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I valori proposti in questo documento sono indicativi delle caratteristiche medie del prodot-
to. Non sono da considerarsi validi per lo specifico batch di prodotto consegnato al cliente.  
Se necessario è possibile avere misure specifiche per il singolo lotto di prodotto fornito, 
specificando contestualmente all’ordine quali misure debbano essere specificate. 
Possono comportare un costo aggiuntivo.

The values   proposed in this document are indicative of the average characteristics of the  
product. They are not to be considered valid for the specific batch of product delivered to  
the customer. If necessary you can have specific measures for the individual batch of product 
supplied, with order specifying what measures shall be specified. 
They may incur additional charges.



Sarcergom è un prodotto sviluppato e testato per proteggere strutture in acciaio soggette ad usura da impatti vio-
lenti. Sarcergom è nato dall’esigenza di unire durezza, capacità di assorbire urti e rumore. Sarcergom viene prodotto 
vulcanizzando la ceramica in una matrice di gomma anti-usura che ne permette l’installazione in applicazioni gravose.

Sarcergom has been developed and tested to protect structures from wear damages and from impacts. Sarcergom is the 
solution chosen to join hardness, energy absorption and noise reduction. Sarcergom is prepared embedding Sarmos into a 
wear resistant rubber matrix. This solution gives to the product flexibility and makes it easy to install.

SARCERGOM

PROPRIETÀ FISICHE/PHYSICAL PROPERTIES

Composizione inserti / Plugs composition Allumina 92 /Alumina 92 

Composizione matrice / Matrix composition Miscela SBR/NBR / SBR/NBR blend

Durezza Allumina / Alumina hardness 9 Mohs

Durezza Gomma / Rubber hardness 60 – 65 shore D

FORNITURA/DIMENSIONS

Dimensioni standard / Standard sizes

Sarcergom viene fornito in formati standard con ingombro 
340x340 mm e 500x500 mm, di vario spessore, oppure 
in pannelli speciali secondo le esigenze del cliente.
Sarcergom is proposed with standard sizes. Base format is 
340x340mm and 500x500 mm, with different thicknesses. 
Special formats can be supplied based on customer’s drawings.

Sarcergom con mosaico quadro 20x20mm/Sarcergom with square mosaics 20x20mm

Sarcergom con mosaico esagono CH20 mm /Sarcergom with hexagonal mosaics CH20 mm
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