailor-made 
ad alta tecnologia/High-tech 
tailor made compounds

S ince the Nineties, LTE Srl produces rubber com-
pounds in fluoroelastomer (FKM), perfluoroela-
stomer (FFKM), silicone (VMQ), and fluorosilicone 

(FVMQ), widely used in the production of o-rings, pre-
cision gaskets, metal rubber items, cables, and extru-
ded profiles. Mainly active in the automotive, heating, 
aeronautical, food-contact, and CPI (Chemical Process 
Industries) sectors, and thanks to constant investments 
in R&D, LTE can develop and supply tailor-made com-
pounds with advanced technology content.
In 2017 the group established a new company, LTE Com-
puestos Especiales, dedicated to silicone rubber com-
pounding. 
The firm, equipped with LTE Italy's know-how, is loca-
ted in Queretaro, in the heart of the Mexican automo-
tive industry, and can provide technical support to all 
commercial partners active in the area.
In 2020 LTE presented a new family of peroxide silicone 
compounds called VMQ NPC, which no longer require 
post-curing but can achieve the requested specification 
just after the molding phase.
LTE's strengths are flexibility, know-how, and the deve-
lopment of tailor-made compounds fulfilling the custo-
mers' requirements.                                                                                                                     u
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Multi Data s.r.l., via Paletti 8, 41051 Castelnuovo Rangone Modena

E se ti dicessi che esiste un software specifico per 
controllare tutte le macchine della sala mescole?

IL PRIMO SOFTWARE A MODULI, 
SOLO QUELLI CHE TI SERVONO!

La nuova soluzione modulare                                   si adatta ad 
ogni impianto produttivo, non importa se nuovo o molto datato 

e controlla i PLC di ogni singola macchina 
per migliorare la produzione ed evitare gli scarti.

Multi Data da 25 anni specializzati in automazioni per sale mescole

Vuoi saperne di più?
visita www.salamescole.com 

o telefona al +39 059 537902

https://salamescole.com/


www.marconigomma.it

Marconigomma

Marconigomma Spa, azienda italiana che lavora 
da oltre quarant'anni nel campo della produzio-
ne delle mescole in gomma, inaugurerà presto 

la nuova sede produttiva a Sasso Marconi (BO). Il nuovo 
impianto, con una superficie coperta di oltre 10.000 me-
tri quadri, consentirà di aumentare i volumi dell’azienda 
emiliana, rappresentando una importante occasione di 
crescita non solo per il mercato italiano, ma anche per 
quello legato all’export. Grazie all'incrementata capacità 
produttiva (+ 35/40%) e agli elevati livelli di automazione 
sarà possibile soddisfare un ampio ventaglio di esigenze, 
coniugando l’opportunità di produrre grandi volumi con 
la possibilità di lavorare con estrema flessibilità, garanzia 
di elevata costanza e lead time ridotti. Da decenni l’azien-
da opera in maniera continuativa con clienti europei (in 
Germania, Svizzera, Slovenia, Russia, Francia, e altri) e in 
paesi extra-europei. L’attività di export beneficerà del-
le innovative facility, oltre che della sempre puntuale e 
competente assistenza tecnica.                                         u

Un nuovo impianto in arrivo
A new plant soon in operation

Marconigomma Spa (Italy) has been working for over forty 
years in the production of rubber compounds and will 
soon inaugurate its new production site in Sasso Mar-

coni (Bologna, Italy). The new plant, with a covered area of over 
10,000 square meters, will provide the opportunity to increase 
the volumes for the Emilian company, which will beneficiate of an 
important opportunity for growth, not only for the Italian market 
but also for that linked to exports. Thanks to the increased pro-
duction capacity (+ 35/40%) and the high levels of automation, 
it will be possible to satisfy a wide range of needs, combining the 
opportunity to produce large volumes with the possibility of wor-
king with extreme flexibility, and guaranteeing high constancy, 
reduced lead times. For decades the company has been opera-
ting continuously with European (in Germany, Switzerland, Slo-
venia, Russia, France, and more) and extra-European customers. 
The export activity will benefit from the new and innovative faci-
lities, as well as from the always efficient and competent techni-
cal assistance.                                                                                                                         u

Linea di mescolazione.
Mixing line in Marconigomma’s plant.

L’esterno del nuovo impianto Marconigomma.
The outside of the new Marconigomma’s plant.

Mescola in gomma.
Rubber compound.
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https://www.epichem.ch/


www.mesgo.it - www.hexpol.com

Mesgo

Mesgo fa parte della business unit High Perfor-
mance Compounding di Hexpol Compounding 
e offre un portfolio di prodotti completo che 

comprende mescole in gomma siliconica (VMQ, FVMQ), 
mescole fluorurate (FKM, FFKM), mescole in gomma sinte-
tica e naturale (HNBR, ACM, AEM, EU, AU, ECO, CSM, EPDM, 
NBR, SBR, CR, NR), compound termoplastici, masterbatch 
coloranti e addittivanti sia per gomma che per plastica.
Mesgo ha un significativo potenziale di copertura della 
clientela globale, potendo contare su 4 sedi in Italia, una 
in Polonia, una in Turchia. 
Includendo le sinergie con le altre aziende di Hexpol 
Compounding, circa 50 siti produttivi in tutto il mon-
do, è in grado di servire i più svariati segmenti di merca-
to, quali automotive, trasporti, edilizia, beni di consumo, 
oil&gas, energia, industria, alimentare.
La Ricerca e Sviluppo di Mesgo, dotata di ricercatori spe-
cializzati e strumentazione all’avanguardia, offre suppor-
to sia ai propri clienti, sia al resto delle aziende del gruppo 
Hexpol in Europa e Asia.                                                       u

Fornitore su scala globale
A global scale supplier

Mesgo is part of the business unit “High-Performan-
ce Compounding” of Hexpol Compounding and 
offers a whole products portfolio: silicone com-

pounds (VMQ, FVMQ), fluoro-carbon compounds (FKM, 
FFKM), synthetic and natural rubber compounds (HNBR, 
ACM, AEM, EU, AU, ECO, CSM, EPDM, NBR, SBR, CR, NR), 
thermoplastic compounds, color and additive master-
batches for rubber and plastic.
MESGO, a Hexpol company, has a global potential to reach 
customer worldwide, with four plants in Italy, one in Po-
land, one in Turkey and, including the synergies with other 
HEXPOL companies, around 50 production plants all over 
the world, serving several market segments: automotive, 
transportation, building and construction, consumer go-
ods, oil&gas, industrial, food.
The R&D center of Mesgo, equipped with dedicated resear-
chers and state-of-art technology, offers support both to its 
customers and to the rest of Hexpol Group located in Euro-
pe and Asia.                                                                                                                      u

Lavorazione di una mescola colorata in gomma.
Manufacturing phase of a coloured rubber compound.

La sede di Mesgo a Gorlago (Bergamo)
Mesgo’s headquarters in Gorlago (Bergamo, Italy).

SPECIAL FEATURE ITALIAN COMPANIES IN THE RUBBER SECTOR

34 L’INDUSTRIA DELLA GOMMA 
NOVEMBRE 2020



engelglobal.com/services

Portiamo il servizio 
al livello successivo!
ENGEL assicura disponibilità, flessibilità ed efficienza a lungo 
termine per la vostra produzione di stampaggio ad iniezione. 
Vi supportiamo sia sul posto che online, ogni volta che avete 
bisogno di aiuto. Potete anche beneficiare di una vasta gamma di 
corsi di formazione facilmente disponibili sia di persona che sul 
web! Inoltre, vi offriamo il nostro portale clienti gratuito e-connect, 
la manutenzione a distanza qualificata tramite e-connect.24 e 
il monitoraggio dei componenti critici per i processi durante il 
funzionamento tramite e-connect.monitor.

https://www.engelglobal.com/it/it/index.html


www.mixercompounds.com

Mixer

Mixer Spa è un produttore di mescole in gomma, 
sotto forma di pellet, totalmente focalizzato su iso-
lamenti, guaine e riempitivi per il settore dei cavi. 

Il brand di prodotto è Ekopren®, un’offerta completa di me-
scole di gomma reticolabili, che possono essere persona-
lizzate per la vulcanizzazione continua o per tecnologia di 
reticolazione e-beam. L’azienda fornisce ai propri clienti nu-
merosi prodotti per molteplici applicazioni, come isolamenti 
a media e bassa tensione, guaine e mescole per riempitivi 
conformi alla normativa CPR, il Regolamento Prodotti da 
Costruzione. La tecnologia Mixer è totalmente progettata 
internamente: formulazioni di prodotto, macchinari e sof-
tware per gestire l'impianto sono stati sviluppati dal suo 
team. Ciò significa che l’offerta dei prodotti è unica e può 
essere ottimizzata per raggiungere la sinergia ideale con le 
attrezzature del cliente. Tutti i prodotti sono costantemen-
te migliorati e sono continuamente sviluppati nuovi gradi 
per applicazioni speciali.                                                           u

Specialista in mescole per cavi
Cable compounds specialist

M ixer Spa is a rubber compound manufacturer, 
in pellet form, totally focused on insulation, 
sheathing, and bedding for the cable market. 

The product brand is Ekopren®, a complete portfolio of 
cross-linkable rubber compounds, customizable for con-
tinuous vulcanization or e-Beam cable production lines. 
The company can provide customers with several pro-
ducts for many applications, such as medium and low 
voltage grades for insulation or sheathing, besides bed-
ding compounds compliant to the CPR, the Construction 
Products Regulation. Mixer technology is in-house de-
signed. Its team wholly conceive product formulations, 
machinery, and software to drive the plant, which me-
ans that the product portfolio is unique and can be tu-
ned to reach the optimal synergy with the customer’s 
equipment. The company always improves its products 
and continuously develops new grades for special appli-
cations.                                                                                                                     u

Compound Ekopren® in pellet prodotto da Mixer.
Ekopren® compound, produced by Mixer in pellet form.
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IMPARA CON NOI! 
Partecipa al  nostro workshop "Manutenzione 
stampi" rivolto a operatori di aziende stampatri-
ci e utilizzatrici di stampi per gomma e silicone. 

Contattaci per organizzare la formazione 
presso la tua azienda. 

Scrivi  a info@ocs-stampi.it  - Tel. +39 035 933487

Your Moulds

Our People

O.C.S. S.r.l. Via Soldini, 10, 24060, Adrara San Martino (BG), Italia
Tel. +39 035 933487 | Fax +39 035 933242 | info@ocs-stampi.it | www.ocs-stampi.it
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www.ocs-stampi.it

O.C.S.

Dal 1974 O.C.S. srl è specializzata nel settore degli 
stampi per o-ring e offre stampi su misura per ar-
ticoli tecnici in gomma e silicone, come soffietti, 

membrane, x-ring, cornici, collaretti, guarnizioni a labbro e 
altri progetti complessi. La sua storia, fatta di piccoli succes-
si quotidiani, è segnata da alcuni momenti chiave, distintivi 
di una realtà in continua evoluzione fin dalla sua fondazio-
ne. Si sono susseguite diverse sfide in 46 anni. Per esempio 
l’inserimento del processo di cromatura e sabbiatura inter-
no all’ azienda nel 1999, un passaggio generazionale natu-
rale e indolore e ben tre ampliamenti, l’ ultimo dei quali ha 
riguardato la creazione di un vero e proprio reparto per la 
nuova tipologia di stampi offerta. O.C.S. srl è convinta che, 
per essere costantemente aggiornati e accrescere l’ effica-
cia del suo lavoro, è fondamentale concentrarsi su un’ uni-
ca linea di prodotto. Da qui la strategia di lungo periodo ha 
portato alla creazione di 3 dipartimenti ben distinti e defini-
ti: la Divisione O-Ring, per stampi o-ring, cornici e rondelle, 
la Divisione Extra, per tutti gli altri tipi di stampi a disegno 
più complessi, e la Divisione Service, che si occupa non so-
lo di lavaggio, cromatura e sabbiatura stampi, ma anche di 
manutenzione, formazione, ricambistica, campionatura e 
assistenza direttamente nei reparti produttivi dei clienti. 
All’ orizzonte altri nuovi progetti, per poter offrire sempre 
ai clienti un servizio a 360°.                    u

Stampi a regola d’arte, dal 1974
Perfect moulds, since 1974

Since 1974 O.C.S. srl has been standing out as a specia-
list of moulds for gaskets and seals, and today offers 
customized moulds for rubber and silicone technical 

items, such as bellows, membranes, x-rings, frames, collars, 
lip gaskets, and other made-to-measure moulds for complex 
projects. Its history, made up of little everyday successes, is 
marked by few memorable moments, being a reality that de-
velops itself continuously since its foundation. In 46 years O.C.S. 
has faced several challenges, such as the development of the 
chrome plating and sandblasting treatments as internal pro-
cesses in 1999, a generational shift, and three enlargements, 
the most recent of which is the opening of a brand new de-
partment for the manufacturing of the new moulds line offe-
red. In fact, O.C.S. strongly believes that focusing on one single 
product range is the key to be constantly up to date and to im-
prove increasingly. That’s why its long-term strategy has led to 
the establishment of three different departments: the O-Ring 
Division, for o-ring, frames, and washers, the Extra Division, for 
the manufacturing of moulds for technical details by project, 
and the Service Division, taking care not only of the moulds 
cleaning, the chrome plating and the sandblasting but also of 
the maintenance, the training, the spare parts supplying, the 
sampling and the on-site assistance. On the horizon, there are 
further projects which will allow the company to offer custo-
mers a 360° service.                                            u
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Dalla fusione di tre realtà storiche del panorama italiano dello stampaggio gomma  
e poliuretani per colata - Cervellati Srl, Tecnotec ed Emil-gomma - nasce EXSTO Italia.
La lunga esperienza nella produzione di articoli per svariati settori industriali  
permette ad EXSTO Italia di proporre il materiale più idoneo alle esigenze del cliente  
e di supportarlo nella progettazione tecnica del prodotto.

www.exsto.it - info@exsto.it

EXSTO Italia 
la fusione di 

CERVELLATI & TECNOTEC 

PER MIGLIORARE  
LE TUE PRESTAZIONI

L’UNIONE
DI COMPETENZE
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OR.P. Stampi

Nata negli anni Ottanta dalla passione e dal coraggio di 
quattro amici, oggi OR.P. Stampi è presente in 30 Paesi 
nel mondo, pur rimanendo fortemente ancorata al ter-

ritorio. Tutto è iniziato nel Sebino nel più classico dei modi: un 
garage, una scrivania, un tecnigrafo, piccole macchine utensili 
e un'idea bizzarra per quei tempi: realizzare nel distretto della 
gomma stampi non solo per sé ma soprattutto per conto terzi. 
La sfida è stata offrire un prodotto a un prezzo più alto della 
media del mercato ma qualitativamente superiore. Una politica 
che ha ripagato e ha consentito di guardare all’estero, creando 
i primi contatti in Svizzera e in Germania. Oggi l’estero rappre-
senta il 60% dell’export, con oltre 30 Paesi e cinque continenti 
che usano stampi OR.P. L’azienda si occupa di stampi di ogni 
genere, dai più semplici o-ring, a quelli per il settore automobi-
listico e medicale, passando per il settore pneumatico, le tenute 
per olii e gas fino ai giochi per animali. La versatilità è uno dei 
segreti del successo di OR.P. Stampi, come anche il saper anti-
cipare i tempi. L’azienda oggi impiega 70 persone, formando-
le e seguendole nella loro crescita professionale, e si è dotata 
dei mezzi tecnologici più avanzati. Uno dei fiori all’occhiello è 
la ricerca e sviluppo, ora impegnata in un grosso progetto, fi-
nanziato dall’Unione Europea, per realizzare stampi in gomma 
eco-friendly. Realizzare stampi in gomma richiede ogni giorno 
competenze nuove e diverse, perché bisogna essere in grado di 
soddisfare tutte le esi-
genze dei clienti, diffe-
renti per ogni fornitu-
ra. La ricerca è quindi 
un’attività quotidiana, 
per l’azienda, permet-
tendole di offrire solu-
zioni sempre nuove. 
Determinante a que-
sto fine è la collabora-
zione tra specialisti del 
settore.                       u

Idee innovative e sguardo al futuro
Innovative ideas and a look to the future

Founded in the Eighties, from the passion and courage of 
four friends, today OR.P. Stampi is present in 30 countries 
around the world while strongly remaining anchored to 

the territory. It is in fact within the Sebino district that it all star-
ted in the 1980s, in the most classic of ways: a garage, a desk, 
technical drawing board, and the bizarre idea of making moulds 
not only for their use, but especially for third parties, within the 
rubber valley district. The challenge was to offer a product at a 
higher price than the average, but of superior quality and effi-
ciency. The policy paid off, allowing the company to extend its 
vision abroad, creating the first contacts in Switzerland and Ger-
many. Today export accounts for 60% of its turnover, with over 30 
countries and five continents using OR.P. Stampi moulds. Today 
the company deals with moulds of all kinds, from the simplest o-
rings, to those for the automotive and medical sectors, passing 
through the pneumatic sector, seals for oil and gas, leading up 
to also toys for animals. Versatility is one of the secrets of OR.P. 
Stampi's success, as well as knowing how to anticipate times. 
The company now employs 70 people, training and leading 
them in their professional growth, and has equipped itself with 
the most advanced technological means and above all looks to 
the future of the sector. One of the flagships is the research and 
development area, now engaged in a large project funded by 
the European Union to make eco-friendly rubber moulds. Re-

search is a daily ac-
tivity for the com-
pany, allowing it to 
always offer new 
solutions. 
The collaboration 
between specialists 
in the sector is deci-
sive for this, and co-
design with the cu-
stomer is always sou
ght.                                               u

www.orpstampi.com
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OUR 
COMPOUNDS
ARE WAITING

 FOR YOU

EPDM - EPM -NBR 
EVA - SBR - NBR/PVC 
AEM RUBBER  - NATURAL RUBBER
CHLOROBUTYL RUBBER - BUTYL RUBBER
ISOPRENE RUBBER - CHLOROPRENE RUBBER 
BUTADIENE RUBBER - BROMOBUTYL RUBBER
AND OTHERS  

S.I.G.E.A. S.p.A. 
Viale Mareschi 1 - 10051 - Avigliana (TO) 

+39 0119367533
 WWW. SIGEARUBBER.COM 

info@sigearubber.com

https://www.sigearubber.com/
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www.parker.com

Parker Hannifin - Tecno Compounds

Parte della divisione PHDE (Polymer Hose Division Europe) 
del Gruppo Parker, Tecno Compounds è la sede operativa 
specializzata nello studio, progettazione e realizzazione 

di mescole in gomma nere e colorate per l’industria di trasfor-
mazione degli elastomeri. Operante a Siziano, nei pressi di Mi-
lano, Tecno Compounds dispone di impianti produttivi all’avan-
guardia e completamente automatizzati, che garantiscono un 
costante ed elevato standard qualitativo. Cospicui investimenti, 
inoltre, consentono una grande capacità produttiva per soddi-
sfare i volumi più impegnativi e una flessibilità per rispondere 
con prontezza ed efficacia alla variabilità di domanda del merca-
to. Le mescole, realizzabili con la maggior parte degli elastomeri 
disponibili, vengono fornite in diverse tipologie di imballo per 
permettere l’idonea alimentazione delle linee di trasformazio-
ne. Le applicazioni vanno dai profilati per l’edilizia all’isolamen-
to e guaina per conduttori elettrici basse e medie-alte tensioni, 
agli articoli tecnici, come nastri trasportatori, pavimenti per ap-
plicazioni civili ed industriali, pneumatici, tubi ad alta pressione 
per comandi oleodinamici e industria offshore, industria auto-
mobilistica per componenti funzionali ed estetici. Un efficiente 
Centro Ricerche, oltre ad assistere il cliente in fase progettuale, 
può effettuare studi sul comportamento reologico e la caratte-
rizzazione fisico-meccanica, oltre a realizzare prototipi correlabili 
ai processi industriali. Il Centro Ricerche realizza analisi chimico-
fisiche e strumentali e si avvale inoltre di strumentazioni  quali 
DSC, TGA, FTIR.                                                         u

Ricerca e sviluppo di mescole 
per tutti i settori
Re&D of compounds for all sectors

As a PHDE member ( Polymer Hose Division Europe ) of 
Parker Group, Tecno Compounds is the operational fa-
cility specialized in the study, design, and production of 

black and colored rubber compounds for the elastomer pro-
cessing industry. 
Located in Siziano, closed to Milan, the company can exploit 
vanguard fully automated production plants. For this reason, 
its production ensures a constant top quality standard. Fur-
thermore, significant investments allow Tecno Compounds 
to develop a remarkable in-
dustrial output, to produce 
the most demanding volu-
mes, as well as the flexibility 
to face any change in mar-
ket demand promptly and 
effectively.
The rubber compounds can 
be produced with most ela-
stomers and are supplied in 
a wide range of packaging 
solutions to ensure proper 
feeding of processing li-
nes. Applications cover se-
veral fields, as profiles for 
building industries, insula-
tion and sheathing for LV 
and M/HV electrical wires, 
technical articles, such as 
conveyor belts, civil and in-
dustrial floorings, tires, ma-
nufacturing of high and ul-
tra-high pressure hoses for 
hydraulic controls as well as 
in the offshore oil operations, automotive industry for functio-
nal and ornamental components. 
An efficient Research Center makes it possible to assist the cu-
stomer early in the design phase, study the rheological beha-
vior, for physical and mechanical characterization, as well as for 
the implementation of prototypes relating to industrial pro-
cesses. The Research Center performs chemical, physical and 
instrumental analyses, also supported by instrumentation such 
as DSC, TGA, FTIR.                                                                                                                              u

Produzione di mescole in Tecno Compounds.
Rubber compounds production in Tecno Compounds’ plant.
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Parker Hannifin - Tecno Compounds

https://www.doss.it/
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www.pmgcompounds.it

PMG Group

Fondata nel 1976, oggi con più di 40 anni di esperienza PMG 
è un player globale nel rubber compounding. La produzio-
ne in Italia è suddivisa in tre unità: Cenate (Bergamo) per le 

mescole nere convenzionali, TR1 con l’impianto dedicato ai com-
pound FKM con linee di nero e colorato, TR2 con due linee per 
mescole organiche colorate. La produzione è articolata su tutte 
le tipologie di mescole ad alta prestazione ed il core business è 
rappresentato dalle mescole FKM, per le quali PMG è un player di 
rilevanza internazionale per volume prodotto e tipologia dell’of-
ferta. PMG East, La filiale di Timisoara (Romania), ha iniziato l’at-
tività nel 2006 con la produzione di mescole nere di elastomeri 
convenzionali e speciali come ACM, AEM e HNBR. Il sito è equi-
paggiato con una linea di produzione altamente automatizzata 
con lo scopo di servire i clienti in Europa Centrale e dell’Est. PMG 
Rubber Technology China ha iniziato la propria attività a Dicem-
bre 2016 a Changshu (Cina). Il sito produttivo nel Fervent Indu-
strial Park, a nord di Shanghai, su un’area coperta di 7500 metri 
quadri è costituito da due linee produttive di mescole FKM nere 
e colorate e da una linea per mescole nere convenzionali, in fun-
zione dal 2017. Un team di tecnologi esperti e di professionisti, un 
laboratorio di R&D modernamente equipaggiato e il know-how 
trasmesso dall’esperienza PMG rappresentano un'opportunità 
unica per servire i clienti nell’area dell’Asia Pacifico.       u

Produzione di mescole in Italia 
e in Cina/Rubber compounding 
in Italy and China

S ince 1976 with more than 40 years of experience 
PMG is a leading company in the field of specialty 
rubber compounds. 

The production at PMG Italy is organized in three units: 
one for black, conventional compounds, one for colou-
red compounds, and the mixing unit dedicated to FKM 
compounds with lines for black and coloured compoun-
ds. PMG produces all specialty elastomers, and its core 
business is the production of FKM compounds, for which 
PMG is a global player for product portfolio and volume 
produced. 
PMG East started operations in January 2006 at Timisoara 
(Romania) with a mixing unit for conventional black com-
pounds. The site is equipped with a state of the art mixing 
line to serve our customers in Central and Eastern Europe. 
In December 2016, PMG Rubber Technology Ltd started 
operations in Changshu (China). 
The plant is located in Fervent Industrial Park, north of 
Shanghai, on an area of 7,500 sq m. 
The unit is equipped with two lines for black and coloured 
FKM and one line for black compounds in operation by 
the end of 2017. A local team of experienced technicians 
and sales professionals, laboratory facilities, and modern 
equipment, together with PMG know-how, represent a 
unique opportunity to be close to customers in the Asia 
Pacific markets.                                                                                                                   u

L’impianto cinese di Changshu.
The Chinese plant in Changshu.

La sede italiana di PMG a Cenate Sotto, in provincia di Bergamo. 
PMG’s Italian headquarters in Cenate Sotto, Bergamo province.
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INDUSTRIA 4.0

SOFTWARE E PERSONE
DEDICATI ALL’INDUSTRIA DELLA GOMMA

POLIMERIC™
a brand of IN4TEK S.r.l.

Via Largo Europa, 4D - 24064 Chiuduno - Bergamo 035.83.86.14 info@polimeric.it

Polimeric è un software ERP, creato da sviluppatori con competenze specifiche nel settore 

della gomma, che risponde alle vostre esigenze.

SCOPRI DI PIÙ SU

WWW.SCOPRIPOLIMERIC.IT

Stanco dei gestionali che 
non distinguono una pressa 
ad iniezione da una pressa 
a compressione?

Stanco dei programmatori 
a cui devi insegnare cosa 
distingue un articolo tecni-
co da un attacco metallo? 

Devi ancora ricercare tutte 
le informazioni delle schede 
di sicurezza, dei test report 
o dei controlli qualità, ac-
cedendo a diversi sistemi e
perdendo tempo prezioso?

https://www.polimeric.it/demo/
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www.presma.it

Presma

Presma Spa, dal 1937 nel settore delle presse ad iniezione 
per termoplastici,  produce oltre 100 modelli con forze di 
chiusura da 60 a 6.000 kN, piani portastampo di dimensio-

ni fino a mm 1.860x1.860, versioni con chiusure modulari a 1, 2 
o 3 stazioni e rotative da 2 a 18 stazioni; apertura stampi in oriz-
zontale o verticale; gruppi iniettori a vite punzonante o transfer, 
multi colore, per espansi o bi-componenti (sandwich structure). 
Dal 2010 propone anche presse a iniezione orizzontali e verticali, 
con e senza colonne, mono e a più stampi, per la produzione di 
articoli in gomma e siliconi solidi e liquidi. Le machine prodotte
per il settore specifico della gomma sono rappresentate da ver-
sioni speciali realizzate su specifiche del cliente. L’esperienza ac-
quisita in 77 anni di presenza sul mercato e il potenziale tecnico
disponibile hanno permesso in questi primi anni di presenza in
questo settore di realizzare presse che vanno dalle più semplici
e tradizionali verticali senza colonne e orizzontali a colonne fino 
a 400 t, alle più imponenti presse verticali da 300 a 1.600 t, con e 
senza colonne, con piani traslanti e/o dotate di più gruppi iniettori. 
Recentemente sono anche state realizzate versioni rotative mul-
tistazione per gomma e siliconi, con apertura e chiusura stampi
orizzontale e verticale.                                                   u

Macchine speciali per gomma 
e silicone/Speciali machinery 
for rubber and silicone

Presma Spa, since 1937 leading manufacturer of machi-
nery for thermoplastic materials processing, produces 
over 100 different machine models, with clamping po-

wers from 60 to 6,000 kN, mould-holder plates till 1,860x1,860 
mm; quadrant machines with 1, 2 or 3 stations, and rotary 
multi-station type from 2 to 18 stations, with mould opening/
closing either horizontal or vertical; injection units either by a re-
ciprocating screw or transfer system, multi-colour, structural fo-
am or co-injection (sandwich structure).  Since 2010 Presma has 
been offering a range of special injection presses, horizontal and 
vertical, with and without columns, single or multi-station, for the 
production of rubber and solid and liquid silicones. The machines 
are specifically for the rubber market made in special versions 
following   the customer specifications. The experience gained in 
77 years of presence on the market, and the available technical 
potential built in these early years of presence in the rubber sec-
tor allow Presma to develop machines ranging from simple and 
traditional vertical presses without columns and horizontal co-
lumns of up to 400 tons to the most impressive vertical presses 

Due presse rotative a iniezione, tra i più recenti prodotti di Presma.
Two rotary injection moulding machines, among the most recent 

products by Presma.

from 300 to 1,600 tons with and without columns, with transla-
ting plans and/or more injector groups. More recently PMG has 
begun the production of multi-station rotary versions for rubber 
and silicones with either horizontal or vertical mould opening/
closing.                                                                                                                       u
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FLUOROELASTOMER 

NETWORK 
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FAST & FLEXIBLE IN FKM 

FKM COMPOUND 

Formulazione e realizzazione 

di mescole FKM. 

Ottimizzazione del processo 

di stampaggio. 

Supporto post-vendita sul 

campo. 

FKM POLYMERS 

Gamma completa di copoli

meri e terpolimeri fluorurati 

bisfenolici o perossidici. 

Materiale sempre in stock. 

Distribuzione esclusiva in 

Europa. 

FKM RESEARCH 
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rizzazione molecolare di po

limeri FKM. 

Gestione della produzione di 

polimeri fluorurati. 

Controllo di processo da re

moto. 
* * *

* * 

= ...... j : � s 
� e /.., 
'f.;, � 4.$ 

"4 )>é'AfPERA..1'�:\'>
0 

Dott. Viola & Partners 
Chemical Research S.r.l. 

www. elastomersu n ion. it 

http://www.elastomersunion.it/


SPECIAL FEATURE ITALIAN COMPANIES IN THE RUBBER SECTOR

www.rivimagnetics.it

Rivi Magnetics

Oggi il problema principale dell'industria della gom-
ma è il tempo impiegato nel cambio degli stampi, 
in sicurezza. Secondo la trentennale esperienza di 

Rivi Magnetics, un'azienda perde mediamente da mezz’o-
ra ad un’ora e mezza per ogni singolo cambio stampo. Inol-
tre, utilizzando lo staffaggio meccanico tradizionale, ci so-
no maggiori problematiche di infortuni sul lavoro evitabili 
utilizzando i sistemi di ancoraggio magnetico. Il piano ma-
gnetico di Rivi Magnetics è la soluzione per lo stampaggio 
di articoli in gomma. Grazie alle caratteristiche di resistenza 
alle alte temperature (fino a 240° C), all’elevata precisione 
nello stampaggio ed alla forte riduzione degli scarti, è la 
scelta dei principali costruttori di presse ed utilizzatori finali.
Chi intende ridurre i tempi di cambio stampo in sicurezza 
può contattare l'azienda di Sassuolo (Modena) per un’ana-
lisi tecnica e per valutare una possibile collaborazione.    u

Minor tempo maggiore sicurezza
Less time and more safety

Today, the main problem in the rubber industry is the ti-
me spent changing moulds, in safety.
According to Rivi Magnetic's thirty years of experience, a 

company loses on average from half an hour to one and a half 
hours for every single mould change. Moreover, using traditio-
nal mechanical clamping implies more problems of accidents 
at work, one can avoid by using magnetic clamping systems. 
Rivi Magnetics' magnetic platen is the solution for the moul-
ding of rubber articles.
Thanks to its characteristics of resistance to high temperatures 
(up to 240° C), high precision moulding, and a decisive reduc-
tion in waste, it is the choice of the leading press manufactu-
rers and end-users. Those who want to reduce time in mould 
change in safety can contact the company, based in Sassuolo 
(Modena), for technical analysis and to evaluate a possible col-
laboration.                                                                                                                      u

Piani magnetici di produzione Rivi Magnetics.
Magnetic platens produced by Rivi Magnetics.
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Tovo Gomma Spa - Via Campagnola, 49 - 25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel: +39 030 6875011 - tovogomma@tovogomma.com - www.tovogomma.com

https://www.tovogomma.com/


SPECIAL FEATURE

Rodolfo Comerio

Rodolfo Comerio, fondata nel 1878, è la più longeva azien-
da al mondo leader nella progettazione e costruzione di 
impianti di calandratura per materie plastiche e gomma. 

Da quasi 150 anni, è costantemente in prima linea sul fronte 
dell’innovazione, garantendo affidabilità, qualità e conoscen-
za del processo.
Per il settore della gomma, l'azienda propone calandre estrema-
mente innovative per la produzione di foglie di gomma e per 
l’accoppiamento con cord tessili e metallici, che trovano appli-
cazione nel settore degli pneumatici, dei nastri trasportatori e 
dei prodotti tecnici speciali.
Tutte le calandre Rodolfo Comerio di nuova generazione sono 
dotate della tecnologia “RC Run Safe Pack”, un nuovo sistema 
brevettato che garantisce i più alti livelli di precisione in accop-
piamento del cord tessile o metallico alle foglie di gomma pro-
dotte dalle coppie di cilindri superiori e inferiori. 
L'azienda ha recentemente depositato nuovi brevetti relativi a 
soluzioni automatiche innovative nelle sezioni pre e post ca-
landra, concepite per permettere risparmi considerevoli in ter-
mini di manodopera, tempi di produzione e costi, nonché una 
maggiore sicurezza per gli operatori. La gamma di produzione 
comprende inoltre mescolatori aperti a due cilindri. Rodolfo Co-
merio è pioniera nella costruzione di sistemi Single-Step Mixing 
(RC SSMSystem*), che completano la mescolazione finale in una 
sola fase, con vantaggi in termini di omogeneità e stabilità del-
la mescola, alta efficienza, bassi consumi energetici e riduzione 
dei costi.                    u

Calandre dal 1878
Calenders since 1878

Rodolfo Comerio, founded in 1878, is the longest-run-
ning company in the world leader in the design and 
manufacturing of calendering plants for PLASTICS 

and RUBBER. For almost 150 years, it has been constantly at 
the forefront of innovation, ensuring reliability, quality, and 
knowledge of the process. For the rubber sector, Rodolfo Co-
merio offers extremely innovative calenders for the produc-
tion of rubber sheets and for the lamination with textile and 
steel cords, used in the industries of the tire, conveyor belts, 
and special technical products. Rodolfo Comerio equips all 
its new generation calenders with the "RC Run Safe Pack" 
technology, a new, patented system that guarantees the hi-
ghest levels of accuracy in laminating the textile or steel cord 
to the rubber sheets produced by the couples of upper and 
lower rolls. Rodolfo Comerio has recently filed new patents 
relating to innovative automatic solutions in the pre and post 
calender sections, designed to allow considerable savings in 
terms of labor, production times, and costs, as well as safety 
for operators. The production range also includes two-roll 
open mills. Rodolfo Comerio is a pioneer in the construction 
of Single-Step Mixing systems (RC SSMSystem*), which com-
plete the final mixing in a single phase, with advantages in 
terms of homogeneity and stability of the compound, high 
efficiency, low energy consumption, and cost reduction.       u

www.comerio.it
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www.rpm-srl.it

RPM

RPM è uno tra i principali produttori italiani di presse per lo 
stampaggio a iniezione degli elastomeri. Nasce ufficialmen-
te nel 2003 sulla base della profonda e fruttuosa esperienza 

dei titolari, sia nell’ambito tecnico sia commerciale. È un’azienda in 
continua crescita ed evoluzione, che grazie alla costante ricerca ha 
saputo anticipare i tempi realizzando presse con una tecnologia 
innovativa, alla base della linea Ecotronic. Ecotronic è una pressa 
a iniezione elettrica, in grado di ridurre costi di produzione, con-
sumi energetici, impatto ambientale, incrementando produttività 
e qualità dei pezzi stampati, ma soprattutto in grado di stampare 
manufatti non stampabili o molto difficilmente stampabili con 
presse convenzionali. La linea è prodotta nella gamma da 100 a 
400 tonnellate e nella gamma verticali da 190 a 490 tonnellate. 
Nel 2017 RPM ha poi introdotto l’innovativa tecnologia Smart-
Wire. La Ecotronic Smartwire non è solo una pressa che risponde 
a tutti i requisiti dell’industria 4.0, ma è una macchina intelligen-
te, dotata di un know-how che le consente di autoapprendere, di 
autoprogrammarsi, di autoripararsi e di gestirsi autonomamen-
te, rendendo la gestione della produzione molto simile a quella 
di un software che consente con un clic di passare dall'ordine al 
pezzo stampato e finito. La Ecotronc Short, infine, è una pressa a 
iniezione per elastomeri intelligente e tecnologicamente al top 
super compatta, con dimensioni totali di 3.000x1.200 mm. Ha in-
gombri e consumi di una pressa da laboratorio, con meno com-
ponenti e ridotti costi di manutenzione, in grado di utilizzare gli 
stampi già in dotazione senza alcuna modifica o adattamento. La 
linea è prodotta nella gamma, 100-200-300 e 400 tonnellate.    u

Giovani, esperti, innovativi
Young, experienced, innovative

RPM is one of the lea-
ding Italian manufac-
turers of injection mol-

ding machines for elastomers.
It was officially born in 2003 
based on the profound and 
fruitful experience of the ow-
ners, both in the technical and 
commercial fields. It is a com-
pany in continuous growth 
and evolution. Thanks to 
constant research, it has be-
en able to anticipate the times 
by creating presses with inno-
vative technology at the base 
of the Ecotronic line.
Ecotronic is an electric injec-
tion molding machine able 
to reduce production costs, 
energy consumption, envi-
ronmental impact, increase 
productivity and quality of 
the molded pieces but, abo-
ve all, it can print non-printa-
ble products or those that are 
very difficult to print with con-
ventional presses. The line is available in the 100 to 400-ton ran-
ge and the 190 to 490-ton vertical range. In 2017 RPM introduced 
the innovative Smart-Wire technology. The Ecotronic Smart-Wire 
is not only a press that meets all the requirements of industry 4.0, 
but it is an intelligent machine, equipped with know-how that 
allows it to self-learn, self-program, self-repair, and manage on its 
own independently, making management of production very si-
milar to that of software, and allowing "in a click" to pass from the 
order to the printed and finished piece. inally, the Ecotronc Short 
is an intelligent and technologically top-of-the-range injection 
molding machine for elastomers, super compact, with total di-
mensions of 3.000x1.200 mm. It has the size and consumption 
of a laboratory press, with fewer components and reduced main-
tenance costs, able to use standard molds without any modifi-
cation or adaptation. The line is available in the range, 100, 200, 
300, and 400 tons.                                                                                                                     u

ITALIAN COMPANIES IN THE RUBBER SECTOR

Pressa a iniezione Ecotronic verticale.
Vertical Ecotronic injection moulding machine.

L’impianto di produzione di RPM.
RPM’s production plant.

51L’INDUSTRIA DELLA GOMMA 
NOVEMBRE 2020



SPECIAL FEATURE

www.rtech-engineering.it

RTech Engineering

D a più di dieci anni RTech Engineering è presen-
te sul mercato dell’industria della gomma come 
fornitore di servizi tecnici altamente qualificati, 

che spaziano dalla manutenzione ordinaria e straordi-
naria alla revisione completa di macchinari.
Le presse revisionate sono tecnologiche, efficienti e 
affidabili ai livelli delle macchine di ultima generazio-
ne, vengono completamente rinnovate e adeguate alla 
normativa Industria 4.0. Grazie alle competenze acqui-
site in decenni di esperienza sul campo, l'azienda pro-
getta e produce presse a iniezione e a compressione 
100% made in Italy. Il 2020 è stato un’anno comples-
so, ma ha permesso all’azienda di migliorare il model-
lo organizzativo, di offrire soluzioni tecnologicamente 
più avanzate e di allargare i propri orizzonti produttivi 
entrando sul mercato degli estrusori per gomma e si-
licone con prodotti innovativi.                                         u

Produzione e revisione di macchinari 
per gomma/Producing and 
revamping machinery for rubber

For more than ten years, RTech Engineering has been 
present on the rubber industry market as a provi-
der of highly qualified technical services, ranging 

from ordinary and extraordinary maintenance to com-
plete revamping of machinery. The revamped presses 
are technological, efficient, and reliable at the levels of 
the latest generation machines. 
They are completely renewed and adapted to Industry 
4.0 regulations. Thanks to the skills acquired over deca-
des of experience in the field, the company designs and 
manufactures injection and compression molding ma-
chines 100% made in Italy. 2020 was a complicated year, but it 
allowed the company to improve the organizational model, to 
offer technologically more advanced solutions, and to broaden 
its production by entering the market of extruders for rubber 
and silicone with innovative products.                                          u

Pressa a iniezione per giunzioni in gomma e silicone revisionata.
Revamped Injection moulding machine for rubber and silicone joints.

Solidago, estrusore con pompa ad ingranaggi.
Solidago extruder with gear pump.
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www.sigearubber.com

SIGEA

La SIGEA Spa, situata ad Avigliana (Torino), produce 
dal 1961 mescole in gomma per le più importanti 
applicazioni del settore industriale e per “speciali-

ties” dove è richiesto elevato grado di qualità e perfor-
mance. Azienda 4.0 dal 1991 e certificata ISO 9001, la 
SIGEA può vantare un sito produttivo che si sviluppa su 
un’area di 33.000 metri quadri. Il 30% del fatturato è le-
gato all’export verso paesi UE e extra-UE. 
Lo stabilimento dispone di 4 linee produttive divise per 
mescole nere, colorate, per cavi elettrici e speciali. Il la-
boratorio R&D consente ai tecnici di SIGEA di effettuare 
prove reologiche, fisiche e chimiche, prove meccaniche 
(trazione, lacerazione, abrasione, compression set, ecc.), 
analisi termiche (TGA, DSC), analisi elettriche (resistività 
superficiale e di volume, Tan Delta), prove di resistenza 
termica (LOI) e di invecchiamento accelerato.
SIGEA è presente con i suoi prodotti a base poliolefini-
ca (NR, EPDM, NBR, SBR, CPE, EVA, CR, BR, IIR, ecc.) come 
partner dei maggiori produttori di prodotti finiti in gom-
ma a cui fornisce mescole per articoli tecnici e cavi elet-
trici, utilizzabili nei più svariati settori tra cui automotive, 
energetico, elettrodomestico, oil & gas e farmaceutico. u

Mescole in gomma per usi speciali
Rubber compounds 
for special applications

S IGEA Spa, located in Avigliana (Turin), has been pro-
ducing rubber compounds since 1961 for the most 
challenging applications in the industrial sector and 

for specialties where a high level of quality and perfor-
mance is required. Industry 4.0 since 1991 and ISO 9001 
certified, the company owns a factory site spanning over 
an area of 33,000 square meters. 
Thirty percent of the turnover comes from exports to the 
EU and extra-EU countries. The plant has four production 
lines, each dedicated to black, coloured, wires, and spe-
cial compounds. 
The R&D laboratory allows SIGEA’s technicians to carry 
out rheological, physical and chemical tests, mechanical 
tests (tensile strength, tear resistance, abrasion test, com-
pression set, etc.), thermal analysis (TGA, DSC), electrical 
analysis (surface and volume resistivity, Tan Delta), fire re-
sistance tests (LOI) and accelerated ageing tests.
SIGEA supplies its polyolefin-based products (NR, EPDM, 
NBR, SBR, CPE, EVA, CR, BR, IIR, etc.) to major producers of 
rubber products, supplying compounds for technical arti-
cles and electrical cables for various sectors, including au-
tomotive, energy, household appliance, oil & gas, and phar-
maceuticals sector.                                                                                                                  u

La sede di SIGEA ad Avigliana, vicino a Torino.
SIGEA plant in Avigliana, near Turin.

Il laboratorio di SIGEA.
SIGEA’s laboratory.

Mescola in produzione.
Rubber compound processing.
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www.tovogomma.it

Tovo Gomma

Tovo Gomma Spa, caratterizzata da una solida e stabile 
struttura societaria a carattere famigliare, opera dal 1973 
nel settore degli elastomeri ed è specializzata nella pro-

gettazione e produzione di mescole in gomma, lastre vulcaniz-
zate ed espansi per i più svariati settori industriali, dall’automo-
tive all’alimentare, dal petrolchimico all’edilizia, in Europa e nel 
mondo. I punti di forza che caratterizzano l'azienda di Bedizzole 
(Brescia) sono la completezza della gamma di soluzioni dispo-
nibili, le capacità di progettazione e messa a punto di prodotti 
per specifiche applicazioni, la flessibilità produttiva e l’efficienza 
in tutte le fasi di processo. Il personale, guidato da una struttura 
manageriale qualificata ed esperta, ha a disposizione un labora-
torio tecnologico con le più recenti e complete apparecchiature 
per lo sviluppo e il controllo qualità dei prodotti.
Gli impianti di mescolazione sono completamente controllati 
da PLC, le dosature avvengono in automatico su impianti de-
dicati e i materiali sono gestiti in modo da garantirne la traccia-
bilità. Le linee di mescolazione e quelle di dosatura dei piccoli 
ingredienti sono duplicate e ridondanti, in modo da assicurare 
la continuità produttiva in ogni circostanza. 
Per la produzione di lastre Toto Gomma dispone di impianti per 
la vulcanizzazione in continuo e di macchine per lo stampaggio 
a compressione. L’azienda è certificata ISO 9001:2015 e ha adot-
tato un modello organizzativo conforme al D. Lgs. 231/01.      u

Una solida azienda famigliare
A strong family company

T ovo Gomma Spa is a company, located in Bedizzole 
(Brescia, Italy), distinguished by a solid and stable 
corporate structure with a family character. It has 

been operating in the elastomers sector since 1973 and 
is specialized in the project and production of rubber 
compounds, vulcanized sheets, and foam for the most 
varied industrial sectors, from automotive to food, from 
petrochemicals to construction, in Europe and in the 
world. The strengths characterizing Tovo Gomma are 
the completeness of the range of solutions available, 
the ability to project and fine-tune products for speci-
fic applications, production flexibility, and efficiency in 
all process phases. The staff, led by a qualified and ex-
perienced managerial structure, has a technological la-
boratory with the most recent and complete equipment 
for the development and 
quality control of pro-
ducts. The mixing plants 
are completely control-
led by PLC, the dosages 
take place automatically 
on dedicated plants and 
the materials are mana-
ged to guarantee their 
traceability. The mixing 
and dosing lines of the 
smal l  ingredients  are 
duplicated and redun-
dant, in order to ensu-
re production continuity 
in all circumstances. For 
the production of she-
ets, Tovo Gomma has sy-
stems for continuous vul-
canization and machines 
for compression moulding. 
The company is  ISO 
9001:2015 certified and has 
adopted an Organizational 
Model in compliance with 
Italian Legislative Decree D. 
Lgs. 231/01.                                      u
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ZEON MAKES THE FUTURE TODAY
THROUGH THE POWER OF CHEMISTRY

TOGETHER WE WILL 
PICK UP SPEED

WWW.ZEON.EU

ZEON high-performance rubbers are used in many industries 
worldwide. From Nipol® NBR, Hydrin® ECO, HyTemp® ACM, 
Zetpol® HNBR and Zeoforte® ZSC, innovative elastomer-based 
products with a high durability are created. The success of our 
customers is our motivation. Key to this success is the close 
cooperation between the customers and ZEON by combining 
competencies during the development partnership. Based on the 
experience from each partner, innovative ideas and solutions are 
created.

https://www.zeon.eu/home.html
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www.tsfgomma.com

TSF

Fondata nel 1984, TSF Spa si è affermata in questi 
anni come uno dei leader europei nei compound  
in elastomeri speciali.

Le energie investite nel corso di quattro decenni, hanno 
portato alla creazione di una realtà industriale caratteriz-
zata da una marcata specializzazione tecnica, commer-
ciale e produttiva nelle gomme fluorurate e siliconiche, 
tanto da renderla un punto di riferimento nell’ambito dei 
compounder europei di elastomeri.
Fondamentale è poi la partnership con Ligom Spa, con la 
quale l'azienda condivide la stessa filosofia di business, 
lo stesso atteggiamento verso le nuove sfide del merca-
to, la stessa capacità di adattamento ai cambiamenti e la 
voglia rinnovarsi continuamente, con un approccio bat-
tezzato “RubbeRevolution”.
Il risultato di tutto ciò è rappresentato per TSF dalla fidu-
cia che i clienti, dalle piccole eccellenze locali ai grandi  
gruppi multinazionali, dimostrano ogni giorno sceglien-
do le sue  mescole.           u

Compound di elastomeri speciali
Special elastomer compounds

F ounded in 1984,  TSF Spa succeeded in these ye-
ars as one of the European market leaders in the 
special rubber compounds. 

The amounts of energy invested during these four de-
cades have led to the creation of an industrial reality 
characterized by a strong technical, commercial and 
productive specialization in fluoroelastomer and si-
licone compounds so much to make the company a 
point of reference among the European rubber com-
pounders. 
Very important for TSF is the partnership with Ligom 
Spa, with which it shares the same business philoso-
phy, the same attitude toward new challenges, the sa-
me adaptability to changes, and the same will to re-
new continuously, with an approach dubbed “Rubbe-
Revolution”. 
The result is for TSF the trust that all customers (from 
the small local excellences to the big multinational 
groups) show every day in choosing its compounds.    u

Le sedi di TSF e Ligom.
The headquarters of TSF and Ligom.
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UTPVision

Per UTPVision l’innovazione tecnologica continua è la 
chiave per offrire i migliori sistemi di visione sia in ter-
mini di software che di hardware. Ne è un esempio 

l’integrazione degli algoritmi di intelligenza artificiale grazie 
ai quali il sistema è in grado di identificare oggetti o difetti 
superficiali a partire da immagini campione. Per l’operatore 
sarà sufficiente sottoporre una serie di esempi significativi 
del difetto da individuare per insegnare alla macchina come 
discriminare e classificare. Un’altra importante innovazione 
è il Patented Color System composto da illuminatori bicro-
matici: riduce i falsi scarti, permette di individuare bave sui 
profili di articoli in materiali deformabili e consente di impo-
stare aree di controllo a partire da disegni 3D CAD. UTPVision 
distribuisce i suoi sistemi di visione a livello mondiale grazie 
a un’ampia rete di vendita e a una tecnologia di controllo re-
moto brandizzata installata sui suoi prodotti.             u

Innovazione continua per la visione
Continuous innovation for vision

U TPVision has always been strongly oriented to-
wards the improvement of its visual inspection 
solutions to offer the best performing and relia-

ble systems, both hardware and software. One example 
is the integration of Artificial Intelligence algorithms. 
UTPVision system can identify objects and surface de-
fects by image samples. 
The operator only needs to collect a series of significant 
samples of the defects to be detected and train the ma-
chine to discriminate/classify. 
Another important innovation is a Patented Colour Sy-
stem composed of bichromatic illuminators that allow 
reducing the so-called “false positive” (overkill). A de-
dicated algorithm permits the detection of burrs on 
profiles of articles in deformable material, as well as 
the possibility to set control areas from a 3D CAD dra-
wing. UTPVision distributes its vision systems worldwide 
through a broad sales network, also thanks to a bran-
ded remote technology software installed on the ma-
chines.                     u

www.utpvision.com

Le sedi di UTPVision ad Albano Sant’Alessandro (Bergamo).
UTPVision’s headquarters in Albano Sant’Alessandro (Bergamo, Italy).

Macchina per ispezione visiva prodotta da UTPVision
Visual inspection machine by UTPVision.

Dettaglio di una soluzione UTPVision.
Detail of a UTPVision inspection solution.
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