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Come anticipato nel numero di 
novembre dell’anno scorso, la 
fusione di Cervellati e Tecnotec 

(che già aveva assorbito Emil-Gomma 
nel 2019) ha dato vita ad EXSTO Italia, 
una nuova realtà solida e strutturata, 
in grado di offrire soluzioni tecniche 
in gomma e poliuretano per i più svaria-

Exsto Italia, 
fusione compiuta

DALLE AZIENDE

La fusione tra Cervellati e Tecnotec, da cui è nata EXSTO Italia, è diventata realtà. Vediamo come 
l’unione di diverse storie e competenze ha dato vita a una nuova organizzazione con vaste competenze 
nello stampaggio a compressione, iniezione e vulcanizzazione in autoclave di articoli tecnici in 
gomma e nella realizzazione di articoli in poliuretano per colata

ti settori industriali. Oggi le aziende, già 
parti del gruppo internazionale EXSTO, 
condividono decenni di esperienza e di 
competenze tecniche in settori diversi e 
in lavorazioni complementari.

LE COMPETENZE DELL’AZIENDA
EXSTO Italia è specializzata nella produ-

zione di articoli tecnici in gomma con 
stampaggio a compressione, iniezione 
e vulcanizzazione in autoclave, e in po-
liuretani colati compatti MDI e NDI (tra 
cui il Vulkollan®) ed espansi. 
L’azienda dispone di un parco di moder-
ne attrezzature produttive e di control-
lo qualità che conta quasi un centinaio 

di Gianpaolo Brembati
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di macchinari. EXSTO Italia si propone 
come partner ideale per la realizzazio-
ne di articoli a disegno del cliente in vari 
polimeri; fra le principali aree di specia-
lizzazione si annoverano il rivestimento 
di ruote ad alta performance, per cari-
chi pesanti e per applicazioni estreme; 
il rivestimento in gomma e poliuretano 
di rulli per molteplici impieghi; la pro-
duzione di guide e boccole per i carica-
tori di torni per la lavorazione di barre; 
reti vaglianti, rivestimenti antiusura e 
accessori per la vagliatura per cave, mi-
niere ed ecologia, oltre a lame spazza-
neve; design e produzione di calcioli e 
ammortizzatori per fucili da caccia e da 
tiro; stampaggio a compressione e inie-
zione di articoli tecnici in gomma, mem-
brane telate e articoli con attacco gom-
ma/metallo; design e produzione di so-
luzioni per l’off-shore.

SERVIZI DI INGEGNERIA 
E LABORATORIO
A supporto della filiera produttiva, 
EXSTO Italia dispone di un moderno la-
boratorio e offre ai propri clienti consu-
lenza tecnica avanzata. Per il control-
lo delle mescole vengono effettuate 
le prove reometriche, meccaniche, di 
compression set e il test DMA (analisi 
dinamo-meccanica, che determina il 
modulo elastico, il modulo viscoso e il 
coefficiente di smorzamento in funzio-
ne di temperatura, frequenza o tempo). 
Sono disponibili anche strumentazioni 
di controllo dimensionale 2D e 3D a ta-
statore e visione ottica.
Grazie ad un moderno software 3D ed 
un solutore ad elementi finiti per ana-
lisi non lineari avanzate, è possibile si-
mulare in maniera accurata la risposta 
di componenti e sistemi meccanici ed 
elastici sottoposti a carichi statici e dina-
mici: queste competenze sono oggi ne-
cessarie, in mercati sempre più esigenti, 
per fornire soluzioni a problemi di pro-
gettazione complessi.

LA STORIA DI CERVELLATI
EXSTO Italia nasce dall’unione di due 
aziende, Cervellati e Tecnotec, da anni 
affermate nella lavorazione di polime-
ri uretanici e di gomma. La fusione ha 
apportato grandi benefici a livello di 
organizzazione interna e di unione di 
competenze, senza tuttavia stravolgere 

dustriali anche anti-traccia per macchine 
lavapavimenti. 
Negli anni ’80 l’azienda ottiene la licenza 
per lavorare il poliuretano Vulkollan® e 
dedica un intero stabilimento ai poliure-
tani per colata compatti. Fra le principali 
lavorazioni in poliuretano vi sono i rive-
stimenti di ruote industriali, prodotte a 
disegno del cliente, che possono supe-
rare 1.000 mm diametro e sopportare 
carichi fino a 15.000 kg. Esempi di ap-
plicazione delle ruote per carichi pesan-
ti sono i carrelli AGV, i muletti di grandi 
dimensioni e i carriponte, gli impianti di 
betonaggio, i rulli per cingoli, i compat-
tatori di rifiuti e in generale i veicoli se-
moventi per impianti industriali.  
Si producono anche ruote in poliureta-
no per macchine lavapavimenti e spaz-
zatrici, impianti di imbottigliamento, 
ascensori, macchine impastatrici e per 
le vetrerie. 
Oggigiorno, un intero reparto è dedica-
to alla lavorazione dei poliuretani espan-
si, specialmente per il settore della cac-
cia, servendo attualmente le principali 
fabbriche d’armi europee oltre a diversi 
clienti oltreoceano. Sono stati brevettati 
alcuni prodotti propri e sono state acqui-
state attrezzature per svolgere processi 

l’essenza delle due divisioni: ognuna di 
esse mantiene aree di specializzazione 
e lavorazioni specifiche, così come i pro-
pri stabilimenti storici a San Lazzaro (BO) 
per la divisione Cervellati e a Villanova 
Mondovì (CN) per la divisione Tecnotec. 
Per capire meglio le competenze di 
queste realtà, nate e cresciute grazie al-
la passione di due famiglie, possiamo ri-
percorrerne la storia e gli sviluppi. 
La ditta Cervellati nasce a Bologna nel 
1937, con la produzione di calcioli, im-
pugnature e ammortizzatori in gomma 
per fucili. Si specializza nella realizzazio-
ne di articoli tecnici in gomma, a cui af-
fianca poi la produzione di mescole di 
gomma, in particolare fluorurate (FKM). 
L’azienda custodisce decenni di espe-
rienza in molteplici lavorazioni conto 
terzi anche complesse, quali per esem-
pio l’attacco gomma/metallo per guar-
nizioni di tenuta, membrane (per gas, 
acqua, vernici, smalti), ventose e soffiet-
ti. Da anni si producono componenti in 
gomma certificata per il contatto con gli 
alimenti e l’acqua potabile, secondo le 
normative di Europa ed USA, articoli a 
contatto con agenti chimici e carburan-
ti, componenti di motori, tettarelle per 
la mungitura e, non da ultimo, ruote in-

L’attrezzato laboratorio di EXSTO Italia. Per il controllo delle mescole vengono effettuate le prove 
reometriche, meccaniche, di compression set e il test DMA.
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complementari internamente, anche in 
conto terzi: fra questi, fustellatura di tes-
suti gommati e di lastre di gomma, tor-
nitura di metallo, poliuretano e gomma,   
rifinitura  manuale o robotizzata.
Le principali linee produttive ad oggi so-
no: stampaggio gomma ad iniezione e a 
compressione: FKM, silicone, NBR, poli-
cloroprene, EPDM, NR, membrane tela-
te e rinforzate in gomma o tessuto gom-
mato; lavorazione di poliuretani per cola-
ta con durezza da 50 a 95 Shore A; lavora-
zione di poliuretani espansi; lavorazione 
di Vulkollan® Bayer 65-80-92 Shore A; fu-

TRASFORMAZIONE

stellatura di membrane piane in tessuto 
gommato e guarnizioni di gomma; rive-
stimento di rulli in gomma.

LA STORIA DI TECNOTEC
La divisione Tecnotec, sita in Villanova 
Mondovì (CN), nacque nel 2010 dalla col-
laborazione di due soci con esperienza 
ultradecennale nella produzione, com-
mercializzazione e consulenza di artico-
li in poliuretano, sia per l’industria che 
per il settore vagliatura in cave e miniere.
Le particolari proprietà del poliuretano 
(resistenza all’abrasione, alla compres-

sione e alla flessibilità) e la grande scelta 
di polieteri e poliesteri, insieme a mac-
chinari Baulé di ultima generazione, per-
mettono all’azienda di realizzare un’am-
pia gamma di manufatti per i più svaria-
ti settori (tra i quali estrattivo minerario, 
cartario, meccanico, navale), partendo 
dalla progettazione dello stampo e della 
formulazione adeguata. L’azienda ha svi-
luppato diversi prodotti a marchio pro-
prio nel campo delle lame spazzaneve 
in poliuretano e in materiale composi-
to, e dei pannelli vaglianti cave e minie-
re, oltre a idrocicloni e a dischi per vagli 
stellari.  
A questo si aggiunge un’ampia pro-
duzione di semilavorati in poliuretano 
quali lastre (fino ad una lunghezza di 
5.000 mm), barre piene e forate, molle 
per stampi, anelli e dischi. Si rivestono 
in poliuretano lamiere fino a 4.000 mm 
di lunghezza, pattini per il movimento 
terra e raschiatori. 
Con un ampliamento del reparto pro-
duttivo nell’ambito della gomma, Tec-
notec è in grado di realizzare articoli a 
disegno anche di grandi dimensioni, 
grazie alle sue presse a compressione 
fino a 1.600 ton, con stampi fino a 1.000 
x 2.000 mm.
Tecnotec è entrata a far parte del grup-
po EXSTO nel 2015, mentre nel gennaio 
2019 ha acquisito Emil-Gomma, azienda 
modenese presente sul mercato da ol-
tre 25 anni, conosciuta ed apprezzata nel 
settore per la qualità dei prodotti e l’at-
tenzione alle esigenze dei propri clienti..
Specializzata nella trasformazione di 
gomma e poliuretano, Emil-Gomma ha 
operato attivamente per l’industria ali-
mentare, cartaria, siderurgica, tessile, off-
shore, on-shore, movimentazione, cera-
mica e legno, con particolare specializza-
zione nella produzione di rulli sia in for-
nitura completa che rivestimento conto 
terzi e ruote per applicazioni estreme, 
quali ad esempio roller coaster e molte 
altre. L’esperienza maturata nella vulca-
nizzazione di rulli in gomma in autocla-
ve e di rulli rivestiti in poliuretano, fini-
ti di tornitura e rettifica, si è tradotta in 
numerose commesse per il settore del 
packaging anche alimentare. Per i rulli 
si raggiunge la lunghezza di 3.500 mm, 
con lavorazioni di profili a richiesta (eli-
coidi, canali incrociati, gole, rombi, riga-
ture etc.).

Trattamento in forno di ruote in poliuretano realizzato nel laboratorio di EXSTO Italia.

Dona il 5x1000 ad Amani
La tua firma è luce sul futuro
C.F. 97179120155

Associazione Amani Onlus 
Via Tortona 86, Milano 20144 
Tel. 02 4895 1149 
segreteria@amaniforafrica.it 
www.amaniforafrica.it

      

L’Industria della Gomma con Amani 
Con il tuo 5xmille, i bambini che vivono in strada a Nairobi 
e Lusaka troveranno casa, protezione e scuola.
Non costa nulla e per noi è un aiuto essenziale, oggi più che mai.

Firma nell’apposito riquadro del 730, della Certificazione Unica (CU) 
o del Modello Unico e scrivi il codice fiscale di Amani 97179120155
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IL GRUPPO EXSTO NEL MONDO
EXSTO è un gruppo conosciuto a livello 
mondiale per la lavorazione di poliure-
tani e plastica, con 35 anni di esperienza 
durante i quali, da piccola azienda svi-
luppatrice di sistemi uretanici con ba-
se a Romans-sur-Isère, ha raggiunto un 
fatturato di quasi 40 milioni di euro, con 
7 sedi internazionali e 260 dipendenti.
Nata nel 1976 come “Societé M. Baulé”, 
nel corso degli anni ’80 si specializzò nel-
la produzione di sistemi poliuretanici e 
di macchine per colata. La sua storia è 
costellata da strategiche acquisizioni, 
che ne hanno permesso un’espansione 
orizzontale e allargato la gamma di lavo-
razioni e competenze offerte.
Negli anni ’90 furono acquisite le azien-
de francesi ELADIP®  (lavorazione di po-
liuretani per colata) e ALCYON (stam-
paggio ad iniezione); nei primi anni 2000 
fu acquisita l’azienda inglese di proget-
tazione ingegneristica DUNLAW, specia-
lizzata nel settore estrattivo e petrolife-
ro, mentre dal 2015 ad oggi sono state 
acquisite, nell’ordine, la TECNOTEC (la-

vorazione di poliuretani per colata), la 
EMIL-GOMMA (rulli e ruote in gomma e 
poliuretano), la CERVELLATI (lavorazio-
ne di gomma, poliuretani per colata ed 
espansi) e la francese HAVAND (produ-
zione di fogli in poliuretano).
Fra gli anni ’90 e 2000, l’azienda si è con-
centrata sui settori off-shore (piattafor-
me estrattive) e automotive, rendendosi 
indipendente nel 2009 dal ramo Baulé, 
dedicato ai sistemi poliuretanici e alle 
macchine da colata.
Oggi la sede centrale di EXSTO, sempre 
sita a Romans-sur-Isère, a circa 100 km 
da Lione, si occupa principalmente di: la-
vorazioni industriali a disegno del clien-
te o per articoli propri in poliuretano per 
colata; produzione di manufatti in po-
liuretano di grandissime dimensioni, in 
particolare per le piattaforme petrolife-
re; stampaggio ad iniezione di plastica 
per svariati settori, fra cui in particolare 
l’automotive, con articoli brevettati per 
gli impianti di verniciatura della carroz-
zeria.
Per quanto riguarda l’attività di colata di 

poliuretano, EXSTO offre un ampio cata-
logo di ruote e semilavorati, acquistabili 
anche dal loro sito di e-commerce, qua-
li lastre, barre, manicotti e dischi, oltre 
ad articoli a disegno del cliente o per-
sonalizzabili.
Altissimi livelli di competenza e precisio-
ne sono richiesti soprattutto dalla pro-
duzione di enormi manufatti in poliure-
tano per il settore delle piattaforme off-
shore: giunti di raccordo, rinforzi e limi-
tatori di piegatura e dispositivi di tenuta 
in poliuretano, alti anche 10 metri e con 
peso fino a otto tonnellate, prodotti con 
macchinari che riescono a colare 500 kg 
al minuto. 
Oltre che in Francia, questa produzione 
viene realizzata anche nello stabilimen-
to in Brasile, fondato nel 2010, che lavora 
per il mercato delle estrazioni petrolifere 
dei paesi sudamericani. Il gruppo anno-
vera anche sedi commerciali negli Stati 
Uniti, nei pressi di Detroit, e in Giappo-
ne per garantire una presenza in loco in 
mercati di forte interesse, ovvero quello 
americano e asiatico. u

TRASFORMAZIONEDALLE AZIENDE
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