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Soddisfare i clienti nelle esigenze di 
movimentazione nel settore civile e in-
dustriale, attraverso la progettazione, 
la produzione e la vendita di ruote e 
supporti.

Oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti 
innovativi.

Know-how nei materiali, nelle soluzioni tecniche, 
nell’utilizzo dei più moderni software di progettazione.

Processo di ideazione, progettazione, produzione 
realizzato internamente, con controlli accurati in 
ogni fase.

Laboratorio interno di ricerca “TR Lab - Test & Research” 
accreditato alla Rete “Alta tecnologia” della Regione 
Emilia-Romagna.

Più di 3500 articoli a catalogo e soluzioni personaliz-
zate secondo le esigenze dei clienti.

Certificazioni di Qualità (ISO 9001:2008), Ambiente 
(ISO 14001:2004), Sicurezza (OHSAS 18001:2007).

  Mission di Tellure Rôta

Moving
  Solution

Tellure Rôta: un partner qualificato per oltre 2000 clienti
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Il poliuretano è un composto chimico ottenuto da una 
reazione di polimerizzazione che avviene con la misce-
lazione di due componenti appartenenti a due differen-
ti famiglie (Di-Isocianati e Polialcoli), preliminarmente 
riscaldati a temperature tali da mantenerli allo stato 
liquido e con viscosità relativamente basse. 

Rispetto alla tradizionale gomma, il poliuretano è più 
resistente e più duraturo nel tempo, garantisce 
miglior scorrevolezza ed è più facilmente persona-
lizzabile secondo le specifiche esigenze di utilizzo. 

Nel complesso, presenta un rapporto qualità-prezzo 
molto più favorevole rispetto alla gomma.

La scelta di ruote in poliuretano garantisce a macchine 
e carrelli:
• costi di manutenzione contenuti
• movimentazione agevole e sforzi ridotti
   da parte degli operatori
• capacità di carico superiori
• utilizzi ad alte velocità
• durata nel tempo

Le ruote in poliuretano vengono progettate e testate nel 
laboratorio “TR Lab - Test & Research”, una struttura 
scientifica interna a Tellure Rôta ma con piena autonomia 
operativa, accreditata alla Rete “Alta Tecnologia” della 
Regione Emilia-Romagna.
Il laboratorio “Test & Research” si avvale di un team di 
tecnici dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative per 
la movimentazione interna industriale, che collaborano 
con importanti centri di ricerca universitari.

Lo sviluppo di ruote in poliuretano è così articolato:
• analisi delle caratteristiche ideali in funzione delle
  condizioni di impiego
• definizione della mescola poliuretanica più idonea
• definizione delle caratteristiche dimensionali del 
   prodotto
• simulazione del comportamento della nuova ruota
 tramite modelli di previsione del comportamento
  dinamico, termico, a fatica, vibracustico del battistra-   
  da della ruota
• realizzazione dei prototipi nel reparto dedicato
   all’interno degli stabilimenti di Tellure Rôta
• test di collaudo interno al laboratorio e test sul
   campo con la collaborazione dei clienti

Vantaggi

Come nascono i poliuretani Tellure Rôta

Ricerca e
  innovazione





La gamma
POLIURETANO “TR” - Resistenza ed affidabilità 
Con le sue eccellenti caratteristiche fisiche e meccaniche, questo poliuretano garantisce 
grande resistenza ad usura, lacerazione e deformazione. È particolarmente indicato per 
applicazioni che sollecitano fortemente il battistrada con velocità fino a 12 km/h. 
Con rivestimento ad alto spessore, è utilizzabile anche in presenza di ostacoli. 

VULKOLLAN® - Situazioni estreme 
Questo materiale, realizzato su licenza Bayer, ha un’elevata elasticità ed un’eccellente re-
sistenza a usura, lacerazione e deformazioni, che ne fanno la scelta più idonea in caso di  
utilizzi gravosi ad alte velocità (fino a 16 km/h). 

POLIURETANO “TR-ROLL” - Confort ed ergonomia
Prodotto innovativo, coniuga la capacità di carico e la resistenza ad usura e lacerazione 
del poliuretano con la capacità di superamento degli ostacoli, la silenziosità e 
lo smorzamento di vibrazioni e urti della gomma elastica. Ottime caratteristiche 
di scorrevolezza consentono una minore fatica dell’operatore che movimenta le 
attrezzature. Performance eccellenti con alte velocità e applicazioni trainate.

POLIURETANO “TR ALTO GRIP” - Trazione su pavimenti umidi
Adatto per applicazioni con trazione elettrica in caso di  ambienti umidi con basse velo-
cità e bassi carichi.

MESCOLE SPECIALI - Su misura per il cliente
In collaborazione con i clienti, il laboratorio “Test&Research”  elabora mescole specifiche, 
pensate per rispondere ad esigenze particolari.
Sono ad esempio state realizzate negli ultimi anni:
- mescole con caratteristiche specifiche di resistenza elettrica
- mescole con caratteristiche di resistenza all’umidità ed agli aggressivi chimici
- mescole antibatteriche
- mescole con colorazioni personalizzate
 

Pavimento
a piastrelle

-20 +80 C°

-20 +70 C°

-20 +80 C°

-30 +70 C°

Pavimento
in cemento

Pavimento
grigliato

Pavimento
in asfalto

Pavimento
sterrato

Pavimento
con trucioli





Le caratteristiche

Tellure Rôta propone quattro mescole poliuretaniche 
standard:
• Il poliuretano “TR”
• Il poliuretano “TR-Roll”
• Il Vulkollan®

• Il poliuretano “TR Alto Grip”
Ogni mescola è caratterizzata da una serie di parametri 
meccanici (indicati nella tabella a fianco), modificando 
i quali i ricercatori del laboratorio “Test & Research” 
sono in grado di adattare la ruota in modo ottimale ad 
ogni specifico impiego. 

 

Per ogni impiego, un poliuretano

Durezza
Resilienza
Perdita per abrasione
Carico di rottura a trazione
Allungamento a rottura trazione
Resistenza alla lacerazione
Portata dinamica
Scorrevolezza
Resistenza ad alte velocità
Resistenza ad usura e rottura
Confort nella movimentazione
Capacità di superamento degli ostacoli
Compatibilità con olii
Compatibilità con alcool
Resistenza all’idrolisi
Resistenza alle alte temperature
Resistenza alle basse temperature

95 +/- 3  Shore A
44 +/- 6%

40 +/- 5 mm3

35 +/- 7 MPa
300 +/- 50%

120 +/-30    kN/m
OTTIMO
BUONO
BUONO
OTTIMO
BUONO
MEDIO
BUONO
BUONO
MEDIO

fino a 80C°
fino a -20C°

92 +/- 3 Shore A
60 +/- 5%

40 +/- 5 mm3

45 +/- 7 MPa
550 +/- 50%

160 +/-20    kN/m
OTTIMO
BUONO
OTTIMO
OTTIMO
BUONO
BUONO
OTTIMO
BUONO
MEDIO

fino a 80C°
fino a -20C°

75-80  Shore A
72 +/- 4%

45 +/- 7 mm3

30 +/- 5 MPa
440 +/- 40%

90 +/-10    kN/m
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
BUONO
BUONO
MEDIO

fino a 70C°
fino a -20C°

80 +/- 3 Shore A
40 +/- 3%

115 +/- 30 mm3

8 +/- 2 MPa
190 +/- 30%

50 +/-10    kN/m
BUONO
MEDIO
BUONO
BUONO
OTTIMO
BUONO
MEDIO
MEDIO
BUONO

fino a 70C°
fino a -30C°

70 +/- 3 Shore A
65 +/- 5%

250 +/- 50 mm3

7 +/- 3 MPa
300 +/- 50%

45 +/-5    kN/m
MEDIO
MEDIO

NON ADATTO
NON ADATTO

OTTIMO
OTTIMO

NON ADATTO
MEDIO
BUONO

fino a 70C°
fino a -20C°

POLIURETANO
“TR”

POLIURETANO
“TR ROLL”

POLIURETANO
“TR ALTO GRIP”

GOMMA
ELASTICA

VULKOLLAN®

Poliuretano
         innovazione e qualità MOVING SOLUTION

   PA
RA

M
ETRI M

ECCA
N

ICI D
ELLE M

ESCO
LE

Durezza: influenza la silenziosità e il comfort del veicolo sul quale la 
ruota è montata. Più il rivestimento è morbido e con alto spessore, 
più la movimentazione del veicolo è silenziosa e priva di vibrazioni.
Normative di riferimento: UNI EN ISO 868:2009 - ASTM D 2240:2010.
Ritorno elastico/resilienza: determina quanta energia viene persa 
durante una deformazione (compressione/rilascio) rapida a causa 
degli attriti interni. Maggiore è il ritorno elastico, minor energia vie-
ne persa e migliore è la scorrevolezza di una ruota.
Normative di riferimento: UNI ISO 4662:2011.
Perdita per abrasione: è un valore misurato in laboratorio che carat-
terizza la resistenza all’usura per abrasione. L’usura reale della ruota 
può comunque essere molto variabile e dipende prevalentemente dal-
le condizioni di utilizzo e dalla tipologia di pavimentazione.
Normative di riferimento: UNI ISO 4649:2011.
Carico di rottura a trazione: rappresenta la massima sollecitazione 
monoassiale che il materiale può sostenere prima di arrivare alla rottura.
Normative di riferimento: UNI 6065:2001 - ISO 37:2011 - ASTM D 412a-
2006.
Allungamento a rottura trazione: rappresenta l’allungamento 
percentuale del campione sottoposto alla prova di trazione al mo-
mento della rottura.
Normative di riferimento: UNI 6065:2001 - ISO 37:2011 - ASTM D 412a-2006
Resistenza alla lacerazione:  rappresenta la resistenza alla propa-
gazione di una lacerazione prodotta sul campione, se sottoposto a 
prova di trazione.
Normative di riferimento: UNI ISO 34-1:2011 -  ASTM D 624-2007.





Produzione
  controllata
Il processo di produzione delle ruote in poliuretano 
Tellure Rôta si articola in 4 fasi.

1. La preparazione del nucleo
Da questa fase dipende la perfetta adesione del batti-
strada al nucleo della ruota che può essere in alluminio, 
nylon, acciaio o ghisa. 
A seconda del nucleo si eseguono le seguenti operazioni:
• lavaggio e sgrassaggio per rimuovere le impurità
   presenti sul nucleo;
• sabbiatura della superficie del nucleo per aumentare
   la capacità di adesione dell’adesivo;
• applicazione dell’adesivo sul nucleo;
• essiccazione in forno a temperatura controllata
Le ultime due operazioni vengono effettuate due volte per garantire 
grande precisione nello spessore dell’adesivo.

2. La colata 
Il processo di colata è organizzato su tre impianti di 
preparazione delle mescole di poliuretano abbinati a 
tre banchi di colata sia automatici che manuali. 
L’attento controllo delle materie prime utilizzate e di 
tutti i parametri di produzione garantisce il rispetto del-

le formulazioni poliuretaniche e la corretta esecuzione 
delle reazioni chimiche necessarie al completamento 
del processo.

3. La stagionatura
Dopo la colata, le ruote necessitano di un processo di 
stagionatura indispensabile per completare le reazioni 
chimiche e per raggiungere le prestazioni massime del 
materiale. 
La stagionatura avviene in forni controllati con tempi e 
temperature ottimali per ogni tipologia di poliuretano.

4. La finitura 
La rimozione del poliuretano in eccesso viene ottenuta 
con centri di lavoro automatici appositamente realizzati 
e torni CNC.
I nuclei in ghisa  delle ruote vengono infine verniciati 
con vernici ecologiche.

Le ruote in poliuretano vengono a questo punto 
sottoposte a severi test di qualità, realizzati sia in 
linea, sia nel laboratorio “Test & Research”.

Il processo produttivo





Qualità
  certificata
Test in linea 
Ogni giorno sui prodotti vengono realizzati controlli di-
struttivi in linea, strappando il poliuretano dal nucleo 
(peel test) e verificando che la forza necessaria sia infe-
riore ai valori minimi previsti.
Inoltre, su ogni ruota in poliuretano prodotta, viene 
effettuato un controllo della corretta adesione del po-
liuretano al nucleo.

Test in laboratorio
Il laboratorio “Test & Research” esegue quotidia-
namente la verifica delle principali caratteristiche 
fisico-meccaniche dei poliuretani prodotti (durezza, 
resilienza, densità, resistenza ad usura e lacerazione), 
testando, grazie alla specifica strumentazione a dispo-
sizione, provini prelevati direttamente dallo stabilimen-
to Tellure Rôta.

Il laboratorio “Test & Research” è inoltre dotato di mac-
chine  ed attrezzature di collaudo in grado di eseguire  
test specifici sulle ruote in poliuretano per verificarne:
• portata dinamica, secondo quanto definito dalle norma-
  tive internazionali ISO 22883:2004 ed ISO 22884:2004;
• carico statico su ruote di diametro fino a 600 mm,
   per carichi compresi tra 1.000 e 20.000 daN;
• scorrevolezza, secondo quanto stabilito dalla normativa
   UNI 11330;
• grip dinamico di “primo distacco” in caso di ruote
   motorizzate;
• resistenza elettrica;
• prove secondo normativa relativa all’applicazione.

Visitando il sito Internet www.trlab.it è possibile vedere 
le strumentazioni a disposizione e i servizi del laboratorio.

TEST DI SCORREVOLEZZA TEST DI FRENATURA

TEST DI CARICO STATICO

TEST ALLUNGAMENTO SU PROVINO

I test sulla qualità
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La gamma di ruote in poliuretano di Tellure Rôta, insie-
me alle possibili personalizzazioni, consente di coprire 
un ampio spettro applicativo.

Sono impiegate per macchinari e carrelli in ambienti 
diversificati: industrie del settore alimentare, auto-
mobilistico, tessile, logistico, navale, nell’industria del 

legno e del vetro, nei luna park, negli ascensori, nei 
ponteggi mobili. 

Ovunque ci sia necessità di alte prestazioni, dura-
ta nel tempo, resistenza in condizioni gravose, 
la soluzione giusta è una ruota in poliuretano 
Tellure Rôta.

Applicazioni

Usi ed
  impieghi
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SEE WEBSITE

MOVING SOLUTION

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Via Quattro Passi 15 • 41043 Formigine (MO) • Tel. 059 410300-306 • Fax 059 572859
comm.italia@tellurerota.com • www.tellurerota.com 


