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EDITORIALE

A volte scelte strategiche, valori o metodologie
ben strutturate sono in grado di produrre effetti lontani
nello spazio e nel tempo. Non succede sempre, ma
quando succede questo può essere preso a paradigma
della qualità di ciò che si fa, riconoscendone i frutti
e le conseguenze positive. Magari a decenni di distanza,
in ogni continente.
In ognuno dei tre mercati di riferimento
(Elettrodomestici, Automotive e Industriale) abbiamo
selezionato una storia che racconta il nostro percorso,
e che dimostra come un approccio sistemico e
qualitativo continuato negli anni è in grado di farci
valorizzare ancora oggi percorsi di ricerca e di evoluzione
iniziati molto tempo fa: competitività, vantaggi strategici,
anticipo sui concorrenti e posizione di mercato ne sono
in vario modo conseguenza, e a loro volta nuove basi
su cui continuare a crescere insieme. Con l’orgoglio

di poter raccontare una storia che assume dei contorni
globali anche se riferita esclusivamente al nostro mondo
aziendale, con la capacità delle consociate estere di
fungere da estensioni cognitive, produttive e di sviluppo
di tutti gli scenari in cui siamo coinvolti.
Vi raccontiamo quindi il nostro
“Butterfly Effect”. Il fenomeno noto nell’epoca della
globalizzazione per la relazione e la concatenazione
di conseguenze che azioni locali possono avere a livello
globale, assume un significato del tutto particolare se
utilizzato per analizzare l’evoluzione di alcuni prodotti
di MTU. Buona Lettura.

MICHELE GINOBRI
MARKETING AND BRAND MANAGER
EDITORIAL

THE
BUTTERFLY
EFFECT

Strategic choices, values or well-structured
methods may sometimes produce far-off effects.
This does not always happen, but when it does, it can
be taken as a quality paradigm for what you are doing,
recognizing the results and positive consequences
thereof. Even after decades, in every continent.

which to continue growing together. With the pride of
being able to tell a story that encompasses a worldwide
process even if it solely refers to our corporate world,
with the ability of foreign subsidiary companies to act
as cognitive, manufacturing and development extensions
of all the scenarios we are involved in.

In each of the three reference markets - Household
appliances, Automotive and Industrial sectors - we
selected a story that tells about our journey and
shows how a systemic, qualitative approach, that
has been adopted for several years now, can even
today give us the impetus to enhance the research
and development paths which we started a long time
ago: competitiveness, strategic advantages, edge over
competitors and market position are in various ways
consequences thereof and, in turn, new bases on

That is why we want to tell you about our
“Butterfly Effect”. This phenomenon, known in the
era of globalization due to the relationship and the
concatenation of consequences that local actions
may have at a global level, takes on a very special
meaning if used to analyse the development of
some MTU products. We hope you enjoy the read.
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RICERCA CONTINUA E
INTELLIGENZA DIFFUSA:
il Mecflon® e la rivoluzione nel
mercato delle pompe per lavastoviglie.

ONGOING RESEARCH
AND WIDESPREAD
INTELLIGENCE:
Mecflon® and the revolution
in the dishwasher pump market.

MARCO BENINCASA, BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

Fin dai primi anni Novanta, il mercato delle
pompe per elettrodomestici ha richiesto
la riduzione della potenza del motore della
pompa dell’acqua, cercando di risolvere
i problemi di rumorosità, così come i problemi
di bloccaggio della guarnizione che si
presentavano dopo i lunghi periodi di inattività.

HOUSEHOLD
APPLIANCE

Meccanotecnica Umbra ha raccolto la sfida 25 anni fa,
sviluppando un materiale per anelli scorrevoli, per ridurre
l’attrito radente. Un PTFE brevettato da MTU con cariche
appropriate: il Mecflon.
“In sostanza — racconta Marco Benincasa — all’inizio degli
anni ‘90 il mercato degli elettrodomestici, e nello specifico
delle lavastoviglie, richiedeva la riduzione di potenza dei motori
e l’eliminazione del rumore causato anche dalla guarnizione
e dalla tenuta meccanica. Inoltre ridurre la potenza dei
motori, collegata alla coppia di spunto, riduce il costo. Per
farlo serviva un materiale che non si bloccasse, soprattutto
nei periodi successivi a pause lunghe di utilizzo”. Alla base di
questo lungo percorso evolutivo si trova quindi un’esigenza del
mercato, che MTU ha interpretato “arrivando a superare i limiti
intrinsechi del materiale, che in quanto plastica ha dei noti

Since the early nineties, in an effort to try and solve noise
problems and issues due to the gasket getting stuck as a result of
long periods of inactivity, the household appliance pump market
has called for the power of water pump motors to be reduced.
Meccanotecnica Umbra took up the challenge 25 years ago,
developing a material for sliding rings capable of reducing sliding
friction. PTFE patented by MTU with appropriate fillers: Mecflon.
“Basically”, said Marco Benincasa, “in the early 90s, the market
for household appliances, and specifically for dishwashers, called
for a motor power reduction and the elimination of noise, which
was also caused by the gasket and mechanical seal. Furthermore,
reducing the motor power, which is linked to the starting torque,
will reduce costs. To do this, a material was needed that would
not get stuck, especially in the periods following long breaks in
use.” At the core of this long development process was therefore
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limiti di impiego. Il nostro Mecflon supera i limiti strutturali
del materiali sfruttandone al massimo i vantaggi. Lo sviluppo
continuo del prodotto prosegue da 25 anni. Il primo salto
evolutivo è avvenuto quando siamo riusciti a sostituire l’anello
di carbone.

Il tipo Y1 ha quindi permesso
una prima riduzione della
potenza assorbita della pompa
e una certa eliminazione di
rumore e bloccaggio della
pompa, ponendoci da subito
inuna posizione estremamente
avanzata rispetto al mercato.

Nel Mecflon, Il PTFE (politetrafluretilene) funziona da
“base”, matrice plastica alla quale aggiungere delle cariche
come fibre di vetro (nella prima versione Y1), o una micro
polvere di carbone nel più recente Y4. Tutte le versioni hanno
quindi trovato ampia applicazione nel mercato, con l’Y4 che sta
progressivamente sostituendo le versioni precedenti in tutte
le applicazioni. Con l’Y4, abbiamo ottenuto dei significativi
miglioramenti anche in termini di resistenza all’usura,
fondamentale in quanto questi materiali sono soggetti
all’azione di contaminanti abrasivi”.
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a market requirement, which MTU was challenged to meet,
“overcoming the intrinsic limits of a material which, as a plastic,
has known limits of use. Our Mecflon exceeds the structural
limits of materials, making the most of their advantages. Ongoing
product development has continued for 25 years. The first
development leap occurred when we were able to replace the
carbon ring.

The Y1 type, therefore, allowed
us to first reduce the absorbed
pump power and to somehow
eliminate noise and pump
locking, thereby immediately
placing us at the forefront
with respect to the rest of
the market.

In Mecflon, PTFE (polytetraflurethylene) acts as a “base”,
a plastic matrix to be added with fillers, such as glass fibres
(in the first Y1 version), or a carbon micro powder in the more
recent Y4 one. All versions have therefore been widely used in
the market, with Y4 progressively replacing previous versions in
all applications. With Y4, we achieved significant improvements
also in terms of wear resistance, which is a key issue as these
materials are subject to the action of abrasive contaminants”.
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La messa a punto del processo è stata quindi lunga:
“dal Y1 (1992) al Y4 (2003-2004) il lavoro è stato approfondito,
cercando di comprendere come far evolvere la nostra tenuta,
che trova come detto prevalente applicazione nelle pompe delle
lavastoviglie e di altre macchine come le macchine del caffè. La
prima fase è stata abbastanza rapida, permettendoci di arrivare
rapidamente al mercato. Poi ci sono voluti oltre 10 anni di
messa a punto per migliorare le prestazioni.

Oggi Mecflon, se confrontato
con altre qualità di PTFE, è
specificamente formulato per
fornire maggiore efficienza, una
migliorata resistenza all’usura
e una minore coppia di avvio.

L’effetto del Mecflon è stato quindi nuovamente il fattore
chiave per evitare incollaggio e rumore. Abbiamo ottenuto
notevoli risultati anche nella definizione del progetto per i
motori brushless con evidenti vantaggi anche in termini di
usura, per i naturali danni provocati dall’uso e del movimento
delle parti”.
Quello che però rappresenta davvero un elemento vincente
a livello aziendale è l’approccio secondo il quale il processo
di sviluppo del Mecflon è avvenuto nella sede di Campello, ad
opera del team di Ricerca e sviluppo. “Poi però, per la parte

The process was therefore developed over a long time: “from
Y1 (1992) to Y4 (2003-2004), work required further study, trying
to understand how to improve our seal which is, as already
mentioned, mainly used in the pumps of dishwashers and other
machines, such as coffee machines. The first phase was quite
rapid, allowing us to reach the market quickly. Then it took over
10 years to fine-tune performance.

Today, when compared to
other PTFE grades, Mecflon
is specifically designed to
provide greater efficiency,
improved wear resistance
and lower starting torque.

Mecflon’s effect was therefore once again a key factor to
avoid getting stuck and noise. We also achieved remarkable
results in defining the design for brushless motors with clear
advantages also in terms of wear, for the natural damage caused
by the use and movement of the parts”.
However, what really is a winning point at company level
is the approach underlying the Mecflon development process
that was adopted by the Research and Development team at
the Campello facility. “Then, however, for the main part of
production and application in the field, MTU China factory’s
work became strategic and fundamental, since most customers

THE PTFE MECHANICAL
SEAL AND BUSHINGS
FOR DISHWASHER PUMPS

Rispetto a Ptfe, Meflon è formulato
per fornire maggiore efficienza,
migliore resistenza all’usura e riduzione
della coppia di spunto in applicazioni
impegnative di cibo, spa e segmenti
di acqua potabile.
With respect to Ptfe, Meflon was designed
to provide greater efficiency, better wear
resistance and reduced starting torque
in demanding applications for food, spa
facilities and drinking water segments.
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fondamentale di produzione e applicazione sul campo, è
divenuto strategico e fondamentale il lavoro dello stabilimento
MTU Cina, dal momento che la maggior parate dei clienti aveva
già delocalizzato lì la propria produzione. Siamo quindi riusciti
a soddisfare i clienti nell’affiancamento della fase produttiva in
Cina, senza abbandonare Campello: producendo in Cina, ma
sviluppando in Italia, mantenendo la nostra metodologia e le
nostre caratteristiche di approccio. La conseguente crescita
della Consociata Cinese ha quindi consentito anche un’organica
crescita di Campello. La nostra non è stata quindi una
delocalizzazione, ma una vera e propria ulteriore, una forma
di intelligenza operativa diffusa che ha permesso una virtuosa
economia di rete”.
Una crescita bilanciata, in cui tutti gli stabilimenti esteri
riescono a cogliere le opportunità in modo organico con la sede
centrale, ulteriore conseguenza di questo particolare Butterfly
Effect prodotto da scelte compiute anni fa che oggi trovano
riscontro e continuità, oltre a un migliore controllo del know
how.
“Mecflon è stato un prodotto fondamentale per MTU,
facendoci divenire punto di riferimento per il mercato:

in questi 25 anni tutti i
produttori di lavastoviglie che
per la maggior parte usano la
tecnologia di pompa con tenuta
hanno acquistato da noi.
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had already outsourced their production there. We therefore
succeeded in pleasing our customers by supporting the
production phase in China, without leaving Campello: thus,
manufacturing in China but developing in Italy and keeping
our methods and approach characteristics unchanged. The
consequent growth of our Chinese Subsidiary, therefore, also
allowed for Campello’s well-structured growth. What we did
was not actually outsource but rather use a form of widespread
operational intelligence that brought about a virtuous network
economy”.
Balanced growth, in which all foreign plants manage to seize
opportunities in a well-structured way along with headquarters
– a further consequence of this special Butterfly Effect produced
by choices that were made years ago and that today, find
confirmation and are brought forward along with better
control of know how.
“Mecflon was a key product for MTU, making us become
a reference point for the market:

in the last few 25 years, all
dishwasher manufacturers
who mostly use pump and seal
technology have purchased
our products.

In Europa la nostra quota di mercato è superiore al 50%,
nel mondo è compresa tra il 30% e il 40%. Il volume delle
vendite di MTU nel settore degli elettrodomestici dipende
fortemente dal questo materiale, e dalla nostra capacità di
produrlo internamente in modo completo e competitivo, dando
un seguito continuo alla iniziale intuizione che ha portato allo
sviluppo del prodotto”.

Our market share is over 50% in Europe and 30% to 40%
worldwide. The volume of MTU sales in the household appliance
sector largely depends on this material, and on our ability to
fully and competitively manufacture it in house, continuously
following up on the early insight that led to the product
development”.
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LO SVILUPPO DI C.U.G.
E CARBURO DI SILICIO
POROSO.
Il design di materiale anticipa
il design di prodotto.

DEVELOPMENT OF C.U.G.
AND SILICON CARBIDE.
Material design is ahead
of product design.

MARCO BENINCASA, BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
FRANCESCO VALENTINI, CORPORATE OPERATIONS MANAGER

MTU è presente nel settore automotive
soprattutto con la realizzazione delle tenute
meccaniche per la pompa dell’acqua dei
motori. Negli ultimi anni, tutto il settore si è
trovato a fare i conti con i cambiamenti che
il mercato ha conosciuto, sulla base della
modifica delle normative ambientali e della

AUTOMOTIVE

tendenza a ridurre la potenza dei motori, per ridurre i
consumi e l’impatto ecologico. Marco Benincasa e Francesco
Valentini raccontano il percorso lungo 25 anni che ha portato
all’elaborazione e al perfezionamento della risposta di MTU
a queste varie istanze.
“Tutto è cominciato con l’emergere di una nuova esigenza
di mercato: da un lato era necessario ridurre la micro perdita
cosmetica fisiologica che devono avere le parti della tenuta
meccanica; dall’altro il variare delle normative ambientali
sempre più stringenti aveva prodotto un cambio nella
composizione dei liquidi antigelo, in passato molto inquinanti,
determinandone un diverso comportamento sia come liquido
di raffreddamento che come lubrificante, imponendo una
modifica delle parti meccaniche che entravano in contatto con
questi liquidi per una questioni fisiche (il rischio di abrasione

MTU is active in the automotive industry, in particular as
a manufacturer of mechanical seals for motor water pumps.
In recent years, the whole sector has had to deal with changes
that occurred in the market as a result of modifications in
environmental regulations and a tendency to cut motor power
in order to reduce consumption and the ecological impact.
Marco Benincasa and Francesco Valentini talk about the 25-year
journey that led to the development and improvement of MTU’s
response to these various issues.
“It all started with the emergence of a new market
requirement: on the one hand, it was necessary to reduce the
physiological cosmetic micro loss that mechanical seal parts
must have; on the other hand, as a result of the environmental
regulations becoming increasingly stringent, the composition
of antifreeze liquids, which in the past were very polluting,
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Ottimizzazione dei parametri
superficiali su alox migliorato.
Optimisation of surface parameters
on improved alox

Introduzione degli anelli di tenuta
in carburo di silicio sinterizzato.
Introduction of sintered silicon
carbide sealing rings.

Ossido di alluminio dotato di porosità
naturale chiusa e maggiore resistenza
agli shock termici.
Aluminium oxide with natural closed
porosity and greater resistance to
thermal shocks

Studio di un nuovo grado di carbonio legato
alla resina compatibile con lo shock termico
migliorato alox. Introduzione al nuovo grado
di carbonio: Carbon Ultra Grafite (C.U.G.).
Study of a new grade of resin bonded carbon
compatible with improved alox thermal shock
Introduction to a new carbon degree:
carbon ultra graphite (C.U.G.).
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Introduzione del carburo di silicio
“a porosità controllata” per migliori
prestazioni tribologiche.
Introduction of “controlled porosity”
silicon carbide for better tribological
performance .

Revisione e ottimizzazione della
finitura delle superfici ceramiche
e dell’anello di carbonio.
Revision and optimisation of surface
finish parameters for ceramic
surfaces and carbon ring.

Introduzione di mtu carburo di silicio
con “designed porosity” (in attesa
di brevetto): la porosità è solo
sulla superficie e non nel corpo.
Introduction of MTU silicon
carbide with “Designed Porosity”
(this technology is pending PCT/
IT2006/000731 patent): porosity
is only on the surface and not in
the body.

Sviluppo e introduzione della terza generazione
di CUG “sinterizzato” con un miglior
comportamento in termini di generazione di
calore e condizioni di funzionamento a secco.
Development and introduction of the third
generation of “sintered” UCG with better
behaviour in terms of heat generation and
dry running conditions.

Sviluppo di una nuova grafite di carbonio “sinterizzata”
a tenuta stagna senza impregnazione.
development of a new “sintered” watertight carbon
graphite without impregnation.

delle superfici delle tenute delle pompe che li movimentano)
e chimiche (la tendenza degli antigelo a formare depositi a
causa della presenza dei sali minerali). Abbiamo quindi dovuto
reagire a questi cambiamenti, imposti appunto dalle normative
e dalle condizioni di lavoro nei motori che cambiavano: sia
una generale riduzione di potenza che la tendenza a produrre
motori più piccoli, più veloci e più caldi, determinando uno
stress maggiore per tutti i componenti interessati. Anche
nel settore automotive la pur minima potenza assorbita dalla
pompa dell’acqua è diventata un elemento significativo nella
globale riduzione di potenza dei motori: in molti casi nei nuovi
veicoli elettrici o ibridi la pompa elettrica ha una potenza più
bassa, cosa che costituisce elemento di vantaggio per chi può
produrlo in modo funzionale.
La prima fase di sviluppo ha riguardato l’individuazione
dei materiali ideali per poter realizzare i due anelli della
tenuta. In alcune applicazioni le temperature di lavoro
impongono l’utilizzo di anelli di carbone: abbiamo dovuto
cercare quindi un carbone che avesse allo stesso tempo
tutte le caratteristiche ideali: il minore attrito possibile, la
maggiore resistenza all’usura, la minore possibile dilatazione
termica nell’applicazione ( -40° +140°) per evitare variazioni
dimensionali che pregiudicassero il funzionamento della
pompa.

Siamo così arrivati a definire
il C.U.G. (Carbon Ultra Graphite
o Hard Carbon Graphite grazie
ad un processo di sinterizzazione
esente da resina, definendo via
via il mix opportuno di carbone
e grafite.

Per ottimizzare il funzionamento della tenuta, cercando
il miglior materiale da accoppiare al C.U.G. abbiamo affrontato
l’uso di ceramiche, fino ad arrivare al carburo di silicio che
hanno maggiore resistenza allo shock termico. La problematica
era riuscire però a mantenere una minima presenza di liquido
tra le due superfici a contatto, per garantire la lubrificazione

had been changed, thereby determining different behaviours,
both as cooling liquids and as lubricants, bringing about a change
in the mechanical parts coming into contact with these liquids
due to physical (a risk of surface abrasion of the seals of the
pumps moving them) and chemical (a tendency of antifreeze to
form deposits due to the presence of mineral salts) reasons. We
therefore had to react to these changes, which had been brought
about precisely as a result of modifications to the regulations and
motor working conditions: both a general reduction in power and
a tendency to produce smaller, faster and hotter motors, causing
greater stress for all affected components. Also in the automotive
sector, the minimum power absorbed by a water pump has
become a significant element in the overall reduction of motor
power: in many cases, in new electric or hybrid vehicles, the
electric pump has lower power, which is an edge for those who
can manufacture it functionally.
The early phase of development involved identifying
the ideal materials to make the two seal rings of. In some
applications, working temperatures require the use of carbon
rings: we therefore had to look for a type of carbon that had all
ideal characteristics at the same time: the lowest possible friction,
the greatest resistance to wear and the least possible thermal
expansion in the application ( -40° +140°) to avoid size variations
that could affect the pump operation.

We thus, ended up defining
C.U.G. (Carbon Ultra Graphite
or Hard Carbon Graphite)
by focusing on a resin-free
sintering process and gradually
defining the appropriate mix
of carbon and graphite.

To optimise the sealing capacity while looking for the
best material to be coupled to C.U.G., we considered the use of
ceramics, including silicon carbide, with their greater resistance
to thermal shock. The problem was, however, to maintain a
minimum amount of liquid between the two surfaces in contact,
to ensure the necessary lubrication between sealing elements.

necessaria tra gli elementi di una tenuta. Lo sviluppo di
entrambi questi materiali è stato fatto da un unico team,
che potendo lavorare sulla coppia di materiali è riuscito
a svilupparli ognuno secondo le esigenze dell’altro,
producendo uno sviluppo reciproco e parallelo.

Per le applicazioni automotive,
ad oggi siamo unici al mondo
ad utilizzare questa tipologia di
carburo di silicio e di carbone,

dove la la sfida tecnologica di questi ultimi anni è stata la
ricerca di un raw material con granulometrie sotto i 20 micron.
Questi materiali sono quindi stati sviluppati per avere la
minor frizione possibile in condizioni di lavoro e una pellicola
di lubrificazione stabile tra le parti, che oltre a garantire
una bassa e uniforme temperatura permette di tenere sotto
controllo il depositi di materiali, il rumore e le torsioni
eccessive.Quindi la richiesta di una riduzione degli attriti,
la reazione alla variazione dei fluidi e contingenti esigenze
di mercato hanno prodotto una nostra reazione, con un
percorso di ricerca e sviluppo che ci ha portato a cambiare
ed evolvere le componenti del nostro prodotto e le loro
condizioni strutturali e superficiali.
Il carbone ha via via avuto una micrograna sempre più fine.
Il carburo di silicio ha visto ampliarsi la porosità superficiale,
che dal 2010 realizziamo con tecnologia Laser, anziché
con stampaggio, guadagnando notevolmente in termini
di precisione. Migliorando decisamente con ciò anche
il problema del rumore derivante dallo sfregamento: grazie
a questo sviluppo parallelo la granulometria delle polveri di
grafite è studiata per interagire alla perfezione con la porosità
del Carburo di Silicio, permettendoci di sottrarci al “ricatto”
dei fornitori per forniture di materiali “standard”, garantendoci
inoltre benefici di performance molto superiori ai nostri
concorrenti. Questa lavorazione ci ha permesso di anticipare
i competitor giapponesi e tedeschi, dal momento che siamo
risusciti a industrializzare la produzione in modo competitivo
e soprattutto all’interno di un processo funzionale in
relazione alle quantità prodotte: la nostra resta comunque

These materials were developed by a single team that managed to
work on both materials and develop each according to the needs
of the other, in a mutual, parallel process.

For automotive applications,
today we are the only ones to
have used this type of silicon
carbide and carbon, in the
wake of recent

years’ technological challenge, namely the search
for a raw material with particle sizes below 20 microns.
These materials have therefore been developed to feature
the least possible friction in working conditions and a stable
lubrication film between parts, thus not only ensuring a low,
uniform temperature but also keeping material buildups, noise
and excessive torsion under control. Therefore, the request for
friction reduction and the reaction to the variation of fluids and
the contingent market needs have urged us to follow a path of
research and development that has led us to change and evolve
the components of our product and their structural and surface
conditions.
Carbon has gradually had an increasingly fine micro-grain.
Silicon carbide surface porosity, which we have obtained with
Laser technology instead of by pressing since 2010, was widened,
making us gain a significant edge in precision terms.
This also definitely improved the problem of noise
resulting from rubbing: thanks to this parallel development,
graphite powder particle size has been studied to perfectly
interact with Silicon Carbide porosity, allowing us to avoid
the suppliers’ “blackmail” for “standard” material supplies, as
well as guaranteeing us far higher performance benefits with
respect to our competitors. This process allowed us to position
ahead of Japanese and German competitors, since we managed
to industrialise production in a competitive way and, above all,
within a functional process related to manufactured quantities:
we still carry out mass production that requires low costs. So we
can say that we optimised precision in light of the costs imposed
on us by market conditions and production volumes.
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una produzione di massa che esige costi contenuti. Quindi
possiamo affermare di aver ottimizzato la precisone alla luce
di costi che ci impongono mercato e volumi di produzione.
Questo è il racconto di 25 anni di ricerca continua, che
oggi prosegue guardando ai prossimi 25 anni con lo stesso
atteggiamento che in questi anni ha fatto sì che i clienti
apprezzassero la nostra differenza.
La quota di mercato che oggi deteniamo in questo ambito
è figlia interamente della nostra capacità di risolvere i problemi
dei clienti. E se siamo arrivati a dare queste risposte è perché
non ci siamo concentrati solo sul costo di produzione, ma
abbiamo intuito che la progettazione andava spostata dal
prodotto al materiale.

Possiamo orgogliosamente
affermare che invece di
progettare “solo” il prodotto,
abbiamo progettato i materiali
con cui costruire il prodotto.

MTU “Design Porosity”
Silicon Carbide

MTU “CUG-KM”
Hard Carbon

È in questo senso che parlare, ad esempio, di Designed
Porosity per i nostri anelli di silicio equivale a raccontare per
intero una visione, una metodologia e un approccio di lavoro
propri di MTU: tutti gli elementi di progetto sono funzionali
al risultato del cliente.
Tutta la fase di ricerca e sviluppo si è svolta a Campello
sul Clitunno: è stato necessario un investimento qui a Campello
per servire tutti i siti produttivi per il carburo di silicio e finitura
laser delle superfici. Scelta strategica fatta da 15 anni anche
a discapito di un po’ di competitività, ma che ci garantisce
controllo, qualità e una certa misura di riservatezza. Per le fasi
di produzione e commercializzazione, però sono entrate in
campo le consociate estere come elementi indispensabili per
riuscire ad aggredire i mercati con le condizioni più competitive
possibili, ma soprattutto con efficacissimi presidi logisticoproduttivi locali. Così come si rivela fondamentale, per la
nostra tipologia di relazione con i clienti, la fase post-vendita,
che è concretamente ciò che ci permette di proseguire nella
ricerca, grazie ad un processo strutturato di feedback continuo.
Così, gli investimenti ad alto tasso tecnologico effettuati a
Campello, trovano ragione di essere e vengono ripagati dalla
logica di gruppo, permettendo un flusso continuo e virtuoso
tra ricerca e commercializzazione dei prodotti, permettendone
la produzione di massa che riesce a raggiungere i numeri
necessari alla propria sussistenza grazie alle richieste
numeriche delle consociate. É la vendita globale a supportare
i numeri necessari. Altrimenti non sarebbe vantaggiosa per
nessuno la produzione di quantità limitate di anelli per servire
solo un mercato locale.
30 anni fa eravamo la più piccola delle 13 aziende che
operavano nel settore automotive. Oggi siamo la seconda di
tre aziende rimaste in vita, e tutto questo si deve in gran parte
alla nostra ricerca sui materiali. Questo ci ha permesso di
consolidare un enorme vantaggio competitivo, nei confronti
di concorrenti che devono acquistare esternamente i materiali,
a volte nemmeno specifici per le loro applicazioni con
conseguenti difficolta ad adeguarsi ai salti tecnologici o alle
novità di mercato. Siamo riusciti ad acquisire il 20-25% della
quota di mercato di concorrenti che, soprattutto per questioni
tecniche ancor prima che economiche, si sono dimostrati
nel tempo meno flessibili di noi. Ricercando, progettando
e realizzando i materiali in casa abbiamo avuto più armi per
rispondere alle richieste e tempi di reazione più adeguati”.

This is a 25-year story focused on continuous research,
which today, continues to look to the next 25 years with the same
attitude that in recent years has made it possible for customers
to appreciate our difference.
The market share we are currently holding in this area
is entirely the result of our ability to solve customer problems.
And if we have managed to give these answers, it is because
we did not focus only on production costs, but we realized
that design had to be moved from the product to the material.

We can proudly say that instead
of designing “only” the product,
we designed the materials to
build the product with.

It is in this sense that talking, for example, of Designed
Porosity for our silicon rings is tantamount to telling a complete
vision, a method and a work approach typical of MTU: all design
elements are instrumental to the customer’s result.
The entire research and development phase took place
in Campello sul Clitunno: an investment was needed here in
Campello to serve all the manufacturing facilities for silicon
carbide and laser surface finishing. A strategic choice we have
made for 15 years, even at the expense of some competitiveness,
but which guarantees control, quality and a certain degree
of confidentiality. For manufacturing and marketing phases,
however, foreign subsidiaries have come into the game as
critical players to fiercely hit markets with the most competitive
conditions ever, but above all with highly effective local logistic
and manufacturing facilities. Just as the after-sales phase is
fundamental for our type of relationship with customers, which
is the tangible reason why we continue doing research, thanks
to a structured continuous feedback process. Thus, the high-tech
investments made in Campello have their raison d’être and are
paid off by the group logic, allowing continuous and virtuous
flow between product research and marketing, and allowing for
mass production in the volumes required for its own subsistence,
thanks to multiple requests from subsidiaries. It is precisely
global sales that can support the required figures. Otherwise,
manufacturing limited quantities of rings to only serve a local
market would not be advantageous for anyone.
30 years ago we were the smallest of the 13 companies that
operated in the automotive industry. Today, we are the second
of three companies that survived, and all this is largely due to
our research on materials. This allowed us to capitalise on an
enormous competitive edge, with respect to competitors who
have to purchase materials externally, which are sometimes not
even specific to their applications, with consequent difficulties to
adapt to technological leaps or market innovations. We managed
to acquire 20-25% of the market share of our competitors who,
especially due to technical matters rather than economic ones,
have proven to be less flexible than we are. By researching,
designing and building materials in house we have had more
opportunities to meet requests, and more adequate reaction
times”.
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HUHNSEAL E
LO SVILUPPO NEL
MERCATO DELLE
POMPE A DOPPIA VITE.
HUHNSEAL AND THE
DEVELOPMENT IN THE
TWIN-SCREW PUMP
MARKET.
DANIELE FICORILLI, PRODUCT DEVELOPMENT & SERVICE MANAGER
LUCA TAMBURELLI, SALES DIRECTOR

Questa storia descrive come lo sviluppo di
una Tenuta per una determinata applicazione,
abbia in realtà cambiato il destino del
dispositivo stesso in cui essa viene utilizzata.
La crescita delle pompe a doppia vite
si intreccia con il design e l'affidabilità
delle guarnizioni sviluppate da Huhnseal,

INDUSTRIAL

utilizzate nel mercato del Food&Beverage. II “design su misura”
acquista un significato e una portata ancora maggiori, come ci
hanno confermato Daniele Ficorilli e Luca Tamburelli.Questa
tipologia di pompe viene utilizzata per prodotti viscosi - come
miele o frutta - ed è concepita in modo da gestire il prodotto
in maniera molto delicata, al punto che anche le fragole non
vengono danneggiate.
Tutto è partito circa 20 anni fa. All'inizio del 2000, la nostra
collaborazione con un cliente, che è uno dei leader del settore,
ci ha portato per la prima volta a sviluppare alcune tenute per
pompe a doppia vite per l'industria alimentare e delle bevande.
Quindi possiamo dire che tutto è iniziato con le intuizioni
di questo cliente e il nostro contributo ha reso possibile
il successo di questa tecnologia per l'industria alimentare.
Lo sviluppo del prodotto e della sua naturale crescita ha

This story describes how developing a seal for a given application
has actually broadened the application base of the product it is
used in. The growth of twin-screw pumps is intertwined with the
design and reliability of the seals developed by Huhnseal, used in
the food and beverage industry, “custom-made design” gains an
even greater meaning and scope, as Daniele Ficorilli and Luca
Tamburelli told us. Screw Pumps are pumps that are used for
viscous products, such as honey or fruit they handle the product
in a very gentle way, so much so that even strawberries are not
damaged.
It all began about 20 years ago. In early 2000, our
collaboration with a customer who is still one of the industry
leaders, led us to develop some twin-screw pump seals for the
food and beverage industry, for the first time. So we can say
that it all started with this customer’s insight, which we made
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richiesto lo spazio di un ventennio. In questo periodo, si sono
succedute diverse generazioni di tenute per pompe a doppia
vite sviluppate e modificate in base ai cambiamenti degli
standard industriali e delle normative del settore.

Un fattore importante è stato
per noi essere parte attiva
al Comitato Europeo che
sovrintende il design delle
apparecchiature igieniche,
l'EHEDG

(European Hygienic Engineering Design Group - www.
ehedg.org). Huhnseal è membro di questo comitato, la cui
funzione è quella di definire gli standard per il design dei
componenti igienici dei prodotti ingegneristici. Di conseguenza
abbiamo potuto sviluppare la nostra linea di prodotti
rendendoli sempre più igienici.
Nel tempo, non solo il nostro prodotto - la tenuta - si è
evoluta, conseguentemente infatti anche le pompe stesse,
utilizzate in nuove applicazioni igieniche, hanno subito questa
evoluzione.

possible by contributing to the success of this technology for the
food industry. Developing the product and fostering its natural
growth required twenty years. In this period, there have been
several generations of seals for twin-screw pumps, developed
and modified according to changing industry standards and
legislation.

Huhnseal’s participation
in the European Committee
that oversees the design
of hygienic equipment,
the EHEDG

(European Hygienic Engineering Design Group — www.
ehedg.org) was a major benefit for us. Huhnseal is an active
member of this committee, whose function is to define the
standards for the design of the hygienic components of
engineering products. As a result we were able to apply rigorous
technical design practices, making components more hygienic,
Over time, not only has our product – the seal – evolved, but
so has the pump itself, for use in new hygienic applications, for
exampleits use with chocolate, where the mechanical seal was
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Un esempio è il cioccolato, dove la tenuta meccanica era
un fattore limitante che impediva l'uso della pompa a doppia
vite con questo prodotto.

Oggi Huhnseal è il principale
fornitore di soluzioni di tenuta
affidabili per le pompe
a doppia vite di produzione
OEM da utilizzare per la
lavorazione del cioccolato.

Come facile immaginare, sono moltissimi i parametri da
tenere sotto controllo, anche solo per piccolissime variazioni
di uso. Siamo orgogliosi di constatare come il contributo della
ricerca e dello sviluppo di Huhnseal abbia in sostanza permesso
ai nostri partner di sviluppare il loro mercato, consentendo,
grazie a una tenuta meccanica funzionante in particolari
applicazioni, di considerare la pompa a doppia vite come
una possibile soluzione.

a limiting factor preventing Twin Screw Pump from being used
with this product.

Today Huhnseal is the
main supplier of reliable
seal solutions to OEM’s
manufacturing twin screw
pumps to be used for
chocolate processing.

As you can imagine, there are many parameters to monitor
even for very slight use variations. We are proud to see how
Huhnseal's research and development contribution has basically
made it possible to help our partners develop the market and,
thanks to a mechanical seal used in certain applications, to see
the twin-screw pump as a possible solution.
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In sintesi, il nostro sviluppo
delle tenute ha avuto un impatto
significativo sul successo delle
pompe a doppia vite utilizzate
nelle applicazioni per il
cioccolato.

Tutto questo è il risultato della nostra capacità di
lavorare in stretta simbiosi con il cliente e di ideare soluzioni
personalizzate. Huhnseal è oggi leader di mercato nelle tenute
meccaniche per pompe e attrezzature rotanti da utilizzare
nell'industria alimentare e delle bevande.

Our seal development has
had a significant impact on
the success of twin-screw
pumps used in chocolate
applications.

All this is the result of our ability to custom design solutions
that satisfies the needs of all stakeholders. Huhnseal is today
a market leader in mechanical seals for pumps and rotating
equipment to be used in the food and beverage industry.

IL TEMPO LIBERO COME
CRESCITA COLLETTIVA
LEISURE TIME AS
COLLECTIVE GROWTH
MTU BRASILE / CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ 2018
Il 17 dicembre 2018 è stato un giorno molto speciale per
MTU Brasile. Abbiamo organizzato l’annuale Campagna
di Solidarietà, raccogliendo e donando oggetti da
donare in beneficienza ai bambini bisognosi. Un sentito
ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla
donazione. Gli oggetti raccolti sono stati consegnati
all’Orfanotrofio Casa di Gesù Maria José e all’asilo
Casa della Madre Maria.
MTU ITALIA / C.R.A.L.
Dal 2017 è nata un’Associazione Culturale tra i
dipendenti di MTU, per valorizzare il tempo libero di
tutti coloro che interagiscono con la nostra azienda con
attività ricreative, sportive e culturali. Ecco le immagini
della visita organizzata alla Reggia di Caserta l’11 maggio
2019.
MTU ITALIA / GLI INCONTRI DI MTU ACADEMY
Il 21 marzo 2019 abbiamo avuto il piacere di ospitare
Francesca Pasinelli, Direttore Generale di Telethon.
Ci ha parlato delcruciale ruolo svolto da questa
Fondazione nel campo della ricerca medico scientifica.
MTU ITALIA / PERCORSI DI ECCELLENZA
Investiamo sul nostro futuro e su progetti Educativi
di cambiamento e di Sviluppo. Un’esperienza didattica
unica, che ha unito la lingua inglese ad un laboratorio
teatrale, per il potenziamento di abilità da potenziare
e rendere spendibili. Una collaborazione con il Primo
Circolo Didattico Spoleto di cui siamo orgogliosi,
realizzata direttamente presso la Scuola Materna
di Campello Sul Clitunno. Un grazie alla Dirigente,
alle Maestre, alla professionalità di Artelingua e della
Docente, e naturalmente grazie a tutti coloro che hanno
creduto nel nostro progetto e in una proposta didattica
certamente innovativa. E grazie ai bambini che tanto
impegno e entusiasmo hanno messo in questo loro
progetto di crescita.
MTU ITALIA / HAPPY BIRTHDAY SIG. GINOBRI!
Il 22 dicembre 2018, in occasione della consueta festa
di fine anno, abbiamo festeggiato il 90° compleanno
del nostro vice presidente e fondatore della
Meccanotecnica Umbra, Fulvio Ginobri. Una festa
alla quale tutta l’azienda con commozione ha
partecipato, per scambiarsi gli auguri e per rendere
omaggio all’amatissimo Sig. Ginobri.
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MTU BRAZIL / SOLIDARITY CAMPAIGN 2018
December 17, 2018 was a very special day for MTU Brazil.
We organised the annual Solidarity Campaign, collecting
and donating objects for children charities in need.
Heartfelt thanks to all those who contributed to the
donation. The objects collected were delivered to the
Casa di Gesù Maria José Orphanage and the Casa
della Madre Maria nursery.
MTU ITALY — C.R.A.L.
A Cultural Association was founded in 2017 among the
employees of MTU to enhance the free time of all those
who interact with our company with recreational, sports
and cultural activities. Below are the pictures of the visit
to the Royal Palace of Caserta on 11 May 2019.
MTU ITALY / MTU ACADEMY LECTURES
On 21 March 2019 we were pleased to host Francesca
Pasinelli, Telethon’s General Manager. She discussed
the crucial role played by this Foundation in the field
of medical scientific research.
MTU ITALY / EXCELLENCE PATHS
We invest in our future and in Educational change and
Development projects. A unique teaching experience,
combining the English language with a theatre
workshop, to enhance skills to be strengthened and
made expendable. A collaboration with Primo Circolo
Didattico Spoleto, which we are proud of, that took
place directly at the Campello Sul Clitunno Nursery
School. Thanks to the Principal, to the teachers, to the
professionalism of Artelingua and its teacher, and of
course thanks to all those who believed in our project
and in a certainly innovative teaching proposal. And
thanks to the children who have welcomed this teaching
project with great effort and enthusiasm.
MTU ITALY / HAPPY BIRTHDAY MR GINOBRI!
On 22 December 2018, during the usual end-ofyear party, we celebrated the 90th birthday of our
vice president and Meccanotecnica Umbra founder,
Fulvio Ginobri. A party in which the whole company
participated with emotion, to exchange greetings
and pay tribute to our beloved Mr Ginobri.

DALL’ALTO IN BASSO / FROM TOP TO BOTTOM:
— MTU BRASILE /
CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ 2018
— MTU ITALIA / C.R.A.L.
— MTU ITALIA / GLI INCONTRI
DI MTU ACADEMY
— MTU ITALIA /
PERCORSI DI ECCELLENZA
— MTU ITALIA /
HAPPY BIRTHDAY SIG. GINOBRI!
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01. Editoriale Editorial
02. Ricerca continua e intelligenza diffusa:
Mecflon® e la rivoluzione nel mercato
delle pompe per lavastoviglie.
Ongoing research and widespread
intelligence: Mecflon® and the revolution
in the dishwasher pump market.
08. Lo sviluppo di C.U.G. e carburo di silicio
poroso. Il design di materiale anticipa
il design di prodotto.
Development of C.U.G. and silicon carbide.
Material design is ahead of product design.
14. Huhnseal e la rivoluzione del mercato
delle pompe a doppia vite.
Huhnseal and the revolution in
the double-screw pump market.
20. Il Tempo libero come crescita collettiva.
Leisure time as collective growth.
CALL FOR ENTRIES

VUOI COLLABORARE AL PROSSIMO NUMERO DI MTU?
DO YOU WANT TO COLLABORATE IN THE NEXT ISSUE OF MTU?
Se vuoi proporre un nuovo articolo per il prossimo numero o se vuoi semplicemente proporre dei
temi da trattare, vai sul sito www.mtumagazine.com nelle sezione Next Issue e compila il form. Se vuoi puoi
scriverci le tue idee su info@mtumagazine.com
If you want to propose a new article for the next issue, or if you simply want to suggest a topic to
be discussed, go to www.mtumagazine.com in the Next Issuu section and fill out the form. You can also send us
your ideas at info@mtumagazine.com
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