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La produzione di freni carboceramici è una delle tante eccellenze industriali 
italiane riconosciuta in tutto il mondo. Che si tratti di auto da competizione ad 
altissimo livello, di velivoli o di treni ad alta velocità, tutti i sistemi impiegati nel 
settore automotive e aerospace necessitano di impianti frenanti in grado di 
garantire le massime prestazioni. 
Tempco ha realizzato circa 12 anni fa un primo impianto di raffreddamento dei 
forni di ‘cottura’ dei dischi carboceramici che da allora ha sempre funzionato in 
modo impeccabile. Più di recente abbiamo implementato un nuovo impianto 
di potenza quasi doppia. 
Dopo due anni di esercizio del secondo impianto, il cliente ha  voluto 
implementare anche sul primo le nuove tecnologie. Siamo quindi intervenuti 
con un profondo revamping e potenziamento, inserendo un nuovo sistema di 
controllo con PLC e pannello operatore, adottando il software di gestione e la 
strumentazione collaudata negli ultimi due anni. 
Dopo 10 giorni di lavoro intenso, anche il nuovo impianto potenziato è quindi 
stato messo in funzione con collaudo positivo.
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The production of carbon ceramic brakes is one of the many Italian industrial 
excellences recognised worldwide. Whether it's top-level racing cars, aircraft 
or high-speed trains, all systems used in the automotive and aerospace sector 
require braking systems capable of maximum performance.
Tempco built an initial cooling system for the furnaces used to “fire” carbon 
ceramic discs about 12 years ago, which has worked flawlessly ever since. More 
recently, we implemented a new system with almost double the power.
After two years of operation of the second plant, the customer wanted 
to implement the new technology on the first one as well. We therefore 
intervened with a thorough revamping and upgrading, inserting a new control 
system with PLC and operator panel, adopting the management software and 
instrumentation tested over the past two years.
After 10 days of intensive work, the newly upgraded system was also put into 
operation with positive acceptance.


