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Un laboratorio interno per l’innovazione continua
Per garantire ai propri clienti progetti d’eccellenza, Tellure Rôta ha scelto di qua-
lificare ed affiancare ai reparti di produzione il laboratorio Test & Research, un 
laboratorio di ricerca dotato di autonomia operativa ed accreditato dal 2011. 
L’appartenenza del laboratorio ad una rete di eccellenze consente un costante 
aggiornamento ed ampliamento di conoscenze per garantire offrire ai clienti 
progetti sempre innovativi. 

La dotazione strumentale è costituita di macchinari e tecnologie moderne e aggiornate e si suddivide in:
• banchi e macchine di collaudo dei prodotti finiti secondo le norme di riferimento
• strumenti di misura per il controllo dimensionale e la caratterizzazione fisico-meccanica- elettrica 

dei materiali
• postazioni software di progettazione e analisi FEM

Tutte le strumentazioni sono integrate con sensori e software  per la raccolta e l’elaborazione dei 
dati e i test di collaudo sono video-registrati in tempo reale. 
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SERVIZI

Dove la ricerca diventa soluzione
Il laboratorio garantisce le competenze necessarie per sviluppare e collau-
dare nuove soluzioni per materiali, prodotti e tecnologie costruttive e di 
processo. 
In particolare individua, sviluppa e caratterizza mescole poliuretaniche e ma-
teriali termoplastici in grado di rispondere alle specifiche esigenze applicati-
ve degli utilizzatori di ruote a un giusto rapporto qualità/prezzo.
Tutti i materiali ed i trattamenti scelti sono a basso impatto ambientale e 
conformi alle direttive RoHS e Reach. 
TRLab si occupa inoltre di studiare i componenti in materiali metallici, per la 
realizzazione di supporti con prestazioni ottimizzate anche in caso di impie-
ghi gravosi, sperimentando anche trattamenti superficiali che resistano agli 
agenti chimici esterni.

• Collaudi su ruote e supporti secondo le normative del settore ruote e supporti 
• Collaudi su ruote e supporti secondo normative relative ad applicazioni diverse  (cassoni raccolta 

rifiuti, ponteggi mobili ed altre) 
• Collaudi su materiali elastomerici, termoplastici e metallici
• Prove di caratterizzazione fisico-meccanica di elastomeri e gomme vulcanizzate  (trazione, lace-

razione, abrasione, resilienza, densità, isteresi)
• Prove di resistenza elettrica su componenti antistatici o conduttivi 
• Collaudi specifici su progetto del cliente
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