
 

                

 

PRESS RELEASE 03-2019: 

COMERIO ERCOLE’s 100th CALENDERING 

ANNIVERSARY 

COMERIO ERCOLE, founded in 1885, after a first phase 

in the textile field, developed the first rubber processing 

machineries and in 1919 the first calender for textile cord 

rubberizing was commissioned by a major Italian tire 

manufacturer. 100 years later, COMERIO ERCOLE is 

particularly proud to celebrate this important anniversary 

and to announce that the centenary 

calender will be a new and innovative 

4-roll calender, which will be installed in 

Germany at a worldwide top-player in 

tire manufacturing. 100 years of constant development 

in the calendering field, with more than 1000 realizations 

all over the world, 14 international patents and a team of 

specialists always at customer’s service, confirming how 

the company mission always remains synonymous of 

Quality & Technology guarantee. On this occasion, 

COMERIO ERCOLE has published a book about 

calendering technology and Industry 4.0 process 

developments.  

COMERIO ERCOLE FESTEGGIA IL 100° ANNIVERSARIO DELLA CALANDRATURA 

COMERIO ERCOLE, fondata nel 1885, dopo 

un avvio nel campo tessile, sviluppa i primi 

macchinari per la lavorazione della gomma e 

nel 1919 viene installata la prima calandra per 

gommatura di tele tessili per un importante 

produttore Italiano degli pneumatici. A distanza 

di 100 anni la COMERIO ERCOLE è particolarmente orgogliosa di 

festeggiare questo importante anniversario e confermare che la 

calandra del centenario sarà una nuova e del tutto innovativa 

calandra a 4 cilindri che verrà installata in Germania presso un altro 

importante produttore a livello mondiale. 100 anni di sviluppo 

costante nel comparto della calandratura con oltre 1000 

realizzazioni in tutto il mondo, 14 brevetti internazionali ed un team di 

specialisti sempre al vostro servizio, a conferma di come la missione 

aziendale sia sempre sinonimo di garanzia di Qualità e Tecnologia. In occasione del centenario della 

prima calandra, COMERIO ERCOLE ha pubblicato un libro sulla tecnologia di calandratura e sugli 

sviluppi di processo Industria 4.0 


