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EDITORIALE

THE NEXT 
SEAL 
SOLUTION

EDITORIAL
 “The next sealing solution” is the 

title of this new issue of MTU dedicated to the 
aspects that make Meccanotecnica Umbra 
a major partner for the industrial application 
industry. These key aspects – together with 
a 10-year experience manufacturing reliable, 
efficient, and bespoke products – are part of 
an ever-evolving process that involves all the 
Group’s brands: Meccanotecnica, Fugesco and 
Huhnseal. 

 We wanted to tell this story from the 
perspective of three plants (all of them focused 
on designing different solutions for the industrial 
market) in three continents. They will show you 
our testing processes, where expertise becomes 
excellence as a result of Meccanotecnica ’s 
experience and ambitious projects. A successful 
scenario has allowed Meccanotecnica to gain a 
prominent position in strategic segments, such 
as fluid handling, food and beverage, aerospace, 
oil extraction, and renewable energy. Enjoy!

 “The next sealing solution” è il titolo 
che abbiamo scelto per questo nuovo numero 
di MTU, dedicato a d alcuni degli aspetti più 
interessanti che rendono Meccanotecnica 
Umbra partner decisivo per le applicazioni 
legate al settore industriale, in ogni suo 
segmento. Questi elementi chiave sono - 
unitamente ad una decennale esperienza in 
prodotti affidabili, efficienti e progettati su 
misura per clienti in tutto il mondo - un processo 
di evoluzione continua sia nella progettazione 
che nella produzione di tutti i brand del gruppo: 
Meccanotecnica, Fugesco e Huhnseal. 

 Abbiamo deciso di iniziare questo 
racconto dando voce a tre stabilimenti, in tre 
diversi continenti, coinvolti nella progettazione 
di differenti soluzioni per il mercato industriale, 
e illustrando i nostri processi di testing, dove 
il know-how diviene eccellenza, sintesi delle 
esperienze e della crescita che gli ambiziosi 
progetti completati negli ultimi anni hanno 
garantito a Meccanotecnica negli strategici 
segmenti della movimentazione di fluidi, del 
food & beverage, dell’aerospace, delle estrazioni 
petrolifere e delle energie rinnovabili. Buona 
lettura.
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MTU 06

Every Meccanotecnica Umbra project leaves an indelible mark. 
The development of a project involves every department, every 
competency, and every employee. This process has allowed us 
to grow our know-how and design skills. Every challenge can 
become a new source of knowledge,

provided that the experience gained is put at the service of 
future projects. All this is embodied by four state-of-the-art test 
benches for different industrial sectors and projects that involve 
high temperatures, pressures and rotation speed. We have grown 
in these contexts, thanks to ambitious and specific projects. 

Stepping out of our comfort zone to explore new areas, 
like automotive or standard industrial applications, has forced 
us to use specific tools that can help us develop new products. 
That’s how our latest test bench came to life. This way, we can 
map out the seal performance even under median conditions or 

DOVE IL KNOW-HOW 
DIVIENE STRATEGICO: 
I BANCHI DI PROVA PER 
IL SETTORE INDUSTRIALE.

WHEN EXPERTISE 
BECOMES STRATEGIC: 
TEST BENCHES FOR 
THE INDUSTRIAL SECTOR.

Ogni progetto che attraversa la struttura 
di Meccanotecnica Umbra lascia una traccia, 
un segno, una memoria. Per sua stessa natura, 
l’azienda mette in gioco ogni sua competenza, 
ogni suo settore operativo, ogni suo componente 
per lo sviluppo di un progetto. E da questo processo 
ne esce cresciuta in termini di know-how e nuova 
capacità progettuale. Ogni sfida raccolta, in sintesi, 
può divenire nuovo capitale di conoscenza.

 

A patto che si sappia come incanalare tutte le esperienze fatte, 
così che diventino utili strumenti per lo sviluppo di progetti 
futuri. Tutto questo può essere emblematicamente (e allo 
stesso tempo in modo molto concreto) rappresentato dallo 
sviluppo di quatto banchi di prova d’avanguardia, dedicati 
a diversi segmenti del settore industriale, per progetti che 
coinvolgono alte temperature, alte pressioni ed alte velocità 
di rotazione. Sono contesti in cui siamo cresciuti grazie a 
progetti ambiziosi e specifici, che hanno lasciato in eredità un 
eccezionale esperienza. 

La costante volontà di sperimentare contesti diversi 
da quelli che rappresentano la nostra comfort zone, come 
l’automotive o le applicazioni standard per il settore industriale, 
ci impone di dotarci di strumenti specifici che possano 
supportare lo sviluppo e la presentazione dei nuovi prodotti 

 MASSIMILIANO BORASSO,  R&D MANAGER MECCANOTECNICA UMBRA SPA
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Il Banco per le Energie rinnovabili e quello per le 
Perforazioni Petrolifere rappresentano due elementi di sfida e 
di orgoglio: non ci eravamo mai spinti a operare in condizioni 
così estreme, che sono invece lo standard per quei settori. 
Gestire quei sistemi è una sfida anche dal punto di vista dei 
sistemi di sicurezza.

Il banco di prova dedicato all’Aeronautica è sviluppato 
per testare sistemi ad alta velocità e per potenziare la nostra 
penetrazione all’interno di questo segmento di applicazione, 
dove in alcuni settori specifici e in alcune applicazioni è 
necessario utilizzare dei sistemi di tenuta che devono poter 
essere stabili e avere performance elevate anche sopportando 
lunghi periodi ad alta velocità, in un range che va dai 10k ai 40k 
giri. 

Così come la continua necessità di aumentare il raggio di 
azione degli elicotteri, con la conseguente garanzia di poter 
rientrare anche in condizioni critiche da un punto di vista, ad 
esempio, della lubrificazione della scatola ingranaggi. Questo 
incide notevolmente sulla progettazione dei nostri prodotti, e 
sul supporto tecnico che siamo chiamati a dare.

al cliente. Così nasce il nostro più recente banco di prova, per 
dare ai nostri clienti una mappatura delle prestazione della 
tenuta anche in condizioni mediane o differenti dagli estremi di 
usabilità dichiarati: completiamo le informazioni disponibili con 
una scheda che riassume le prestazioni dei nostri componenti, 
oltre alle specifiche tecniche.

Il banco ci permette di avere 
informazioni assolutamente 
strategiche che ci differenziano
dai nostri competitors, in
quanto solo alcuni di loro  
i più strutturati possono fornire 
questo tipo di informazioni.
È un segno distintivo nel quale crediamo molto: diamo 

la possibilità al cliente di conoscere il prodotto in modo 
davvero approfondito, permettendogli di compiere una scelta 
consapevole ed ottimizzata in funzione della sua applicazione. 
Questo permette ai nostri partner di capire meglio le 
prestazioni del prodotto, e di conseguenza comprenderne il 
posizionamento sul mercato. 

Meccanotecnica Umbra non 
si propone quindi solo come 
fornitore, ma come supporto 
tecnico per il cliente che 
sa di poter sempre contare 
su di noi per approfondire 
eventuali criticità e trovare
insieme la soluzione.
Chiaramente, questo servizio diviene maggiormente 

strategico su prodotti ad alte prestazioni e ad alti costi di 
progettazione. 

usability conditions other than those declared. Then, we complete 
the information with a component performance sheet and the 
technical specifications.

The test bench provides us
with strategic information that 
makes us stand out from the 
competition since only well-
structured companies can 
provide this type of information.
This way, our clients can know the product in detail and 

make an informed decision based on its application. At the same 
time, our partners can better understand the performance of the 
product and its positioning on the market. 

Meccanotecnica Umbra is not 
just a supplier. We also provide 
technical support to solve any 
criticality.
This service becomes even more strategic when high-

performance products and high design costs are involved. The 
bench for renewable energy and that for oil perforations are 
for us a challenge and a reason to be proud of since we’ve never 
operated in such extreme conditions, which are the standard for 
these sectors. Managing those systems was a challenge even in 
terms of safety.

The test bench for the aerospace sector was developed to 
test high-speed systems and consolidate our position within 
this segment. In some specific sectors and applications, sealing 
systems must be stable and ensure high performance for long 
periods at high speeds ranging between 10 k and 40k revs. 

Moreover, next-generation gearboxes must withstand 
increasingly demanding operating conditions. This is the case of 
helicopters for long-haul operations, which must ensure higher 
cruise speeds and performance, as well as longer endurance in 
critical and emergency conditions. This aspect impacts both the 
design of our products and the technical support we provide.

PP. 6-7:
— BANCO INDUSTRIALE
INDUSTRIAL BENCH
— BANCO ALTA PRESSIONE
HIGHT-PRESSURE BENCH
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BANCO PER 
ALTA VELOCITÀ
Un banco in grado di arrivare ad una velocità di rotazione 
di 40.000 giri, con tenute albero fino a 50 mm di 
diametro, con possibilità di monitorare le prestazioni in 
condizioni di pressurizzazione sia interna che esterna, 
anche in simulazione di rarefazione della pressione 
atmosferica.
> SETTORE AERONAUTICO

BANCO ALTE 
TEMPERATURE
Capacità di lavorare fino a 500° C, con pressioni fino a 
40 bar, e di simulare sia le condizioni di operatività per 
endurance test (test di durata accelerato, con velocità 
di rotazione non reali) sia  le condizioni reali di velocità 
(ridotta fino quasi a 0, ad esempio per simulare il 
tracking del moto del sole per gli impianti a parabole).
> IMPIANTI SOLARI, AD OLIO DIATERMICO E A SALI FUSI

HIGH-SPEED   
BENCH
A bench that can reach a speed of 40,000 revs, with a 
shaft seal measuring up to 50 mm in diameter. It allows 
for monitoring performance in both internal and external 
pressurisation conditions, even during atmospheric 
pressure rarefaction simulation.
> AEROSPACE SECTOR

HIGH-TEMPERATURE 
BENCH
This bench can work with temperatures up to 500 
°C and a pressure up to 40 bar. It can also simulate 
operating conditions for endurance tests (accelerated 
durability test with simulated rotation speed) and 
real speed conditions (reduced to 0 to simulate solar 
tracking for parabolic plants).
> SOLAR POWER PLANTS USING DIATHERMIC OIL
AND MOLTEN SALT

HIGH-PRESSURE 
BENCH
Pressure can safely reach up to 550 bar, which is 
standard for oil perforations. 
> O SHORE AND OFF SHORE PERFORATION SYSTEMS

NEW BENCH FOR THE 
INDUSTRIAL SECTOR
New flexible test bench that allows us to test shaft 
seals ranging between 12 mm and 80 mm, where 
the temperature rises up to 130 °C and pressure up 
to 40 bar.  It also allows us to understand how the 
seal behaves in the application and simulate critical 
operating conditions.
> INDUSTRIAL SECTOR

DA SINISTRA A DESTRA
FROM LEFT TO RIGHT:
— BANCO ALTA PRESSIONE
HIGHT-PRESSURE BENCH
— BANCO INDUSTRIALE
INDUSTRIAL BENCH
— BANCO ALTE TEMPERATURE
HIGHT-TEMPERATURE BENCH

BANCO ALTE 
PRESSIONI
Riusciamo ad arrivare a 550 bar di pressione, standard 
per le perforazioni petrolifere, in totale sicurezza. 
> IMPIANTI DI PERFORAZIONE ON SHORE E OFF SHORE

NUOVO BANCO 
PER IL SETTORE 
INDUSTRIALE
Nuovo banco di prova molto flessibile e ci consente 
di testare delle tenute che vanno da alberi di 12mm 
fino ad alberi di 80mm con temperature che arrivano 
a 130° e pressioni fino a 40 bar.  Permette di indagare 
il comportamento della tenuta in tutto lo spettro di 
applicazione e simulare eventuali condizioni operative 
critiche.
> SETTORE INDUSTRIALE
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of things, possiamo definirla una sorta di internet of project: 
una struttura ramificata e diffusa in cui ogni soggetto opera 
in modo integrato ad ogni livello della progettazione. A tutti 
gli effetti, possiamo definirlo un network di pensiero e di 
progetto, ben oltre la sola - seppur complessa - ramificazione 
commerciale. Questo è ancor più evidente osservando quei 
distaccamenti che possono sembrare periferici, ma che in 
definitiva non sono solo strutture esecutive o commerciali, ma 
tessere essenziali di questa visione strategica e metodologica 
del gruppo.

Dal 2013 la Huhnseal, fiore all’occhiello del Gruppo  
Meccanotecnica, può contare sul decisivo apporto di una 
unità con sede a Pune, in India: un team che sviluppa progetti 
sia per il mercato locale che per quello globale, coordinato 
dai responsabili dell’ufficio tecnico in Svezia. Quella che è 

Meccanotecnica Umbra Group works synergistically and is not 
bound to top-down or centralised structures. Watching how the 
Internet of Things is evolving, we can define this concept as a 
sort of Internet of Projects. A branched and widespread structure 
where everybody is involved. We can define it as a network of 
thoughts and projects that goes beyond commercial purposes. 
This is even clearer if you observe the peripheral branches, 
which are not only executive or commercial structures, but also 
essential parts of the Group’s strategic and methodological vision.

Since 2013, Huhnseal – Meccanotecnica Group’s flagship 
– has been relying on the Pune unit in India, which develops 
projects for both the local and global market and is coordinated 
by the managers of the technical office in Sweden. What was 
supposed to be just technical and commercial consultancy for the 
Indian market turned out to be an opportunity for implementing 

 

UNA RETE DI 
ECCELLENZA: DALL’INDIA 
LA PROGETTAZIONE 
DIFFUSA DEL GRUPPO 
MECCANOTECNICA. 

A NETWORK OF 
EXCELLENCE: FROM 
INDIA, MECCANOTECNICA 
GROUP’S PERVASIVE 
DESIGN.  

È bello constatare come tutto il gruppo 
Meccanotecnica Umbra funzioni come 
una mente diffusa, non vincolata a strutture 
verticistiche o centralizzate. Parafrasando 
le attuali evoluzioni della rete come l’internet 

 LUCA TAMBURELLI, SALES DIRECTOR HUHNSEAL AB
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nata come opportunità di avere una consulenza tecnico - 
commerciale specifica per il mercato indiano, si è presto 
rivelata una ottima chance di implementare le capacità 
progettuali di tutto il gruppo, fin dalla costituzione del 
primo nucleo di ingegneri che, dopo un brevissimo training, 
si è trovato perfettamente integrato nel flusso di lavoro di 
Huhnseal/Meccanotecnica. 

A Pune oggi si disegnano
tenute e componenti,
ma si fanno anche qualificate
attività di ricerca e sviluppo,
si ragiona su concetti e
soluzioni nuove, si gestiscono
tematiche più ampie rispetto
al solo disegno specifico
della tenuta.
È stata poi una conseguenza naturale incrementare 

progressivamente personale e capacità tecnica, ottimizzando 
i tempi di risposta con una struttura agile ma con alto livello 
di competenza. Dal 2014, si è deciso di sondare anche le 
opportunità commerciali nel paese, pur consapevoli delle 

the Group’s design skills. Even the first team of engineers were 
trained and integrated into the workflow of both Huhnseal and 
Meccanotecnica. 

Today, the Pune plant is not
only the place where seals
and components are designed
but also where research and

development activities are
carried out. It’s the place where
new concepts and solutions
that go beyond the specific
seal design are found.
As a result, we had to add new members to the staff and 

improve our technical skills to optimise our lead times with an 
agile structure and ensure a high level of expertise. In 2014, we 
decided to seize commercial opportunities in this country, being 
aware of the ultra-competitive context (Mumbai alone counts 
over 80 mechanical seal manufacturers), in which Huhnseal/
Meccanotecnica offering had to clash with the ruthless price 
war. Our offering for OE clients, which consisted in granting the 
entire property of the product and thus the aftermarket exclusive, 
did not find favourable conditions, unlike in China, Europe, 
and the US. However, this strategy remains successful in most 

difficoltà di un contesto ultra competitivo (solo a Mumbai 
sono presenti più di 80 costruttori di tenute meccaniche) in 
cui la particolarità della proposta commerciale di Huhnseal/
Meccanotecnica si scontra con la spietata guerra dei prezzi. 
La proposta che prevede la consegna al cliente OE l’intera 
proprietà del prodotto, e di conseguenza l’esclusiva anche per 
l’aftermarket, non trova condizioni favorevoli, contrariamente 
a quanto accade in Cina, in Europa e negli Stati Uniti. Ma 
questa strategia resta vincente nella maggior parte dei mercati, 
e siamo ovviamente convinti di non modificarla. Con questa 
situazione, l’ottimo impatto di Huhnseal/Meccanotecnica 
India produce risultati più apprezzabili nella sua integrazione 
nei processi di gruppo legati alla ricerca e sviluppo per altri 
mercati, e nel supporto alla progettazione:

una presenza decisiva
in termini di capacità tecnica
e competenza, lavoro
e prospettiva di progetto.
Oggi è un team forte
e giovane di 8 persone.

markets, and we believe that changing it would be a mistake. 
With this situation, Huhnseal/Meccanotecnica’s impact is giving 
satisfactory results when it comes to integrating research and 
development processes for other markets and supporting the 
design department:

a strong presence in terms
of technical skills, expertise,
work and project perspective.
The team is young and strong
and includes 8 members.
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We do seals and we serve most of the Industrial segments 
ranging from any water applications to food&beverage, 
aerospace, renewables. With 50 years experience in reliable, 
smart, well-featured and tailored designed products for clients 
all over the world, a continuous research and development 
of new materials, and a in-house testing first class process, 
Meccanotecnica Umbra it has to be your next sealing partner 
for the industrial sector.

MECCANOTECNICA 
UMBRA
YOUR NEXT SEALING 
SOLUTION

www.meccanotecnica.it



MTU 06

in eredità conoscenza, esperienza e nuove capacità tecniche, 
e vedere come sia necessario raggiungere un livello quasi 
simbiotico di operatività con clienti e fornitori.
 Il più recente progetto che Fugesco ha sviluppato 
per Andritz Hydro USA, leader mondiale nella produzione 
di macchine per la produzione dell’energia idroelettrica, 
rientra in questa tipologia di lavoro. Nello specifico, abbiamo 
realizzato sia la tenuta, sia, su disegno del cliente, l’housing 
ed alcuni componenti accessori, andando quindi oltre quello 
che facciamo solitamente. I parametri di questo progetto sono 
impegnativi: un albero di 760mm di diametro c.a. e un housing 
con un diametro esterno di 1,8 m. Dimensioni assolutamente 
importanti, per quanto in passato Fugesco abbia lavorato su 
tenute di dimensioni anche maggiori.

Ambitious projects allow us to leave our old habits behind 
and exceed our limits. This is how we grow and improve our 
expertise. Quality control is a sort of observatory where we can 
monitor processes and relationships with clients and suppliers. 
We can observe how new challenges lead to growth, knowledge, 
experience and new technical skills and see why working in 
symbiosis with clients and suppliers is so important.
 The first project that Fugesco has developed for Andritz 
Hydro USA – a world-leading manufacturer of machines 
generating hydroelectric power – falls within this category. We 
manufactured both the seal, based on the client’s drawing and the 
housing of some accessories, going beyond what we usually do. 
This project turned out to be extremely demanding. With a shaft 
measuring about 760 mm in diameter and a housing with an 
outer diameter of 1.8 m, these dimensions hard to handle, even if 
in the past Fugesco has worked with even larger sizes.

I progetti ambiziosi permettono di andare oltre 
le proprie abitudini ed i propri limiti, facendo 
crescere l’azienda e le persone, aumentando 
il raggio di azione della nostra progettazione. 
Il controllo di qualità è una sorta di osservatorio 
privilegiato sui processi e sulle relazioni con 
clienti e fornitori: da qui è possibile osservare 
come le nuove sfide producono una crescita 
complessiva delle nostre possibilità, lasciando

IL CONTROLLO 
DI QUALITÀ: 
FILIGRANA 
DI SUCCESSO.

QUALITY CONTROL: 
A SUCCESSFUL 
FILIGREE.

 IGNAZIO CATALANO,  QUALITY ASSURANCE FUGESCO INC
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Oggi lo standard è costituito
dal carbone, ma si stanno
individuando altri materiali
che possano soddisfare nuove
crescenti esigenze e ridurre
le coppie di attrito, migliorando
durata e performance della
tenuta.
Traducendo in termini concreti un’attitudine trasversale 

a tutti i centri nevralgici della rete Meccanotecnica, Fugesco 
non è rimasta ferma, progettando un nuovo banco di prova per 
grandi dimensioni, per tenute con alberi fino a 700 - 800 mm 
di diametro, e per la messa a punto di nuovi materiali come il 
Black Diamond, già testato con successo in diverse applicazioni. 
E questo è un ulteriore contributo alle potenzialità con cui 
Meccanotecnica Umbra si propone al mercato per il settore 
industriale.

Il controllo di qualità, in un
progetto del genere, è decisivo
da diversi punti di vista:
per superare le ispezioni del cliente, per consegnare una 

documentazione impeccabile, per poter inserire le forniture 
esterne in un processo che non abbia punti deboli. La 
documentazione di qualità è come una filigrana che segue tutto 
il percorso del lavoro: qui emergono tutti i potenziali problemi, 
e si riesce ad avere uno sguardo di insieme su tutte le fasi di un 
lavoro ottimamente concluso.

Fugesco realizza i progetti
sulle specifiche del cliente,
per cui non esistono mai
prodotti uguali per clienti
diversi.
Questo è un approccio proprio di tutto il gruppo 

Meccanotecnica, un DNA comune e un impegno collettivo 
che ci permette di affrontare progetti così ambiziosi, per 
dimensioni e per importanza. Non è mai semplice riuscire 
ad adattarsi, applicare i propri processi a quelli delle aziende 
partner: ma è assolutamente stimolante e gratificante, 
soprattutto alla fine di un percorso di successo. Ogni singolo 
lavoro poi consente di spostare il limite di operatività. Il 
controllo di qualità diviene così strategico anche per la 
costruzione della consapevolezza di cosa si è in grado di fare, di 
quale livello di eccellenza si può raggiungere.

Fugesco è uno dei centri del gruppo Meccanotecnica in 
cui si realizzano importanti progetti di ricerca, intervenendo su 
vari aspetti di miglioramento delle tenute, concentrandosi in 
particolare sui materiali delle superfici delle stesse.

In this type of project,
quality control is essential
to exceed the client’s inspections, deliver impeccable 

documentation, and add external supplies to a strong process. 
Quality-related documentation is like a filigree that follows the 
entire process. It allows us to spot any problem and provides an 
overview of all work stages.

Fugesco creates projects
based on the client’s
specifications. That’s why
different clients will never
get the same product.
This is how Meccanotecnica Group works, and how we 

can complete ambitious projects in terms of dimensions and 
importance. Adapting our processes to those of our partners 
is not an easy task, but it’s incredibly gratifying. Every project 
allows us to exceed our limits. Quality control is also strategic for 
building awareness of what we can do and the excellence we can 
achieve.

Fugesco belongs to the Meccanotecnica Group and is where 
important research projects are carried out to improve our seals, 
focusing on their material.

Today, carbon is the standard,
but other materials can meet
new requirements and reduce
friction torque, improving
the seal’s durability and
performance.

Faithful to Mecccanotecnica’s vision, Fugesco has never 
stopped its activities, designing a new large test bench for 
seals with shafts having a diameter of 700-800 mm, and fine-
tuning new materials, such as Black Diamond, which has 
been successfully tested in other applications. This is another 
contribution to enhance Meccatronica Umbra’s potential in the 
industrial market.
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sia, non meno importante, da quello della vicinanza geografica, 
linguistica e culturale con i contesti in cui operano i clienti ed 
i partner del gruppo. La presenza in Germania è nata nel 2018 
grazie all’acquisizione di un business. Come spesso accade, 
si è trattato di comprendere e cogliere una possibilità, e farsi 
trovare pronti quando Nidec GPM ha deciso di cedere la sua 
unità per la produzione di tenute meccaniche industriali, 
avendo il 99% del proprio core business nel settore automotive. 

Da un punto di vista commerciale la presenza in Germania 
si sta rivelando fondamentale: almeno quattro tra i dieci 
migliori clienti di Huhnseal/Meccanotecnica sono tedeschi.  
Pur avendo storicamente gestito sempre tutto dalla Svezia, 
avere una presenza fisica in Germania, con personale 
madrelingua e con la possibilità di produrre componenti  
in loco, ha rivelato tutta la sua importanza. 

Meccanotecnica Umbra’s widespread network has seized the 
opportunities provided by various international fields. This has 
allowed the Group to meet market requirements and overcome 
production, language and cultural differences with clients and 
partners. The Group’s presence in Germany started in 2018 
after a business unit acquisition. It was all about seizing the 
opportunity when Nidec GPM decided to sell its unit for the 
production of industrial mechanical seals because 99% of its core 
business was in the automotive sector. 

The Group’s base in Germany has been essential also from 
a commercial point of view. At least four out of ten Huhnseal/
Meccanotecnica’s clients are German. 

Even if everything is managed from Sweden, having a base 
in Germany, relying on local employees with the possibility to 
manufacture components on-site, has been crucial.

La costruzione della rete di intelligenza 
diffusa di Meccanotecnica Umbra è 
passata da decisivi momenti in cui è stato 
importante saper cogliere le opportunità 
che si presentavano nei differenti ambiti 
internazionali, andando a completare la 
capacità di risposta del gruppo alle richieste 
ed alle necessità che il mercato poneva. 
Questo sia dal punto di vista della produzione

UNA RETE DI ECCELLENZA: 
DALLA GERMANIA, 
HUHNSEAL GmBH.

HUHNSEAL GmBH: 
A NETWORK 
OF EXCELLENCE 
FROM GERMANY.

 LUCA TAMBURELLI, SALES DIRECTOR HUHNSEAL AB
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La business unit acquisita già si muoveva secondo 
principi propri del nostro gruppo, ovvero relazionandosi 
con clienti di primo impianto, cedendo in esclusiva tenute 
meccaniche personalizzate. Infine, aspetto molto importante, 
grazie a questa acquisizione siamo potuti entrare nel settore 
dei compressori a vite per la refrigerazione industriale. Un 
settore totalmente nuovo per noi, ma le cui soluzioni di tenuta 
meccanica sono perfettamente in linea con quanto prodotto 
in Svezia da Huhnseal, con l’innovativa tecnologia dedicata alle 
pompe a doppia vite. È stato quindi piuttosto naturale inglobare 
la business unit nel flusso di lavoro, e raggiungere così una 
nuova frontiera, nuovo ambizioso sbocco per applicazioni 
totalmente nuove. Con i materiali e le caratteristiche sviluppati 
per le tenute per compressori per la refrigerazione, abbiamo 
acquisito la competenza per proporci a questo nuovo segmento 
di mercato. Così è nata Huhnseal GmbH, inizialmente con 
un primo nucleo di tre collaboratori, che sta ora crescendo. 
Acquisire una business unit non è come acquisire un’azienda: 
è un processo che porta con sé una serie di “complicazioni” 
oggettive. 

Ma possiamo osservare come la mossa è stata comunque 
di successo: oggi il gruppo MTU grazie ad Huhnseal GmbH 
è in grado di presidiare anche il segmento di mercato dei 
compressori per la refrigerazione.

Grazie alla competenza delle
persone coinvolte, abbiamo
potuto osservare un incremento
della capacità produttiva
totale, grazie ad un’unità
produttiva che supporta le
piccole produzioni e garantisce
l’espansione nel mercato
tedesco la gestione dei clienti
già esistenti in capo a Huhnseal
in Germania, per vicinanza
linguistica e culturale.

 The acquired business unit was already in line with the 
Group’s principles, meaning building relationships with new 
clients and selling exclusively customised mechanical seals. 
Thanks to this acquisition, we could enter the market of screw 
compressors for the industrial refrigeration industry. This is a 
new sector for us, whose mechanical seal solutions are in line 
with the products that Huhnseal manufactures in Sweden with 
the innovative technology dedicated to twin-screw pumps. 
Incorporating this business unit was a natural step to reach a 
new frontier for new applications. Thanks to the seal’s materials 
and characteristics developed for compressors, we could acquire 
the expertise for staying in this market segment. That’s how 
Huhnseal GmbH started: three partners who joined their forces 
to build a company that is increasingly growing. Acquiring a 
business unit is different from acquiring a company. It’s a process 
that comes with a series of complications. 

However, we can consider it a successful move. Today, 
thanks to Huhnseal GmbH, the MTU group can be a competitive 
player also in the refrigerant compressor market.

The expertise of the people
involved allowed us to improve
our production capacity,
thanks to a production unit
that supports small production
runs while ensuring expansion
in the German market
and managing existing
Huhnseal clients in Germany.
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Vuoi collaborare al prossimo numero di 
MTU? Want to give your contribution to 
the next MTU issue? 

 Se vuoi proporre un nuovo articolo o dei temi 
per il prossimo numero vai sul sito www.mtumagazine.com 
nelle sezione Next Issue e compila il form. Oppure scrivici le 
tue idee su info@mtumagazine.com

 If you want to write a new article or there’s 
something specific you’d like to read about, visit www.
mtumagazine.com, go to “Next Issue” and fill out the form. 
Or email your ideas to info@mtumagazine.com
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