
The Fluorolastomer Network 



The Fluoroelastomer Network - Introduzione 

Nel 2009, consci del fatto che i polimeri di fluoroelastomeri disponibili in 
commercio non erano in grado di rispondere alle emergenti richieste del mercato, 
alcuni professionisti hanno deciso di mettere in campo le proprie competenze e 
decennali esperienze nel mondo della gomma in un modo completamente 
innovativo rispetto agli altri compoundatori. 
 
Hanno infatti costituito un network di aziende per realizzare nuovi polimeri 
funzionali allo sviluppo di nuove caratteristiche, al fine di ottenere mescole in grado 
di soddisfare le esigenze sempre più sfidanti dei clienti finali. 
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Per raggiungere questo obiettivo sono così state create 3 diverse aziende, che, 
ognuna con la propria identità ed il proprio ruolo, collaborano tra di loro in modo 
sinergico: Dott. Viola & Partners Chemical Research srl, Sersar srl e Elastomers 
Union srl. 
Un network così strutturato permette di seguire sia le fasi di formulazione della 
materia prima, i polimeri, sia l’approvvigionamento della stessa. 
 

The Fluoroelastomer Network - Aziende 

FKM COMPOUNDS FKM POLYMERS ELASTOMERS & 
FKM RESEARCH 
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Dott. Viola & Partners Chemical Research è una società di ricerca specializzata 
nella sintesi e nella caratterizzazione molecolare degli elastomeri, che garantisce 
supporto scientifico qualificato a Sersar ed Elastomers Union, verifica la qualità 
della materia prima interfacciandosi con i fornitori, studia nuovi sistemi di 
vulcanizzazione e cerca di individuare nuove applicazioni per i fluoroelastomeri, 
eventualmente modificati anche al di fuori delle loro tipiche applicazioni. 
 
Motore di tale società è il Dott. Gian Tommaso Viola, che vanta decenni di 
esperienza nel mondo della chimica organica con ruoli di direzione tecnica nelle 
due principali aziende petrolchimiche italiane e che è uno dei massimi esperti nel 
settore. Oltre ad aver registrato alcune decine di brevetti a suo nome, il Dott. Viola 
ha tra l’altro ricevuto nel 2009 a New York il Technical Award da parte 
dell’International Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP) per il contributo 
allo sviluppo di nuovi materiali. 

Dott. Viola & Partners Chemical Research - Introduzione 
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Sersar è una società commerciale attiva nel trading di polimeri fluorurati a 
marchio Seflor® - nati dalla sinergia tra le tre aziende e un primario produttore 
cinese - di cui Sersar è distributore ufficiale esclusivo per il mercato europeo. 
 
 
 
 
 
 
La società, inoltre, organizza direttamente tutte le fasi logistiche necessarie per 
fornire il materiale dalla sede del fornitore in Cina fino ai compoundatori europei, 
avvalendosi di un magazzino doganale a Milano, garantendo quindi stock di 
materiale sempre disponibile anche in caso di improvvisi aumenti della domanda. 

Sersar – Introduzione 
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Elastomers Union è un’azienda attiva nel settore della preparazione di mescole a 
base di elastomeri fluorurati (FKM/FPM), fondata nel 2009. 
 
Si distingue nel panorama europeo per essere l’unica specializzata esclusivamente 
su mescole in FKM. 
 
Copre tutta la gamma dei fluoroelastomeri, potendo così offrire mescole in 
copolimero o terpolimero, vulcanizzabili a Bisfenolo AF o perossido, basandosi su 

-  proprie formulazioni, 
-  formulazioni richieste dai clienti, 
tenendo in considerazione le particolari esigenze di ogni singolo cliente, come le 
specifiche di capitolato, le attrezzature, le tecnologie e i metodi di stampaggio, le 
tempistiche e le urgenze. 

Elastomers Union - Introduzione 
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Proprio dall’analisi di questi aspetti è nata la consapevolezza di doversi integrare a 
valle e a monte e quindi di creare un network. 
 
Questo approccio integrato (le tre aziende fanno capo allo stesso gruppo 
societario) è ben mostrato nei grafici nelle pagine successive. 

The Fluoroelastomer Network – La nascita del Network  
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The Fluoroelastomer Network – Approccio Globale 
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Il network si è fortemente concentrato sull’attività di ricerca e sviluppo, dotandosi 
di un laboratorio equipaggiato con strumentazioni idonee a controllare ed 
analizzare sia le materie prime in entrata che i propri prodotti: 
 

-  TGA – Analisi termogravimetrica 
 

-  DSC – Calorimetria a scansione differenziale 
 

-  HPLC/GPC – Cromatografie (liquida / a permeazione di gel) 

The Fluoroelastomer Network – Laboratorio 
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Un campione per ogni lotto di mescola viene sottoposto ad analisi standard, quali 
 

-  vulcanizzazione, con un reometro a disco oscillante (ODR) o a camera 
oscillante (MDR); 

 

-  densità, tramite una bilancia idrostatica (o densimetro); 
 

-  durezza, attraverso l’utilizzo di un durometro. 
 
Su richiesta del cliente è possibile condurre test specifici (caratteristiche fisico-
meccaniche, resistenza all’invecchiamento termico o chimico, TG, …). 

The Fluoroelastomer Network – Analisi 
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Il gruppo collabora attivamente e quotidianamente con il Dipartimento di chimica 
industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna, per quanto concerne le 
caratterizzazioni chimiche e strutturali dei compound. 
 
Inoltre, si appoggia ad alcuni dei laboratori maggiormente conosciuti nel settore: 
 

-  laboratorio italiano Cerisie per le omologazioni internazionali, le certificazioni 
FDA e gli studi al freddo; 

 

-  Minz Prüf + Test GmbH e O-Ring Prüflabor Richter GmbH per i test richiesti 
dall’industria automotive e petrolchimicha. 

The Fluoroelastomer Network – Collaborazioni esterne 
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The Fluoroelastomer Network – Polimeri… 

La sinergia tra Sersar, Elastomers Union e Dott. Viola non ha portato solo allo 
sviluppo dei polimeri Seflor®, ma anche delle mescole da essi derivati. 
 
La perfetta conoscenza della struttura di Seflor® ha consentito la formulazione di 
compound appositamente pensati per garantire il massimo delle performance. 
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The Fluoroelastomer Network – …e mescole 

Uno dei primi risultati ottenuti con alcune mescole FKM a base di terpolimeri 
Seflor® vulcanizzabili a Bisfenolo AF è il superamento di uno dei capitolati più 
conosciuti ed esigenti del mercato automotive, normalmente soddisfatto solo con 
materiali di classe superiore (terpolimeri a vulcanizzazione perossidica) o passato 
“in deroga”, il VW 2.8.1 A/C 65 ed.2014-12. 
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Omologazioni (certificati disponibili su www.elastomersunion.it/download)	

DBL 6038.40 (ed.2011-11)	 m esc o la 7 0 ShA n era in te rpo l imero 
vulcanizzabile a perossido	

DIN EN 549 E1 H3	 m e s c o l a 7 0 S h A n e r a i n c o p o l i m e r o 
vulcanizzabile a Bisfenolo AF 

FDA 21 CFR 177 2600 REG.	 diverse mescole 70 ShA in copolimero 
vulcanizzabile a Bisfenolo AF 

Capitolati rispettati (test report disponibili su www.elastomersunion.it/download) 

VW 2.8.1 A/C/T 60 (ed.2014-12)	 mescole 60 ShA in terpolimero vulcanizzabile a 
Bisfenolo AF, verde e rossa 

VW 2.8.1 A/C 65 (ed.2014-12)	 mescola 65 ShA verde in terpol imero 
vulcanizzabile a Bisfenolo AF 

VW 2.8.1 A/C 70 (ed.2014-12)	 m esc o la 7 0 ShA n era in te rpo l imero 
vulcanizzabile a Bisfenolo AF 

The Fluoroelastomer Network – Capitolati e specifiche (1/2) 
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Capitolati rispettati, ma non omologati 
AMS 7276 ASTM D2000 BMW GS 93010 
BMW N602.00.0 TEIL 3 BOSCH N28 GW13 DBL 6015.32/33 
DBL 6038.45/46/47/48 DIN EN 549 E2 H3 FIAT TGB/AC 60/70 
FIAT TO 200 55291 MM 00015376 NORSOK M 710 
PN 707 N-2 VOLVO VCS 1225,909 …e decine di altri… 

Capitolati in sviluppo 
ED DBL 6038.40 (con mescola in terpolimero bisfenolico) 
MM 00020408 MM CP070033 VW TL 52666 

The Fluoroelastomer Network – Capitolati e specifiche (2/2) 
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Focus su Elastomers Union 
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Due linee di produzione completamente indipendenti, composte da un 
mescolatore chiuso, due mescolatori aperti, una linea di batch-off. 
 
La linea più grande ha una capacità operativa di 80 ton/mese, mentre la più 
piccola di 60 ton/mese. 
 
Capacità produttiva massima: 1500 ton/anno circa 
 
Fornitura garantita: 700 ton/anno circa 
 
Per alcuni particolari articoli, processo opzionale di filtrazione in linea, che 
permette di ridurre gli scarti e la necessità di cernita: filtrazione fino a diametri di 
0,11 mm per quantitativi fino a 1000 kg/h. 

Elastomers Union – Produzione 
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Diverse le modalità di fornitura disponibili: 
 

-  striscia su bobina – larghezza 30±2 o 40±2 mm, spessore 3,5÷8 mm, peso 
massimo 25 kg; 

 

-  rotolo su bobina, con o senza distaccante – larghezza 300 mm, spessore 4÷7 
mm, peso massimo 25 kg; 

 

-  festonata - larghezza 300÷350 mm, spessore 4÷7 mm; 
 

-  lastre senza distaccante, separate da fogli di polietilene – larghezza 300 mm, 
lunghezza 1000 mm, spessore 4÷7 mm; 

 

-  calandrata (solo su espressa richiesta del cliente e con conseguente addebito 
della lavorazione) 

Elastomers Union – Fornitura 
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Veicoli dedicati e un magazzino di smistamento nel cuore della Rubber Valley 
permettono consegne veloci e tempestive. 
 
Per consegne all’estero ci affidiamo ad alcuni dei principali spedizionieri italiani. 

Elastomers Union – Spedizione 
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Elastomers Union – Organigramma 

Agg. 2018-05 
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Fondazione 01 Aprile 2009 

Capitale sociale 500.000,00 € 

Sede legale Bologna, via Marconi 71 

Sito produttivo Castel Guelfo di Bologna, via della Concia 3A 

Dipendenti 19 

Certificazione ISO 9001:2008 ✓ (in corso ISO 9001:2015) 

Certificazione ISO 14001:2015 in corso 

Volume di vendita medio 500+ ton/anno 

Turnover medio 8,0 mln € 

Elastomers Union - Oggi 
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Nuova linea produttiva Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH 

Nuova capacità produttiva 2.500 ton/anno 

Dipendenti 22 

Nuovo stabilimento 2022 

Superficie coperta 3.200 mq 

Superficie per laboratori  700 mq 

Certificazioni future ISO 18001 

Turnover 2022 16 mln € 

Elastomers Union – Domani: obiettivi e previsioni 

Agg. 2018-05 
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Appendice Tecnica  

Dott. Viola & Partners Chemical Research 
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Sintesi dei polimeri 

Il metodo più comune per la produzione di FKM è la polimerizzazione in 
emulsione in reattori semibatch. 
 
A causa della considerevole differenza tra i rapporti di reattività dei monomeri, i 
materiali sono caratterizzati da disomogeneità strutturale. La situazione è simile 
a quella ben nota delle gomme EPR-EPDM. 
La presenza di strutture ordinate e/o frazioni amorfe ad alto fluoro (ricche in HFP 
o TFE) modifica le proprietà dei materiali vulcanizzati a seconda della loro 
abbondanza relativa e del metodo di vulcanizzazione. 
 
Le condizioni di polimerizzazione influenzano notevolmente le proprietà del 
materiale, che può essere più o meno incline ad essere vulcanizzato con la 
stessa ricetta. Per soddisfare le necessità del cliente finale è poi possibile 
amplificare alcune specifiche caratteristiche, modificando le condizioni di 
polimerizzazione e la ricetta della mescola. 
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L’aspetto distintivo di questa società è la conoscenza delle più importanti 
tecniche di polimerizzazione e delle correlazioni struttura/proprietà dei polimeri. 
 
La società nel corso degli ultimi cinque anni ha collaborato ed attualmente 
collabora con alcuni dei più importanti produttori cinesi di polimeri fluorurati. 
 
Collaborazione in questo caso significa ottimizzazione dei metodi di 
polimerizzazione (condizioni e ricette), della struttura produttiva (metering, 
asciugatura meccanica, filtrazione del materiale) e delle procedure di controllo 
qualità. 
 
Questa partnership rende possibile giocare un ruolo importante: 
1.   nella ricerca e sviluppo di gradi speciali di FKM (per basse temperature o a 

vulcanizzazione perossidica) 
2.   nella ricerca e sviluppo dei prodotti chimici necessari tra cui i monomeri 

recanti i siti di vulcanizzazione (CSM) e ulteriori comonomeri. 

Attività della Dott. Viola & Partners Chemical Research 
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Proprietà U.M. Richiesto Metodo 
di prova 

Seflor® T40-M00 B600 

Densità g ml-3 2,10 ± 0,05 DIN EN ISO 
1183-1 2,10 2,12 

Durezza ShoreA 65 ± 5 DIN ISO 
7619-1 66 71 

C.R. MPa >8 (A) 
>6 (C) 

DIN 53504 13,0 13,4 

A.R. % >150 (A) 
250-550 (C) 

DIN 53504 260 245 

Test FAM B   {168 h @23°C, DIN ISO 1817} 

Durezza ShoreA +2/-12 DIN ISO 
7619-1 -11 -11 

C.R. MPa >6 DIN 53504 6,6 5,8 

A.R. % >150 DIN 53504 270 206 

Peso % 0/15 DIN ISO 1817 +5,5 +7 

Il Seflor® T40-M00 è stato espressamente progettato per migliorare il carico di 
rottura prima e dopo FAM B. 

Mescola 55EU0365VJ (VW) a base di Seflor® T40-M00 

Nella tabella sono comparate le caratteristiche meccaniche della mescola prodotta con Seflor® o con 
equivalenti polimeri della concorrenza. 
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Il Seflor® C150-M00 è stato espressamente progettato per migliorare le 
proprietà meccaniche specialmente alle alte temperature. 

Proprietà U.M. Richiesto Metodo 
di prova 

Seflor® C150-
M00 

FX2803 

Densità g ml-3 - ASTM D297 1,81 1,82 

Durezza ShoreA 65 ± 5 ASTM D2240 68 70 

C.R. MPa - ASTM D412 14,5 11,1 

A.R. % - ASTM D412 232 260 

Compression Set {70 h @250°C, deformazione 25%} 

C.Set % - ASTM D 395B 31 29 

Mescola 50EU0465NC a base di Seflor® C150-M00 

Nella tabella sono comparate le caratteristiche meccaniche della mescola prodotta con Seflor® o con 
equivalenti polimeri della concorrenza. 
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Mescola 50EUED0390NC a base di Seflor® C150-M00 

Il Seflor® C150-M00 è stato espressamente progettato per migliorare le 
proprietà meccaniche; oltre a ciò, la formulazione della mescola risolve i 
problemi legati ad una rapida decompressione (explosive decompression). 

Proprietà U.M. Richiesto Metodo 
di prova 

Seflor® C150-
M00 

A-HV 

Densità g ml-3 - ASTM D297 1,81 1,80 

Durezza ShoreA 90 ± 5 ASTM D2240 87 94 

C.R. MPa - ASTM D412 18,2 18,5 

A.R. % - ASTM D412 114 93 

Compression Set {22 h @200°C, deformazione 25%} 

C.Set % - ASTM D 395B 15,7 19,5 

Nella tabella sono comparate le caratteristiche meccaniche della mescola prodotta con Seflor® o con 
equivalenti polimeri della concorrenza. 
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Proprietà U.M. Richiesto Metodo 
di prova 

Seflor® T30-L00 T636 

Densità g ml-3 - ASTM D297 1,81 1,82 

Durezza ShoreA 75 ± 5 ASTM D2240 74 73 

C.R. MPa - ASTM D412 14,1 13,0 

A.R. % - ASTM D412 210 288 

Test di resistenza alle basse temperature 

Brittle 
Point 

°C <-25 ASTM D746 -27,5 -25,0 

Mescola 56EU0375NJ a base di Seflor® T30-L00 
ASTM D2000 5HK 712 A1-10 B38 EF31 EO88 Z= BT -25°C 

Il Seflor® T30-L00 è stato espressamente progettato per migliorare le proprietà 
meccaniche a temperature <Tg. 

Nella tabella sono comparate le caratteristiche meccaniche della mescola prodotta con Seflor® o con 
equivalenti polimeri della concorrenza. 
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Nella tabella sono comparate le caratteristiche meccaniche della mescola prodotta con Seflor® o con 
equivalenti polimeri della concorrenza. 

Mescola 56EU0480MAJ a base di Seflor® T30-L00 

Il Seflor® T30-L00 è stato espressamente progettato per migliorare le proprietà 
meccaniche a temperature <Tg. La ricetta della mescola è stata sviluppata per 
soddisfare la specifica WABCO JED 569 (è stata formulata anche una versione 
nera). 

Proprietà U.M. Richiesto Metodo di 
prova 

Seflor® T30-L00 T636 L636 

Densità g ml-3 - ISO 2781 2,25 
(1,83 mescola nera) 

2,26 2,25 

Durezza IRHD 80 ± 5 ISO 48 83 
(83 mescola nera) 

82 83 

C.R. MPa >10 ISO 37 11,8 
(14,6 mescola nera) 

12,0 11,9 

A.R. % >150 ISO 37 170 
(200 mescola nera) 

155 165 

Resistenza alle basse temperature 

TR-10 °C -20 ISO 4663-metodo A -20,5 
(-22,4 mescola nera) 

-19,5 -20,5 
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Visita il nostro nuovo sito e scopri le novità su www.elastomersunion.it 

FKM COMPOUNDS 
 
 

Sede Legale: via Marconi, 71 
40122 Bologna (Bo) 

Stabilimento e magazzino: 
via della Concia, 3A 

40023 Poggio Piccolo - Castel Guelfo (Bo) 
Tel +39 0542 676116 
Fax +39 0542 670821 

info@elastomersunion.it 

FKM POLYMERS 
 
 

via Vittoria, 1 
40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 

Tel +39 051 6255442 
info@sersar.net 
www.sersar.net 

ELASTOMERS & 
FKM RESEARCH 

 
via Vittoria, 1 

40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 
Tel +39 051 6255442 

info@sersar.net 
www.dottviola.eu 


