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Produzione gomme dal 1905



Dal 1905 Tenca Gomma 
produce gomma per ogni 
tipo di applicazione nei 
diversi settori industriali.



Nel 2012 è stata inaugurata la
nuova sede di oltre 1000 mq
coperti, situata nella recente
zona industriale di Casorezzo
in provincia di Milano.

Sede produttiva



Competenza, disponibilità e 
flessibilità di ogni componente 
del nostro team, garantiscono 
ogni giorno produzioni e 
consegne in 24 ore.

La nostra risposta puntuale
alle richieste più urgenti
di piccoli e grandi clienti. Produzioni e consegne

in 24 ore



La continua ricerca delle
materie prime e lo sviluppo di 
miscele più performanti, 
garantiscono mescole di qualità
formulate e personalizzate in
base al tipo di applicazione.

Mescole personalizzate



Le nostre mescole

• EPDM
• NBR
• SBR
• BR
• CR
• HNBR

• CSM
• AECM
• FKM
• PVC
• CARBOSSILATE
• POLIURETANO

Preparate con cura
da mani sapienti

Produciamo mescole colorate 
nere e mescole FDA.



La gamma dei prodotti 
trattati è ampia ed in 
continua evoluzione per poter 
rispondere a tutte le esigenze 
della clientela ad ogni livello, 
nei diversi settori industriali: 
farmaceutico, alimentare, 
elettrodomestico ... Lavorazione



Il reparto produttivo si 
avvale di macchinari 
tecnologicamente 
avanzati e in continuo 
sviluppo tra i quali:

▪ Banbury

▪ 2 Mescolatori
aperti

▪ Calandra

▪ Tappeto di
raffreddamento

▪ Reometro

▪ Durometro

▪ Pressa da 
laboratorio

▪ 4 Bilance
Produzione



Su tutte le produzioni vengono 
effettuati accurati controlli 
indispensabili a garantire la 
qualità del prodotto.

Per ogni mescola viene prodotta 
la curva reometrica per 
verificarne il comportamento 
nella fase di vulcanizzazione.

Lo spessore richiesto viene 
ottenuto tramite Calandratura
e verificato dal dispositivo 
calibro tarato su base annuale.

Qualità



Tenca Gomma Srl

Stabilimento: 
Via Brodolini, 9 - 20010 Casorezzo - MI

Tel. 02 9029072   Fax 02 90298015
E-mail: info@tencagomma.it

Sede Legale: 
Via Beatrice D'Este, 1 - 20122 Milano

C.F. e P. IVA  IT04628270961 
R.E.A. Milano 1762002 
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