
La nuova mescola di Isopren:
la ricerca continua
Una delle peculiarità della Isopren è quella di avere un Laboratorio tecnologico 
particolarmente attrezzato per lo studio degli elastomeri. Questa caratteristica permette 
all’Azienda di raccogliere sofisticate sfide tecnologiche nella progettazione di articoli in 
gomma.
Nel corso della lunga attività di produzione di anelli in gomma per trasporti a fune, 
il progressivo aumento delle velocità e dei carichi, hanno spinto a trovare soluzioni 
sempre più performanti.
Con la messa a punto delle mescole IS1101 e FMI982 (isolante), sono state sviluppate le 
caratteristiche di resilienza del materiale, riducendo la durezza e mantenendo inalterato il 
modulo; si è ottenuto così un elastomero a bassa isteresi e quindi con ridotta generazione 
di calore interno per lavoro meccanico. La minor durezza favorisce una maggiore resistenza 
all’abrasione ed una riduzione delle vibrazioni, quindi maggior confort. Un buon modulo 
elastico, garantisce una deformazione contenuta anche in presenza di carichi specifici 
elevati.

Riscontrata in Laboratorio la validità dei parametri fisico-meccanici, sono stati sviluppati 
prolungati test su un una apparecchiatura, di nostra progettazione, in grado di simulare 
situazioni di esercizio estreme, potendone misurare gli effetti sull’anello in gomma. La 
verifica si sviluppò sul campo, grazie alla collaborazione di capi servizio molto attenti, 
cha hanno potuto testare la validità dei nuovi prodotti nell’impiego quotidiano nei punti 
strategici dei loro impianti. 
Il positivo riscontro registrato, ha aperto la strada alla diffusione su ampia scala del 
nuovo prodotto, consentendoci di poterne affermare – ormai – l’assoluta validità in 
ogni campo di impiego.
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