


URMA Rolls si unisce a Mirka per 
crescere nel campo dei superabrasivi

URMA Rolls join Mirka to expand in the 
field of Superabrasives

Mirka Ltd, uno dei principali produttori mondiali 
di abrasivi flessibili e sistemi di carteggiatura, ha 
acquisito tramite Mirka Cafro s.p.a. il 100% delle 
quote di URMA Rolls s.r.l. 
L’acquisizione è parte integrante della strategia di 
espansione Mirka nel campo dei superabrasivi e 
rappresenta per Mirka un’eccellente opportunità 
per accrescere ulteriormente il proprio business nel 
settore dell’Industria di Precisione a livello globale. 

URMA Rolls s.r.l. ha sede a Torino ed è uno dei 
maggiori produttori di rulli diamantati superabrasivi 
e mole CBN. I rulli diamantati sono solitamente 
usati nelle operazioni di molatura di precisione 
per levigare e garantire la geometria della mola. 
Negli ultimi 30 anni URMA Rolls ha sviluppato 
un processo produttivo esclusivo per assicurare 
altissima precisione nelle lavorazioni. Impieghi tipici 
sono ad esempio la produzione di cuscinetti, di 
componenti di precisione, di componenti di motori 
e aerospaziali.

“Questa è una grande opportunità per URMA Rolls. 
Mirka si è impegnata ad investire ulteriormente nel 
business. Ora possiamo accelerare la nostra crescita 
come parte del Gruppo Mirka e allo stesso tempo 
avere la capacità e le risorse per continuare a servire 
i nostri Clienti di lunga durata” dichiara Bruno 
Giordano, Direttore Generale di URMA Rolls.

World leading abrasives and power tools 
manufacturer Mirka Ltd. announces the acquisition 
of 100% of the shares of Superabrasive Dressing 
Rolls manufacturer URMA Rolls s.r.l. 
It is the Mirka Group company Cafro S.p.A. that has 
acquired the shares of URMA Rolls. The acquisition 
is an integral part of Mirka’s strategy to expand the 
business in the field of Superabrasives and Grinding 
solutions and represents for Mirka an excellent 
opportunity to further expand its Precision Industry 
business globally. 

URMA Rolls s.r.l., based in Turin, Italy, is a leading 
manufacturer of diamond dressing rolls and CBN 
wheels. Diamond dressing rolls are typically used 
in precision grinding operations to dress and 
guarantee the geometry of the grinding wheel. 
URMA Rolls have over the last 30 years developed a 
unique manufacturing process to ensure extreme 
tolerances on rolls down to a micron meter. Typical 
applications are e.g. manufacturing of bearings, 
precision parts, engine parts and aerospace 
components. 

“This is a great opportunity for URMA Rolls. Mirka 
has committed to further invest in the business. 
Now we can fast-track our growth as a part of 
the Mirka Group, while having the capacity and 
resources to continue to serve our longstanding 
customers”, says URMA Rolls’ General Manager 
Bruno Giordano.



Rulli diamantati per la profilatura di mole abrasive per la rettifica 
in continuo degli ingranaggi:
• Esecuzione DS - disposizione statistica del diamante fissato per  

sinterizzazione di polveri metalliche.
• Esecuzione EL - riporto di diamante su corpo preformato in 

acciaio con processo galvanico.

Diamond rolls for the profiling of abrasive wheels for the 
continuous grinding of the gears.
• DS execution - statistical disposition of the diamond fixed by 

metallic powders sintering.
• EL execution - diamond application on a preformed steel body 

through galvanic process.

Rulli diamantati - esecuzione SN
I diamanti vengono posizionati manualmente su matrice negativa e 
quindi fissati per sinterizzazione di polveri metalliche.

Diamond rolls - SN execution
The diamonds are manually positioned on a negative matrix and then 
fixed through metallic powders sintering.

Mole a riporto C. B. N. galvaniche - esecuzione EB
Riporto con processo galvanico di cristalli di carburo di boro su corpo 
base di acciaio costruito con ristrette tolleranze.
- profilate sia per la rettifica di particolari per industria meccanica ed 
aeronautica e sia per la rettifica del profilo degli ingranaggi (dentature 
diritte ed elicoidali, sia interne che esterne).

Galvanic wheels with C. B. N. application - EB execution
Application of boron carbide crystals on a steel base body made with 
closed tolerances. 
- profiled whether for the grinding of parts for mechanical or 
aeronautical industry or for the grinding of gears profile (straight and 
helical teeth, both internal and external).

Rulli diamantati - esecuzione EG
I diamanti sono distribuiti statisticamente su matrice negativa e quindi 
fissati con processo galvanico.

Diamond rolls- EG execution
The diamonds are statistically distributed on a negative matrix and 
then fixed through galvanic process.
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