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Vulkollan® 

 
Base  poliestere e naftilene- 1,5 

disocianato ( Desmodur ® 15) 

 

Il Vulkollan® è un poliuretano prodotto 

da poliaddizione con l’esclusivo impiego 

del Desmodur 15, poliestere ed un 

reticolante. 

 

I tipi di Vulkollan® 

Il Vulkollan® è disponibile in tre forme 

primarie: 

 

• Vulkollan® compatto, colato 

reticolato con glicol 

• Vulkollan® compatto, pressato 

reticolato con acqua 

• Vulkollan® cellulare, espanso 

reticolato con acqua 

 
Le speciali proprietà del Vulkollan® 

Il materiale Vulkollan® offre rilevanti 

proprietà meccaniche che lo rendono 

adatto ad una vasta gamma di 

applicazioni: 

• Eccellente resistenza  

all’ abrasione 

• Elevata elasticità d’ urto, anche 

per i tipi rigidi 

• Buona resistenza alla lacerazione 

• Bassa deformazione permanente 

a compressione 

• Buona resistenza agli oli minerali, 

ai grassi, al petrolio e ad una 

vasta gamma di solventi 

 

 
 

Campo di durezza 
 

Nel campo di durezza Il Vulkollan® si 

colloca tra i materiali elastici di gomma 

e le plastiche dure (es. poliammide). La 

sua durezza va da 65° Shore A fino a 70 

Shore D 

Il Vulkollan® cellulare viene prodotto in 

una densità che va da 350 a 650 Kg/m
3
. 

 

Campi di applicazione 
 

Grazie alle sue notevoli proprietà 

meccaniche il  Vulkollan® è utilizzato in 

tutto il settore industriale dove vengono 

richieste le sue particolari 

caratteristiche. 

Particolari con pesi differenti, da pochi 

grammi a più di 100 Kg per pezzo sono 

prodotti economicamente sia in grandi 

serie che in piccoli quantitativi 
 

Capacità produttive 
 

Particolari tecnici colati (da disegno o da 

campione) 

Vulkollan® accoppiato a metallo (per 

esempio ricopertura di ruote, di rulli 

etc.) 

Sfere (con o senza nucleo metallico 

Manicotti, guarnizioni, lastre, strisce 

Fustellati 

Tubi, tondi e profilati 
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Le ruote, i rulli di guida e di scorrimento in Vulkollan ®              

sono estremamente resistenti all’usura 

                   

             

                       

Vulkollan® 

LASTRE prodotte per centrifugazione 

6000x500x1÷20 mm 

3000x1000x1÷12 mm 

MANICOTTI/ TONDI/ PEZZI A DISEGNO 

prodotti per colata 

Durezze da 68 a 98 Shore A 

Vulkollan® P 

Prodotto mediante pressatura.  

E’ il tipo piu resistente all’ usura, all’ 

abrasione e alla flessione. 

Durezza 72 Shore A 

 LASTRE da 500x500x1÷10 mm 

Particolari a disegno 
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Rivestimento              

rulli cilindrici 

 

Si Possono rivestire in Vulkollan® 

tramite colata ruote e rulli in 

acciaio di qualsiasi dimensione 

Rivestimento              

rulli conici α 15° 

 

Questo tipo di rulli rivestiti in 

Vulkollan® tramite colata sono 

progettati per le ruote frenanti 
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