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SOLUZIONI SU MISURA NEL 
TEMPO PIÙ BREVE
Significa mettere a vostra disposizione i nostri 50 anni di esperienza nel 
mondo della gomma per comprendere le vostre necessità e avere una 
visione completa delle vostre problematiche per potervi proporre 
soluzioni e formulazioni modellate sui vostri bisogni.

Fondiamo il nostro lavoro sulla relazione con i clienti perché le relazioni 
con le persone sono per noi cruciali. La nostra idea è costruire con voi 
rapporti di partnership di lunga durata.

I nostri laboratori, le nostre unità produttive ed il nostro staff tecnico 
saranno sempre a vostra disposizione per lavorare insieme allo  
sviluppo di nuovi progetti e per  affrontare nuove sfide.

Mettiamo sempre  il cliente al primo posto ed al centro della nostra 
impresa.

Per questo, con EURORUBBER 
puoi aspettarti di più!

CHI SIAMO
M I S S I O N  A N D  V I S I O N

Rispondiamo velocemente alle richieste, seguiamo l’evoluzione dei 
prodotti, in ogni loro fase a cui le mescole sono destinate. Valutiamo il 
mercato così che, le nostre formulazioni, siano sempre aggiornate alle 
prestazioni sempre crescenti e alle normative ad oggi, sempre più 
severe.

L A  N O S T R A  F O R Z A

BETT FASTSTRONG
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MESCOLE
PER LA 
RICOSTRUZIONE
VETTURA, TRASPORTO 
LEGGERO, AUTOCARRO, 
MOVIMENTO TERRA, 
CARRELLI INDUSTRIALI

Nella ricostruzione in stampo (ricostruzione a 
caldo o hot retreading) la mescola battistrada viene 
applicata sulla carcassa raspata sotto forma di 
profilato estruso (camelback) o di striscia estrusa 
sovrapposta a strati (strip winding). 
Mediante la scelta, il dosaggio e la tecnica di 
mescolazione degli ingredienti  (gomme naturali e 
sintetiche, nero di carboni, silici, oli plastificanti e 
vulcanizzanti), potendo disporre dell’ausilio dei 
migliori tecnologi esperti del settore e di un 
laboratorio di tecnologia della gomma avanzato, 
Eurorubber ha messo a punto formulazioni per 
pneumatici vettura, SUV, 4X4, trasposto leggero e 
autocarro particolarmente performanti. 
Queste formulazioni, che vengono continuamente 
aggiornate seguendo le evoluzioni del mercato, 
riescono a ottimizzare le principali aree di 
prestazione del prodotto finito: 
- Sicurezza, provvedendo alla massima aderenza 
su tutte le superfici stradali e le diverse condizioni 
ambientali. 

Cement

Sidewall
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- Resa Chilometrica, assicurando un
chilometraggio e regolarità di usura adeguati e 
commisurati alla severità dei percorsi 
- Consumo di carburante, applicando nelle 
formulazioni la tecnologia per una significativa 
riduzione della Resistenza al rotolamento degli 
pneumatici.
Eurorubber ha messo a punto anche mescole per 
la ricostruzione degli pneumatici Movimento terra 
(OTR). In questo settore, la conoscenza delle 
applicazioni e delle condizioni di lavoro è 
l’elemento decisivo per proporre una corretta 
gamma di mescole che riescano a coniugare le 
differenti prestazioni richieste da uno pneumatico 
OTR: 
- Resistenza agli strappi in tutte le condizioni di 
impiego per allungare la vita attiva del battistrada 
assicurando fino alla fine la funzionalità del 
disegno (trazione e solidità); 
- Contenimento della generazione di calore per 
allungare la vita delle carcasse e permettere 
successive possibili ricostruzioni. 
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PNEUMATICO 
VETTURA, TL e 4x4
M E S C O L A  B AT T I S T R A D A 
I N V E R N A L E
Le prestazioni di riferimento per un pneumatico invernale stagionale 
sono la capacità di superare le situazioni di emergenza su strade 
ghiacciate e/o innevate e la tenuta sul bagnato espressa in termini 
di efficienza di frenata e trazione.

La prestazione su ghiaccio e neve è certificata dalle omologhe 
invernali (3PMSF e N) obbligatorie per la commercializzazione 
anche dei pneumatici ricostruiti.
Per un pneumatico ricostruito, non esiste una omologa per la frenata 
sul bagnato ma si possono condurre test presso gli enti preposti 
(TUV, IDAWA, etc..) seguendo la procedura di test del pnaumatico 
nuovo e proporre un livello di prestazione usando lo stesso criterio.

Eurorubber, in collaborazione con produttori di pneumatico nuovo, 
ha condotto diversi test di frenata sul bagnato con varie mescole 
ricavandone la conoscenza del loro effetto e, soprattutto, dei 
componenti delle formulazioni e delle loro caratteristiche fisico-
meccaniche sulla prestazione globale (mescola + processo di 
ricostruzione) e sulla ricaduta in termini di classe (Rank) secondo 
il regolamento di labeling degli pneumatici nuovi (EU1222/2009 e 
740/2020). 

La classe di aderenza sul bagnato 
secondo il regolamento EU1222/2009 
(EU 740/2020) è determinata dal 
risultato di prove di frenata su 
superfici stradali bagnate. 

I test sono condotti presso enti 
certificati Europei e l’indice di 
aderenza sul bagnato è espresso da 
un coefficiente (G) che è il rapporto 
tra il risultato, in termini di distanza 
di frenata o di decelerazione, dello 
pneumatico in prova e quello di 
riferimento (SRTT). 

A - B  |  Massima Aderenza
B - C  |  Alta Aderenza
C - D  |  Standard Aderenza
D - E  |  Media Aderenza

* CLASSI DI  ADERENZA SUL BAGNATO

A - B

B - C

C - D

D - E

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

3PMSF

3PMSFN

WINTER

WINTER/WET

ALL SEASON
T4S

SRC

THERMO/MPG

* CLASSI DI ADERENZA 
   SUL BAGNATO PSR&LT

TEMPERATURA DI
LAVORO OTTIMALE °C

3PMSFN

THERMO/MPG
Nordic

SRC
Alpine

T4S
Wet - All Seasons

55Durezza
(Shore A)

Frenata sul bagnato
(Classificazione
 pneumatico nuovo)

N

D-E

58 62

3PMSF

C-D B-C

Aderenza 
su neve/ghiaggio

OMOLOGHE

Caratteristiche
Prodotto

3PMSF 3PMSF

N
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A - B  |  Massima Aderenza
B - C  |  Alta Aderenza
C - D  |  Standard Aderenza
D - E  |  Media Aderenza

* CLASSI DI  ADERENZA SUL BAGNATO

A - B

B - C

C - D

D - E

64

66

68

70

10 20 30 40 50

* CLASSI DI ADERENZA 
   SUL BAGNATO PSR&LT

DURATA (Km x 1000)

TWS

HR

BSU

GRADO DI
DUREZZA

PNEUMATICO 
VETTURA, TL e 4x4
M E S C O L A  B AT T I S T R A D A 
E S T I V O
Le prestazioni di riferimento per un pneumatico estivo stagionale 
sono il chilometraggio, tenuto normalmente sotto controllo 
dall’utente, e la tenuta sul bagnato espressa in termini di efficienza 
di frenata e trazione.
Per un pneumatico ricostruito non esistono una omologa per la 
frenata sul bagnato ma si possono condurre test presso gli enti 
preposti (TUV, IDAWA, etc..) seguendo la procedura di test del 
pnaumatico nuovo e proporre un livello di prestazione usando lo 
stesso criterio.

Eurorubber, in collaborazione con produttori di pneumatico nuovo, 
ha condotto diversi test di frenata sul bagnato con varie mescole 
ricavandone la conoscenza del loro effetto e, soprattutto, dei 
componenti delle formulazioni e delle loro caratteristiche fisico-
meccaniche sulla prestazione globale (mescola + processo di 
ricostruzione) e sulla ricaduta in termini di classe (Rank) secondo 
il regolamento di labeling degli pneumatici nuovi (EU1222/2009 e 
740/2020). 

Possiamo, quindi, proporre una serie di mescole per i vari segmenti 
di prodotto (HP, STD e TL) indicando una loro possibile collocazione 
in confronto al pneumatico nuovo anche per la trazione sul bagnato.

La classe di aderenza sul bagnato 
secondo il regolamento EU1222/2009 
(EU 740/2020) è determinata dal 
risultato di prove di frenata su 
superfici stradali bagnate. 

I test sono condotti presso enti 
certificati Europei e l’indice di 
aderenza sul bagnato è espresso da 
un coefficiente (G) che è il rapporto 
tra il risultato, in termini di distanza 
di frenata o di decelerazione, dello 
pneumatico in prova e quello di 
riferimento (SRTT). 

BSU
High mileage - TL

HR
T/H

TWS
V/W

70Durezza
(Shore A)

Frenata sul bagnato
(Classificazione
 pneumatico nuovo)

D-E

65 65

15-25

C-D B-C

Chilometraggio
severe-mild
x 1000 Km/mm

Caratteristiche
Prodotto

30-50 20-40

4x4
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A - B  |  Basso Consumo
B - C  |  Standard Consumo
C - D  |  Medio Consumo
D - E  |  Alto Consumo

Pneumatico pensato 
per essere ricostruito

* CLASSI DI  EFFICIENZA ENERGETICA

PNEUMATICO 
AUTOCARRO
M E S C O L A
B AT T I S T R A D A

La formulazione e la qualità della mescolazione della 
mescola battistrada determinano le prestazioni dei 
pneumatici autocarro: resa chilometrica, trazione, 
resistenza agli strappi, consumo di carburante. 

La composizione della mescola ne differenzia anche 
l’utilizzo nelle diverse posizioni (Traino o motrice) e 
nei servizi a cui esso è destinato (regionale o lunghe 
percorrenze, city bus o cava cantiere). 

La resistenza al rotolamento è la caratteristica dello pneumatico che è diventata sempre 
più importante negli ultimi anni perché direttamente correlata al consumo di carburante 
dell’automezzo e, quindi, anche alle emissioni di COx nell’atmosfera.  
La resistenza al rotolamento è la forza che si oppone , insieme alla resistenza aerodinamica, 
all’avanzamento del mezzo. Essa è causata dagli attriti generati dall’interazione molecolare tra 
la gomma e le cariche rinforzanti ( nerofumo e silice ). La mescola battistrada da sola, rispetto 
agli altri componenti dello pneumatico, concorre a circa il 50% della resistenza al rotolamento 
dell’intero pneumatico. 
Per questa ragione, l’industria della ricostruzione deve porre grande attenzione anche a questa 
caratteristica sempre più decisiva per la sostenibilità ambientale del comparto.  La resistenza al 
rotolamento può essere misurata mediante prove indoor normate che possono essere effettuate 
presso gli enti certificativi preposti. 
Il coefficiente di Resistenza al rotolamento è il rapporto tra la forza che si oppone al rotolamento e 
il massimo carico sopportabile dallo pneumatico.  Più questo indice è alto maggiore è il consumo 
di carburante indotto dagli attriti generati dallo pneumatico nel contatto con la strada.  Sono state 
create così le classi energetiche da A (migliore) a F (peggiore) relative al consumo di carburante 
dello pneumatico. Questa caratteristica è compresa nel regolamento di labeling dello pneumatico 
nuovo (EU1222/2009 e 740/2020) ma misurabile anche su pneumatici ricostruiti. 
Eurorubber collabora con produttori di pneumatico nuovo e ricostruito e ha, al proprio interno, 
tutto il know how (effetto mescola + processo di ricostruzione) necessario per proporre una gamma 
di mescole per tutte le posizioni e gli utilizzi competitive anche la resistenza al rotolamento. 

A - B

B - C

C - D

D - E

5 6 7 8 9 10

TRAILER DRIVE/CITY BUS
MIGLIORE CLASSE

DI EFFICIENZA
ENERGETICA

ON/OFF

HIGH/MILEAGE

* CLASSI EFFICIENZA
RESISTENZA A ROTOLAMENTO

RATEO DI CONSUMO
(Km/mm x 1000)

SS+SS

KM

LKW

MPX

WING

PREMIUM

TRAX
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Pneumatico pensato 
per essere ricostruito
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Le mescole battistrada di uno pneumatico 
trattivo devono trasmettere il moto e far 
diventare percorrenza del mezzo i giri dell’asse 
motore. Per questo, la mescola deve essere 
dotata di capacità di trazione (morbidezza 
che entra nelle asperità dell’asfalto) ma al 
tempo stesso durare nel tempo e garantire un 
congruo chilometraggio. Non deve trasmettere 
attriti inutili e garantire capacità di trazione e 
frenata su tutte le superfici stradali e in tutte le 
condizioni ambientali (asciutto, bagnato, neve 
e ghiaccio). Le mescole con gomma naturale 
sono indicate per ottenere la omologazione 
3PMSF (pneumatici nuovi e ricostruiti) 
necessaria alla percorrenza del mezzo durante 
la stagione invernale. 

DRIVE-TRAZIONE

* CLASSI DI  EFFICIENZA ENERGETICA

CITY BUS
Le caratteristiche fondamentali delle mescole 
battistrada per pneumatici per uso BUS per 
percorsi Urbani e Extraurbani sono tutte 
quelle inerenti la sicurezza: trazione e frenata 
su superfici stradali di tutti i tipi e in tutte le 
condizioni ambientali (caldo, freddo, acqua, 
neve e ghiaccio), resistenza alla degradazione 
termica indotta dagli stop&go. Di fondamentale 
importanza per questa tipologia di pneumatico, 
sono le omologazioni invernali (3PMSF) senza 
le quali non ne viene autorizzato l’uso.  
La gamma di mescole proposte da Eurorubber 
rendono possibile il superamento dei test 
specifici di accelerazione e frenata su neve 
eseguibili presso i centri specializzati.

A - B  |  Basso Consumo
B - C  |  Standard Consumo
C - D  |  Medio Consumo
D - E  |  Alto Consumo

LKW
All Position

KM
All Position

TRAX
Trazione

High Milleage

WING
Trazione

High Milleage Plus

60Durezza
(Shore A)

Aderenza 
su neve/ghiaggio

OMOLOGHE

4-6

60 65 65 65

5-7 7-8 9-10 8-9Mileage
x 1000 Km/mm

Caratteristiche
Prodotto PREMIUM

Trazione
High Milleage - Low RR

Rolling Resistance
(Classificazione
 pneumatico nuovo)

D-E C-D C-D D-E B-C

3PMSF 3PMSF 3PMSF
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* CLASSI DI  EFFICIENZA ENERGETICA

Le mescole per lo pneumatico cava cantiere 
devono permettere al mezzo di riuscire ad avere 
una prestazione adeguata al tipo di servizio a cui 
è sottoposto: 
- uso prettamente cava (più del 75% del percorso 
giornaliero) dove le proprietà meccaniche ultime 
della mescola (carico di rottura e allungamento 
a rottura) sono massimizzate tanto da evitare gli 
strappi causati da pietre e spuntoni di roccia.
- uso prettamente stradale ma con non più del 
25% di percorso in cava/cantiere. In questo caso 
le caratteristiche della mescola battistrada 
devono riuscire a coniugare la resistenza 
all’usura tipica di un trasporto regionale con 
l’esposizione a tracciati severi nei cantieri di 
lavoro.

CAVA CANTIERE - BETONIERA

KM - MTR-TRAX MPX

63Durezza

5-6

3-4

65

6-8

5-6

Mileage
x 1000 
Km/mm

OFF*
25%

Mileage
x 1000 
Km/mm

OFF*
75%

Caratteristiche
Prodotto

A - B  |  Basso Consumo
B - C  |  Standard Consumo
C - D  |  Medio Consumo
D - E  |  Alto Consumo

* % di percorrenza off-road

TRAILER

LKW
GP

SS
Low RR

SS Plus
High Mileage/Low RR

65Durezza
(Shore A)

Aderenza 
su neve/ghiaggio

OMOLOGHE

4-5

66 66

5-6 6-7Mileage
x 1000 Km/mm

Caratteristiche
Prodotto

3PMSF 3PMSF

Rolling Resistance
(Classificazione
 pneumatico nuovo)

C-D B-C B-C



Eurorubber ha sviluppato una linea di mescole molto competitiva per il comparto di 
ricostruzione di pneumatici per il Movimento Terra. Affinché il prodotto finale sia 
competitivo è necessaria la conoscenza del prodotto sul campo e del processo di 
produzione da parte dei tecnologi di riferimento per lo sviluppo delle formulazioni da 
utilizzare nelle diverse tipologie di pneumatici. 
La formulazione di una mescola per la ricostruzione degli pneumatici OTR è molto 
complessa in quanto è necessario coniugare una buona processabilità (estrusione 
mediante la tecnica dello strip winding di grandi masse a temperature elevate) con l’alto 
livello di prestazioni sul campo (resistenza ai tagli, alla lacerazione, alla abrasione e alla 
generazione di calore) normalmente richiesto da questa tipologia di pneumatici. A tutto 
questo si aggiunge la necessità di avere mescole battistrada con caratteristiche adatte per 
le diverse applicazioni a cui gli pneumatici sono destinati (miniera, trasporto, cantieri di 
costruzioni di strade e edifici etc.). 

MOVIMENTO TERRA

17
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SIDEWALL

TREAD MATERIAL

BASE

CUSHION GUM

CEMENT

La sezione di uno pneumatico movimento terra mostra la 
composizione del battistrada che, normalmente, consta di tre 
elementi: 

1) Tread - mescola che va a contatto con la superficie della 
strada e, quindi, diversa a seconda dell’uso a al quale è 
destinato il pneumatico (miniera, trasporto, compattazione, 
dumping) con caratteristiche fisiche indirizzate alle 
prestazioni di riferimento (restistenza ai tagli, all’abrasione e 
alla generazione di calore).
2) Base - mescola intermedia a bassa generazione di calore 
che pur mantenendo caratteristiche meccaniche elevate deve 
avere come caratteristica principale un’alta resilienza. 
3) Sottostrato - mescola di collegamento tra la carcassa e il 
battistrada. Deve avere una velocità di reticolazione elevata ma 
allo stesso tempo preservare dalla vulcanizzazione precoce le 
mescola sopra applicate. 
4) Fianco - mescola di ricopertura del fianco che, normalmente, 
viene raspato e riparato dai tagli presenti dalle vite precedenti. 
La formulazione deve ripristinare le prerogative primarie della 
mescola del fianco: resistenza all’ozono e alla fatica. 
Insieme alle mescole battistrada la nostra proposta comprende 
le mescole Cushion (Sottostrato), Base, Fianco e Soluzione.

SEZIONE  
SOLID TIRES

SEZIONE  
Off The Road

MATERIALE PNEUMATICO
SEZIONE PNEUMATICO AUTOCARRO
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A5 |  Eccezionalmente resistente ai tagli, allo strappo   
           su superfici molto ruvide. 
A4 |  Superiore  resistenza ai tagli.

A   |  Elevata resistenza ai tagli a velocità medie 
           maggiori dell’ A4.
B   |  Elevata resistenza alla generazione di calore interno.
C4 |  Superiore resistenza alla generazione di calore.

* DIVERSE MESCOLE DEL BATTISTRADA

Pneumatico pensato 
per essere ricostruito

Il grafico illustra la mappa delle diverse formulazioni della mescola battistrada per 
utilizzo e diverso rapporto di percorrenza su strada, terreno e roccia. 
Le caratteristiche fisiche che rappresentano l’intero ciclo di lavoro di una mescola 
battistrada per OTR sono le seguenti: 
- Durezza (Hardness, Shore A). La durezza della mescola controlla due prestazioni 
fondamentali: la penetrazione della pietra nella gomma, la resistenza all’abrasione. 
- Allungamento (%). La resistenza all’allungamento prima della rottura controlla 
l’elasticità della mescola e la sua resistenza alla propagazione del taglio. 
- Tan delta. Questo è un parametro che misura la capacità della mescola a non 
scaldarsi durante il ciclo di deformazione (più è basso maggiore la resilienza e minore 
la generazione di calore). Gli attriti interni alla mescola,  indotti dall’ampiezza  e dalla 
frequenza della deformazione, generano calore e innalzano la temperatura interna dello 
pneumatico fino al distacco degli elementi della carcassa. 

Quindi, per ogni utilizzo dello pneumatico (miniera, cantiere) ci sarà una mescola con 
questi tre parametri ottimizzati a dare una prestazione adeguata ai requisiti di trazione, 
resistenza ai carichi e di durata commisurata alla severità del ciclo di lavoro.

PERFORMANCES  VS APPLICATION

HBU
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E2 /  E3 /  L3 E4 /  L4 L5

Media

62 6563 66 68

Bassa

Alta

Media

Extra

Alta

Durezza
(Shore A)

Condizioni di Lavoro

Resistenza agli Strappi

Temperatura

Caratteristiche

Prodotto

Cicli lunghi a
velocità medio/alte

su strade ben mantenute

Cicli brevi a
velocità medio/basse
su strade accidentate

Cicli brevi a
basse velocità

su percorsi sporgenti

E3 /  L3 E4 /  L4 L5
TREAD DEPTH

C4
ROAD

A
ROCK

B
TRANS

A4
ROCK +

A5
ROCK ++
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INDUSTRIAL
SOLID TIRES
M E S C O L A  C A R R E L L I
I N D U S T R I A L I

L’ ultimo segmento di prodotto sviluppato da Eurorubber è 
quello delle mescole per carrello industriale, solid tyres o 
superelastiche sia in versione nera che chiara , no marking, 
non macchiante.  In questo caso la proposta è sia per la 
ricostruzione che per il prodotto nuovo. Lo sviluppo delle 
formulazioni per il carrello industriale è affidato a esperti 
conoscitori del prodotto che ne seguono l’evoluzione nel 
mercato. 

Proponiamo le mescole battistrada per utilizzo ad alta 
portata (alti carichi e basse velocità) e per carrelli elettrici 
ad alta efficienza energetica (bassa generazione di calore 
per riduzione della resistenza al rotolamento). 

Insieme alle mescole battistrada la nostra proposta 
comprende le mescole Cushion (o soft) e Base (con utilizzo 
di microfibre ad alto potere rinforzante). 

NERE
NO MARKING /  GIALLA

DIVERSE MESCOLE DEL BATTISTRADA

Pneumatico pensato 
per essere ricostruito

TREAD MATERIAL

CUSHION GUM

MATERIALE DURO
ANTI DEFORMAZIONE

La sezione di una super elastica è 
composta da: 
- mescola battistrada con formulazioni 
ottimizzate ai differenti utilizzi (alta 
portata, carrelli elettrici, alta resistenza 
ai tagli per uso nei porti o nei cantieri, 
antistatiche, resistenza agli oli e 
combustibili, acidi e basi, non macchianti). 
- mescola Cushion o Soft a bassa isteresi 
e bassa generazione di calore e alta 
resilienza. 
- mescola Base o tallone a bassa 
deformabilità (disponibile anche con fibre 
ad alto potere rinforzante). 

SEZIONE  
SOLID TIRES

SEZIONE  
Off The Road

MATERIALE PNEUMATICO
SEZIONE PNEUMATICO AUTOCARRO

ENERGY
Tread

HIGH LOAD
Tread

NO MARKING
Tread

SOFT
Cushion

BASE- STD
Bead

BASE -  HL
Bead

65 69 63 55 80 90Durezza
(Shore A)

Resistenza agli Strappi

60 50 60 70 N.A. N.A.

Alta Alta Alta N.A. N.A. N.A.

Resa Elastica
(%)

Caratteristiche
Prodotto
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