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Gummiwerk KRAIBURG alla PLAST 2018 a Milano 
Gummiwerk KRAIBURG sarà presente all'edizione 2018 della PLAST a Milano, dove presenterà le attuali 

novità tra i suoi prodotti. 

 

Soluzioni in perfluoroelastomeri  

Ampliamento dell'assortimento di prodotti 

Per soddisfare gli aumentati requisiti in termini di resistenza chimica e stabilità termica KRAIBURG ha 

ampliato il proprio portafoglio di prodotti con compound a base di perfluorelastomeri (FFKM). Si tratta di 

materiali high-tech in grado di soddisfare i requisiti più disparati. Le applicazioni dei materiali di questa 

famiglia di prodotti iniziano dove gli altri elastomeri si scontrano con i propri limiti. Trovano impiego 

tanto nella tecnologia del vuoto quanto nell'industria chimica, nell'ingegneria meccanica piuttosto che 

nei semiconduttori. Inoltre vengono utilizzati nel comparto petrolifero e del gas.  

 

KRAIBON®: plastiche rinforzate con fibre più leggere, silenziose, migliori – e oltretutto più economiche 

Integrazione diretta della gomma nelle plastiche rinforzate con fibre e nei metalli 

Gummiwerk KRAIBURG ha sviluppato il materiale KRAIBON® puntando al settore delle costruzioni 

leggere. Si tratta di fogli in gomma non reticolati che si prestano a essere integrati nel processo di 

fabbricazione già esistente tramite un'unica fase di produzione: KRAIBON® può infatti essere lavorato, 

analogamente ai prepreg (tessuti preimpegnati con resina) creando, nel processo di tempra comune, una 

connessione eccezionale sia con le plastiche rinforzate (CFK, GFK, SMC, ecc.) che con i metalli. 

 

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG, un'azienda del gruppo KRAIBURG, produce ormai dal lontano 1947 

mescole di gomma a base di quasi tutti i tipi di elastomeri, inclusi quelli al silicone e i fluoroelastomeri, adatte 

per tutti i procedimenti di lavorazione più comuni del caucciù solido. Le mescole KRAIBURG trovano impiego 

nel settore automotive, nell'ingegneria meccanica, nel comparto petrolifero e del gas, nella fabbricazione di 

rulli e presso tanti altri fabbricanti di componenti in gomma.  

Gummiwerk KRAIBURG esporrà alla PLAST 2018 a Milano nel padiglione 11, stand C31.  

Ci presenteremo, tra l'altro, con un rullo nei colori della bandiera italiana e innovative mescole per rulli con 

conservabilità particolarmente lunga e proprietà di abrasione ottimali. 
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Campo d'impiego di KRAIBON®: montante B - progetto in collaborazione con l'azienda Topia Co., Ltd. (Fig. 1 + 

2) 

 

 

 

 

 


