
Guarnizioni piane in EPDM BIANCO, 
FPM, Silicone e Hypalon ad alte 
prestazioni per:

soda, acido cloridrico, 
acetone, alcool, freon, gas, 
latte, metanolo, olio, toluolo, 
tricloroetilene, ecc.

www.guastallo.com

SERVIZIO TECNICO & MATERIALE PRONTO Via delle Imprese, 34 - Brembate (BG)

™ONDASEAL

La ricerca condotta dal reparto R&D di FLUORTECNO 
insieme ad alcune industrie chimiche e l’Università 
di Milano, ha dato come risultato il Kaflon™: una 
mescola che unisce l’inerzia chimica del P.T.F.E. 
alla morbidezza ed elasticità della gomma.
Successivamente sono state formulate altre me-
scole speciali con performance molto eleva-
te come per esempio il KAFLON 760N NERO e 
620W WHITE FDA.
Il Kaflon™ resiste a temperature d’esercizio fino a 
321°C ed all’aggressione chimica di acidi e basi for-
ti quali l’acido nitrico, solforico, l’idrossido di sodio 
e di potassio, nonché a solventi, eteri ed esteri, a 

idrocarburi aromatici, a olii 
minerali e sintetici. 
Approvato FDA e 3° e USP 
VI , il Kaflon™ costituisce 
l’alternativa ideale al FEP 
od al P.T.F.E. per applica-
zioni Oil & gas,  chimiche e 
farmaceutiche negli attac-
chi clampati  e Kamlock.

NETZSCH lancia sul 
mercato la pompa 
PERIPRO, con cu-
scinetti sovradimen-
sionati integrati, in 
grado di assorbire 
tutti i carichi radiali, 
rulli metallici mag-
giorati, un sistema 
di attacchi sicuro e 
affidabile e materiali di costruzione robusti. I 
materiali utilizzati sono compatibili con una va-
sta gamma di prodotti e applicazioni. Grazie alle 
dimensioni dei rulli, il tubo viene compresso in 
modo ottimale, eliminando l’attrito presente 
nelle configurazioni con pattini fissi. Ciò assi-
cura una maggiore efficienza, riduce i consumi 
e prolunga la durata utile del tubo flessibile. Il 
tubo flessibile è composto da uno strato inter-
no in estruso e da uno strato esterno lavorato di 
precisione, con rinforzo in materiale tessile ad 
alta densità.

Kaflon™ la soluzione di seconda 
generazione

Con una compressione ottimale grazie  
al tubo flessibile 

Perfluoroelastomero Pompe peristaltiche  
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Acquisti

PARKER HANNIFIN ha lanciato una 
gamma estesa di valvole di sfiato termi-
che criogeniche in acciaio inossidabile 
con l’opzione di connessioni A-LOK®a 
due boccole integrate. La tecnologia di 
connessione A-LOK a due boccole di 
Parker garantisce prestazioni prive di 
perdite in una vasta gamma di appli-
cazioni e offre ai clienti vantaggi supe-
riori in termini di sicurezza, affidabilità, velocità e 
facilità di installazione. I raccordi A-LOK utilizzano 
un sistema avanzato a due boccole per affidabilità e 
facilità di montaggio e smontaggio senza la necessi-
tà di utensili speciali. Il design garantisce che tutti i 
movimenti di chiusura e rifacimento siano trasmes-
si assialmente al tubo senza movimento radiale per 
sollecitare il tubo, garantendo che la sua integrità 
meccanica non venga compromessa. I raccordi a 
due boccole A-LOK beneficiano inoltre dell’innovati-
va tecnologia Suparcase® di Parker, un processo di 
indurimento chimico proprietario per il trattamento 
delle boccole in acciaio inossidabile ASTM 316.

Con connessioni a doppia boccola  
per prestazioni senza perdite 

Valvola di sfiato termica

   SPECIALE 
PROCESSI DI AUTOMAZIONE    

da pagina 14

RIF. 251352cmi@tim-europe.com
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La vostra realtà è stata fondata nel 
1973: in quasi 50 anni di esperien-
za, come si è evoluta l’azienda?

Dalla Fondazione, avvenuta nel 
1973, ad oggi sono molti gli ele-
menti di cambiamento ed evoluzio-
ne che abbiamo affrontato. Un mer-
cato diverso, tecnologie diverse, ecc. 
Se all’inizio Eurocarbo è nata come 
un’azienda produttrice, principal-
mente, di prodotti per motori elet-
trici, come grafite, e spazzole per il 
settore auto, l’azienda ha successi-
vamente sviluppato  diversi settori 
della meccanica e del settore pom-
pe.  In  campo automobilistico dove 
Eurocarbo era presente fortemen-
te nel ricambio, nel tempo questo 
settore è diminuito  notevolmente.  

Soprattutto nei paesi  occidentali 
dove l’auto viene cambiata spesso, 
la ricambistica e il rigenerato hanno  
avuto nel tempo un forte calo,  man-
tenendosi nei paesi del nord Africa 
e in Asia 
Abbiamo mantenuto comunque una 
produzione interna dell’elettrico e  
abbiamo creato con un partner in 
Cina un piccolo reparto Eurocarbo 
di fabbricazione spazzole  e porta-
spazzole per il ricambio auto. Inter-
namente a Corropoli abbiamo an-
che delle linee dedicate Bosch per 
primi impianti e una linea veloce di 
spazzole industriali.  Sostanzialmen-
te oggi l’azienda per il suo 80 % del 
fatturato si dedica ai carboni mec-
canici, cuscinetti in primis.  Anche 
in questo settore abbiamo osservato 

una significativa evoluzione per 
la crescita  del riscaldamento 
in ambito edile: un segmento di 
mercato particolarmente inte-
ressante perché i nostri prodotti 
si usano su pompe che si montano 
nelle caldaie di riscaldamento. 
Insieme al mercato, si sono evolu-
ti anche i materiali sinterizzati che 
hanno sempre di più dovuto rispet-
tare i parametri di basso impatto am-
bientale. Considerando alcuni dei 
cambiamenti più recenti, ci siamo 
orientati verso prodotti con un livel-
lo di sostenibilità sempre maggio-
re. Per adeguarci alle normative che 
sono entrate in vigore, ossia norma-
tive RoHS e REACH sui prodotti, che 
impediscono l’utilizzo di impregnan-
ti metallici, abbiamo sviluppato uno 

specifico carbone  sinterizzato, par-
tendo da polveri e ingredienti deriva-
ti da petrolio,  senza  metalli pesan-
ti e in completo rispetto della Rohs 
con caratteristiche meccaniche e di 
resistenza incredibili, paragonabili 
a cuscinetti tradizionali,  apprezzato 
e amato dai nostri principali clienti.  
Si tratta di un materiale ormai spe-
rimentato, entrato in produzione di 
massa da quasi 9 anni e ottimo per 
applicazioni alimentari, per acque 
potabili  e applicazioni chimiche e nel 
riscaldamento.  Possiamo sicuramen-
te affermare che questo materiale de-
nominato All Carbon HPC835,  ha 
dato la svolta a tutta l’azienda dando 
un valore aggiunto enorme sia in ter-
mini di produttività (fatturati) che in 
termini di marginalità. 

Dal 2001 la società è entrata a far 
parte del Gruppo industriale Roten. 
Ing. Tizzoni, può parlarci dell’entrata 
nel Gruppo e di quello che ha com-
portato per Eurocarbo?

Nel 2001 il Gruppo Roten è diventato 
l’azionista di riferimento per Eurocar-
bo. L’entrata nel gruppo, per l’azien-
da ha implicato una serie di vantag-
gi. In primo luogo, tutti i benefici che 
si possono trarre dall’essere parte di 
un gruppo, in secondo luogo, l’accor-
do ci ha permesso di creare sinergie 
coordinate. Di fatto, operando nello 

L’Ing. Tizzoni,  membro del cda Eurocarbo e direttore tecnico/commerciale  
dell’azienda ci ha raccontato la storia dell’azienda, con uno sguardo  
ai traguardi raggiunti e un’analisi delle prospettive future 

50 anni 
di ESPERIENZA 

Cuscinetti in grafite e acciaio per pompe verticali per 
il settore petrolchimico

Componenti in carbone per applicazioni nel settore 
meccanico
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stesso mercato, ci siamo trovati spes-
so a collaborare con clienti comuni: 
progressivamente, con l’internazio-
nalizzarsi del mercato, è risultato vin-
cente confrontarsi con realtà sempre 
più grandi in modo coeso con rappre-
sentanti e nostre agenzie  in comune. 
Siamo riusciti, in questo modo, a cre-
are solidi rapporti di fiducia con real-
tà diverse, in Cina dove abbiamo una 
nostra agenzia e in Turchia. 
Si tratta ovviamente di un rapporto 
di reciproco interesse e di miglior 
servizio al nostro mondo.   La scel-
ta di produrre anelli di tenuta esclu-
sivamente per Roten, per esempio, 
permette che le tenute Roten siano 
un prodotto unico, con i suoi mate-
riali interni di produzione e quindi di 
alto contenuto tecnologico. 

Quali sono i fattori alla base del pro-
cesso produttivo che caratterizzano 
l’azienda e i vostri prodotti?

Come raccontato sopra, il nostro pro-
dotto di punta è un sinterizzato co-
stituito da vari componenti. Il fattore 
che più caratterizza la nostra produ-
zione sono  principalmente i cusci-
netti per i  circolatori per caldaie e a 
caratterizzare la bontà del prodotto è 
la sua progettazione atta ad adeguar-
si a pompe, piccole e grandi, in uso 
in queste situazioni. 
Altro settore specifico di applicazio-
ne è, oltre a quello delle pompe tra-
dizionali, quello delle pompe seal 
less in campo lavastoviglie.  Oltre a 
queste applicazioni, ci occupiamo 
anche di pompe volumetriche a pa-
lette, per usi alimentari tra i più vari 
(macchine da caffè, distributori be-
vande, ecc. )  sulle quali sta crescen-
do la nostra produzione. Si tratta di 
un segmento di mercato in contatto 
anche con quello medicale e chimi-
co. Con grande soddisfazione annun-
ciamo  che i vari enti e ministeri di 
igiene, nonché i più grandi e autore-
voli Istituti di certificazione, hanno 
certificato i nostri prodotti dando il 
benestare all’uso in campo alimenta-
re, acque potabili ecc. in tutti i paesi 
del mondo dove siamo presenti.  Tali 
certificazioni sono poi sempre atten-
zionate per il loro mantenimento. 

Quali sono i prodotti che vi indivi-
duano principalmente sul mercato?

Principalmente i prodotti sono quel-
li a cui facevo riferimento: cuscinetti 

per circolatori, pompe per lavastovi-
glie, pompe volumetriche, motori per 
pompe sommerse e anelli di tenuta 
sia in carbone duro che in carburo di 
silicio.   Ci allarghiamo, poi, fino alle 
pompe verticali per pozzi petroliferi 
e trasferimenti oil,  nel campo del-
le verticali per la ricerca d’acqua, un 
settore in grande espansione e in cui 
la domanda è sempre crescente. 
Si tratta di un segmento di merca-
to che si sta sviluppando soprattut-
to nel Sud dell’Europa e dell’Asia, in 
paesi come l’India e la Turchia. Di-
versi  nostri clienti sono localizzati 
in queste regioni, con sistemi propri 
completi di pompa, motore e pannel-
lo solare. Si tratta di mercati in forte 
sviluppo, e nei quali siamo coinvol-
ti e dove oggi diverse aziende nostri 
clienti sono nel tempo state acquisi-
te da multinazionali. Questo spiega 
come il settore sia diventato sempre 
di più strategico. 
In forte sviluppo e con un livello più 
alto di valore aggiunto è il settore 
delle auto elettriche che se continua 
con il trend in crescita che vediamo 
dovrebbe portarci grandi benefici. 
Nel raffreddamento delle batterie di 
un auto elettrica si usano circolatori 
di acqua o liquido diatermico e per-
tanto la pompa è un circolatore con 
cuscinetti in carbone duro.  

Come ha risposto l’azienda alla ne-
cessità sempre più impellente di so-
luzioni di efficientamento energetico?

Dal 2016, con l’entrata in vigore 
della normativa RoHS, è stato vie-
tato l’uso di impregnanti metalli-
ci tipo piombo o simili.  Al di la di 
ciò abbiamo cercato di ridurre il più 
possibile l’uso di prodotti con più 

alto impatto ambientale mettendo 
sul mercato prodotti ad alte presta-
zioni ma senza uso di metalli pe-
santi come impregnanti.  Ed è stato 
questo il successo. Abbiamo trovato 
e sviluppato una soluzione che si è 
rivelata un assoluto traguardo posi-
tivo.  Un prodotto carbon che a livel-
lo di caratteristiche di risposta dal 
mercato si è rivelato equivalente e 
migliore a quelli che proponevamo 
prima, che Eurocarbo ha sviluppa-
to da sé, e ha portato a un risulta-
to che ha permesso di dare grande 
slancio all’azienda, trattandosi di 
un prodotto che a livello industriale 
può essere prodotto anche con mi-
nor costi. 
Partendo dalle polveri e ingredienti 
derivati di petrolio,  otteniamo del-
le mescole che sinterizzate in tem-
peratura, si legano fino a diventare 
carbone duro  (temperatura di pri-
ma cottura è a un livello intorno ai 
1000 – 1100°). 
Il tema energia è oggi una emergen-
za mondiale. Per ridurne l’impatto 
abbiamo anche installato dove pos-
sibile pannelli solari che ci restiui-
scono una percentuale di beneficio 
in termini energetici.  

In quali mercati siete presenti? Cosa 
caratterizza il vostro approccio al 
mercato?

Eurocarbo è presente in tutto il mon-
do, Europa in primis e poi  Cina,  Ar-
gentina, America del nord , ecc. L’I-
talia rappresenta un 25-30% delle 
nostre vendite, nel complesso. L’im-
pronta che ci caratterizza nel rappor-
to con il mercato è l’affidabilità. Ab-
biamo sempre cercato di dimostrare 
ai nostri clienti che di noi si posso-

no fidare: la relazione con i nostri 
interlocutori è centrale. Cerchiamo 
sempre di essere pronti a risponde-
re, disponibili al massimo, per anda-
re incontro alle esigenze del cliente, 
sempre tenendo conto di quello che 
l’azienda può fare e senza promette-
re risultati impossibili. 

Tirando le somme della fine del 
2022, se ne potrebbe tirare un bilan-
cio positivo? Cosa possiamo aspet-
tarci da quest’anno?

Guardando il 2022 di Eurocarbo se 
ne può tracciare un bilancio certa-
mente positivo: questa organizza-
zione ha contribuito alla crescita 
dell’azienda. Credo che, considera-
to tutto quello che è successo, dalla 
pandemia alla guerra, si sia riusciti 
ad affrontare bene anche situazioni 
inaspettate. Il settore dell’edilizia è 
rimasto molto solido, per cui in que-
sto senso anche noi siamo riusciti a 
mantenere un livello di lavoro e pro-
duzione costante, con un’impennata 
di richieste per circolatori. È chiaro 
che con la guerra, e la conseguente 
turbolenza energetica che stiamo vi-
vendo, in generale oggi a fine 2022 
abbiamo ancora incertezze seppur 
la situazione è ben capita dai nostri 
clienti. Il 2023 sarà un anno di at-
tenzioni sul fronte dei costi energeti-
ci. Guardiamo comunque l’anno che 
verrà con ottimismo, consapevoli che 
sarà necessario essere pronti ad af-
frontare situazioni inaspettate condi-
videndo le tematiche (costi, energia, 
gas, ecc.) con tutti i nostri clienti nel 
massimo della trasparenza.  

Paola Capitanio 
p.capitanio@tim-europe.com

Eurocarbo S.p.a., 
via S. Scolastica 35, 
64013 Corropoli  50 anni 

di ESPERIENZA 
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Eurocarbo nasce proprio con lo 
sviluppo delle sue prime qualità in 
applicazioni per elettropompe e 
pompe verticali per usi petroliferi e 
non. a ie a poi a a uto la sua 
e olu io e ella pro u io e i 

assa i cusci etti i  carbo e  per 
circolatori o e sia o o i lea er 
el o o.

Tra i nostri clienti del settore an-
noveriamo principalmente il primo 
impianto oem con Wilo, Grundfos, 
Ksb, e altri tra i principali attori del 
settore. oltre  le uo e or ati e 
i  ter i i i rispetto ell a bie te e 
ella ri u io e ei co su i elettrici 

a c e i  ca po o estico a o 
i otto olti ostri clie ti a tro are 
solu io i tec ic e pi  per or a ti 
c ie e o ai propri or itori le 
solu io i i eali  e i  eurocarbo 
possia o ire c e so o state 
tro ate.  ostri clie ti  soprattutto 
el ca po ei circolatori sta o 

appre a o or ai a a i  il 
ostro ll Carbo  C 35 per i loro 

cusci etti.

serviamo oramai da anni  prodotti 
per  Bosch, Valeo, Mitsubishi, Magneti 
Marelli, Fiat, Pegeout e altri ancora.  
La nostra clientela internazionale ci 
permette pertanto di essere sempre 
aggiornati e al passo con tutte le re-
centi normative ambientali, di qualità 
e di innovazione. 

Eurocarbo dopo anni di ricerca è 
riuscita a sviluppare e a mettere in 
produzione di massa, ormai da 5 
anni, un carbone ecologico ad alte 
prestazioni chiamato HPC835, con 
marchio registrato “eco carbon 
graphite”   ed è ora la soluzione 
numero uno per il  rispetto delle 
normative Rohs e delle normative 
sui bassi consumi. 

Questo materiale privo di impreg-
nanti e privo di metalli rappresenta 
la soluzione nel campo dei circola-
tori per riscaldamento e per uso di 
acqua sanitaria. 

Inoltre un altro settore molto 
importante e di grande valenza 
qualitativa è quello della costruzione 
di parti per pompe volumetriche in 
usi alimentari dove abbiamo con-
solidato una forte presenza interna-
zionale (pompe per distribuzione di 
bevande, acqua potabile, macchine 
per caffè, ecc.).  

Eurocarbo ha recentemente com-
pletato e ottenuto  le  certificazioni 
internazionali dei vari istituti ed enti 
di igiene e profilassi  esistenti al 
mondo per poter avere  le autoriz-
zazioni  ad usare questi prodotti in 
contatto con il mondo alimentare; 
parliamo di Wras, Hyg Germania 
con gli standard W270 e KTW, ACS 
Francia, NSF standard 51 e 61 ecc. 

Per i carboni meccanici Eurocarbo si 
è contraddistinta anche nel campo 
delle pompe sommerse per usi ag-
ricoli e potabili per pozzi di profon-
dità mentre per il settore elettrico 

Eurocarbo è una società italiana presente con la sua produzione di 
spazzole per motori elettrici e carboni meccanici per pompe da 50 anni.

Lo stabilimento, molto rinnovato, si estende su una superficie di 30 mila 
metri quadrati, conta 130 dipendenti, di cui 30 tecnici e ingegneri atti a 
seguire sempre le più  innovative esigenze da parte della nostra clien-
tela. Siamo a Corropoli (TE) nel centro Italia a circa due ore di macchina 
da Roma. 

Eurocarbo Spa
Via S. Scolastica 35
64013 Corropoli TE
www.eurocarbo.it

RIF. 251235cmi@tim-europe.com

Eurocarbo nasce proprio con lo 
sviluppo delle sue prime qualità in 
applicazioni per elettropompe e 
pompe verticali per usi petroliferi e 
non. a ie a poi a a uto la sua 
e olu io e ella pro u io e i 

assa i cusci etti i  carbo e  per 
circolatori o e sia o o i lea er 
el o o.

Tra i nostri clienti del settore an-
noveriamo principalmente il primo 
impianto oem con Wilo, Grundfos, 
Ksb, e altri tra i principali attori del 
settore. oltre  le uo e or ati e 
i  ter i i i rispetto ell a bie te e 
ella ri u io e ei co su i elettrici 

a c e i  ca po o estico a o 
i otto olti ostri clie ti a tro are 
solu io i tec ic e pi  per or a ti 
c ie e o ai propri or itori le 
solu io i i eali  e i  eurocarbo 
possia o ire c e so o state 
tro ate.  ostri clie ti  soprattutto 
el ca po ei circolatori sta o 

appre a o or ai a a i  il 
ostro ll Carbo  C 35 per i loro 

cusci etti.

serviamo oramai da anni  prodotti 
per  Bosch, Valeo, Mitsubishi, Magneti 
Marelli, Fiat, Pegeout e altri ancora.  
La nostra clientela internazionale ci 
permette pertanto di essere sempre 
aggiornati e al passo con tutte le re-
centi normative ambientali, di qualità 
e di innovazione. 

Eurocarbo dopo anni di ricerca è 
riuscita a sviluppare e a mettere in 
produzione di massa, ormai da 5 
anni, un carbone ecologico ad alte 
prestazioni chiamato HPC835, con 
marchio registrato “eco carbon 
graphite”   ed è ora la soluzione 
numero uno per il  rispetto delle 
normative Rohs e delle normative 
sui bassi consumi. 

Questo materiale privo di impreg-
nanti e privo di metalli rappresenta 
la soluzione nel campo dei circola-
tori per riscaldamento e per uso di 
acqua sanitaria. 

Inoltre un altro settore molto 
importante e di grande valenza 
qualitativa è quello della costruzione 
di parti per pompe volumetriche in 
usi alimentari dove abbiamo con-
solidato una forte presenza interna-
zionale (pompe per distribuzione di 
bevande, acqua potabile, macchine 
per caffè, ecc.).  

Eurocarbo ha recentemente com-
pletato e ottenuto  le  certificazioni 
internazionali dei vari istituti ed enti 
di igiene e profilassi  esistenti al 
mondo per poter avere  le autoriz-
zazioni  ad usare questi prodotti in 
contatto con il mondo alimentare; 
parliamo di Wras, Hyg Germania 
con gli standard W270 e KTW, ACS 
Francia, NSF standard 51 e 61 ecc. 

Per i carboni meccanici Eurocarbo si 
è contraddistinta anche nel campo 
delle pompe sommerse per usi ag-
ricoli e potabili per pozzi di profon-
dità mentre per il settore elettrico 

Eurocarbo è una società italiana presente con la sua produzione di 
spazzole per motori elettrici e carboni meccanici per pompe da 50 anni.

Lo stabilimento, molto rinnovato, si estende su una superficie di 30 mila 
metri quadrati, conta 130 dipendenti, di cui 30 tecnici e ingegneri atti a 
seguire sempre le più  innovative esigenze da parte della nostra clien-
tela. Siamo a Corropoli (TE) nel centro Italia a circa due ore di macchina 
da Roma. 

Eurocarbo Spa
Via S. Scolastica 35
64013 Corropoli TE
www.eurocarbo.it
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