
 

                

PRESS RELEASE / COMUNICATO STAMPA 02-2017: 

“RACE HORSES”: OTHER TWO 7 METERS SUPERCALENDERS 

“CAVALLI DI RAZZA”: ALTRE DUE SUPERCALANDRE DA 7 METRI 

At the end of last year 2016, COMERIO ERCOLE has realized an impressive high temperature 3-
rolls “GIANT CALENDER” having 6800 mm table. The calender was destined for the production 
of innovative products made of thermoplastic materials, and  for use in the field of thermal/acoustic 
insulation. It was one of the world's wider roll dimension, made of special forged steel mono-block, 
working at a process temperature up to 260°C. COMERIO ERCOLE has fully commissioned and 
started up the unit during the first months of 2017 with full satisfaction of the important final 
customer. Based on that, confirming the results obtained in terms of process accuracy, in the last 
few weeks the same customer has confirmed a new order for a second identical Calender, to be 
completed and delivered within the first quarter of 2018. It’s a great satisfaction for the whole 
COMERIO ERCOLE team to have designed and built this “GIANT CALENDER” but even more to 
have reached, in a so very fast time, a level of process satisfaction from the customer, so high to 
enable him to confirm a realization. In the meantime, the process innovation carried out by this 
important European customer has effectively changed so much and fast the competitive 
paradigms of this sector, in fact another very important Eastern group has also bought a super 
calender of the same size that will be delivered by COMERIO ERCOLE  within the first Semester 
2018.  This recent result was further strengthened on the basis of the service provided by  
COMERIO ERCOLE R&D team, which allowed the development of new and innovative composite 
products on behalf of the final customer. In just few months nr.2 new “7 meter race horses”! 

A fine dello scorso anno 2016 COMERIO ERCOLE  ha realizzato una imponente “CALANDRA 

“GIGANTE” a 3 cilindri ad alta temperatura con tavola cilindri da 6800 mm. La calandra era destinata 

alla produzione di innovativi manufatti ottenuti da materiali termoplastici, anche da recupero, per 

impieghi in campo isolamento termo/acustico. E’ stata una delle realizzazioni sicuramente più grandi al 

mondo per dimensioni di cilindri, realizzati in esecuzione monoblocco di acciaio forgiato speciale, e 

temperatura di processo (fino a 260°C). COMERIO ERCOLE  ha nel corso dei primi mesi del 2017 ha 

messo in funzione ed avviato la calandra con piena soddisfazione dell’importante cliente finale che 

proprio a conferma dei risultati ottenuti in termini di accuratezza di processo nello ultime settimane ha 

confermato un nuovo ordinativo per una seconda calandra “gemella” a quella fornita e che sarà 

realizzata e consegna entro il primo trimestre del 2018.  E una soddisfazione grandissima per tutto il 

team della COMERIO ERCOLE avere progettato e realizzato questa calandra gigante ma ancor più 

avere raggiunto in tempi rapidissimi un livello di soddisfazione così elevato da parte del cliente finale 

tanto da averne ancora fiducia per una seconda realizzazione. Nel frattempo sul mercato l’innovazione 

di processo attuata da questo importante cliente Europeo deve avere effettivamente cambiato i 

paradigmi competitivi di questo settore tanto è che un importantissimo gruppo orientale ha anch’esso 

acquistato una super calandra delle stesse dimensioni e che sarà consegnata entro il primo semestre 

2018. E un risultato si è ulteriormente rafforzato sulla base del servizio reso dal team R&D della 

COMERIO ERCOLE che ha permesso la messa a punto, per conto del cliente finale, di nuovi ed 

innovativi prodotti compositi. Nel giro di pochi mesi nr.2 nuovi “cavalli di razza” da 7 metri! 

 



 

                

 

 

 


