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MESCOLE
GOMMA E TELA

GOMMA E 
METALLO

GOMMA

LE NOSTRE SOLUZIONI
TERMOGOMMA.IT

PROFILO
AZIENDALE
DA 50 ANNI TERMOGOMMA 
REALIZZA COMPOUND, 
SECONDO FORMULAZIONI 
STANDARD O CON RICETTE 
PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 
NECESSITÀ DEL CLIENTE.

TERMOGOMMA FORNISCE
COMPONENTI IN GOMMA STANDARD
E SU MISURA, AD ALTE PRESTAZIONI 
DESTINATI ALL’UTILIZZO INDUSTRIALE.

La gomma è un materiale 
vivo e va gestito con cura

Carmine Ciriaco
CEO Termogomma

AFFIDABILITÀ, FLESSIBILITÀ E QUALITÀ

Sviluppiamo soluzioni tecnologiche portando 
avanti ricerca chimica e ricerca ingegneristica 
produttiva.
Per noi creare innovazione consapevole 
significa implementare competenze e 
potenzialità dell’azienda, investire nella ricerca 
e sviluppo del laboratorio interno e offrire 
soluzioni non solo su misura ma anche in grado 
di genare vantaggio competitivo.

Alla produzione secondo catalogo, con molti 
prodotti sempre in stock, affianchiamo lo 
sviluppo di mescole e componenti su misura.

Componenti in gomma
Grazie alla loro flessibilità e praticità, vengono impiegati Vper 

resistere alle sollecitazioni meccaniche
Componenti in gomma e metallo

Particolarmente utilizzati per la loro elasticità e resistenza 
alle temperature e agli agenti chimici

Componenti in gomma e tela
Gli inserti in tessuto garantiscono resistenza 

alla lacerazione e durevolezza

CREIAMO LA TUA RICETTA DI 
SUCCESSO
Termogomma fornisce compound, 
secondo formulazioni standard o 
con ricette personalizzate in base alle 
necessità del Cliente, seguendo le esigenze 
di stoccaggio e i tempi di vulcanizzazione. 
La scelta di produrre internamente 
le nostre mescole permette di ottenere 
infinite varianti per adattarsi ad ogni tipo di 
applicazione e di controllare la qualità del 
componente fin dalla chimica di base.
Ad oggi abbiamo più di 500 ricette di 
mescole disponibili!

Stampiamo sia con il sistema a compressione, tramite 17 macchine di  
potenza compresa tra 35 e 300 t, sia con il sistema ad iniezione grazie a 13 impianti di 
potenza compresa tra 150 e 400 t. Ogni impianto è monitorato e gestito da un esperto 
altamente specializzato che coniuga manualità a competenze tecniche.
Diversi sono i trattamenti di rifinitura possibili: sabbiatura, verniciatura e trattamenti su 
eventuali inserti metallici. Infine su ogni pezzo viene effettuato un  controllo visivo e la 
sbavatura manuale, o ad azoto, prima del quality check finale.

Termogomma è in grado di 
realizzare articoli in gomma su 
progetto del cliente. Garantiamo 
la medesima qualità, performance 
e resistenza, tutte costantemente 
verificate dal team di lavoro, 
specializzato sia nello stampaggio 
a compressione sia ad iniezione. 
Affianchiamo il cliente in tutte le 
fasi: forniamo la nostra 
consulenza riguardo al materiale 
più adatto, collaboriamo nella 
definizione del prodotto.


