
Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

 
  

 

COMUNICATO STAMPA 

Waldkraiburg, luglio 2018 

 
Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG 
Teplitzer Str. 20 
84478 Waldkraiburg 
GERMANY 
 
Tel.: +49 8638 61-0 
 
www.kraiburg-rubber-compounds.com 

 

Pagina 1 

 

Vertice d’incontro di successo: Gummiwerk KRAIBURG alla DKT 2018 di Norimberga 

Anche quest’anno, la Conferenza tedesca sulla gomma (DKT) di Norimberga è stata un grande successo per 

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG. In occasione della fiera internazionale, tenutasi dal 2 al 5 luglio 2018, 

Gummiwerk KRAIBURG, uno dei leader europei nella produzione di mescole di gomma e silicone, ha 

presentato ampliamenti di gamma, ulteriori sviluppi sul tema mescole pulenti per bemburi e per lo 

stampaggio a iniezione sul tema vulcanizzazione contaminati, nonché innovazioni per il settore della 

produzione in leggerezza.   

Quest’anno, accanto a tematiche tradizionali come materie prime, compound, lavorazione e test, il 

programma della fiera comprendeva anche tendenze attuali come sostenibilità, nuove tecnologie e mercati 

più dinamici. L’attrattività della fiera, oltre al costante scambio di esperienze e alla presentazione delle novità, 

consiste anche nella partecipazione di visitatori ed espositori internazionali. Tanti buoni motivi che hanno 

spinto Gummiwerk KRAIBURG a partecipare alla fiera. La sua presenza, con uno stand di 85 m², era incentrata 

sulla varietà di prodotti in mescole pregiate di gomma e silicone. I visitatori del settore hanno avuto modo di 

ottenere direttamente informazioni e consulenza sulle varie soluzioni.  

 

 

Principali sviluppi e novità 

Approcci innovativi associati a molteplici possibilità d’impiego, come ad esempio l'ampliamento della gamma 

di prodotti con compound a base di Perfluoroelastomeri (FFKM), con caratteristiche nettamente superiori 

rispetto ai comuni elastomeri, hanno suscitato la viva attenzione dei visitatori della fiera.  

Questa volta, inoltre, KRAIBURG ha fatto colpo con i compound pulenti per la decontaminazione degli stampi 

di vulcanizzazione, ma anche con il KRAIBON® , un materiale che si abbina alla perfezione alle plastiche 

rinforzate (CFK, GFK, SMC, ecc.), ma anche ai metalli, e con l’evoluzione di un accoppiamento ottimale fra 

tessuto e gomma, che grazie alle nuove caratteristiche resistono a condizioni di pressione estreme e vengono 

utilizzati in particolar modo nel settore dei tubi flessibili.   

 

Con idee innovative e soluzioni personalizzate l’azienda punta ancora più in alto, a tutto vantaggio dei suoi 

clienti e partner. Anche su questo tema, in fiera si è intrattenuto un vivace scambio. Ispirazioni e innovazioni 

hanno offerto ottimi presupposti per relazioni promettenti. 

 

 

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co KG 

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG, un'azienda del gruppo KRAIBURG, produce dal 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.  
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Contatto:  

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG 

Teplitzer Str. 20 

84478 Waldkraiburg, Germany 

info@kraiburg-rubber-compounds.com 

www.kraiburg-rubber-compounds.com 
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