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BLACK BEAR CARBON, Rianne Spinka

■ Ogni anno, più di un miliardo di
pneumatici giungono al termine
della loro vita utile. Questi pneu-
matici vengono bruciati, interrati
o portati in discarica creando un
notevole problema di inquinamento
ambientale. E’ anche vero però

che questi pneumatici 
contengono 4,5M di ton-
nellate di nero fumo, una 
materia prima preziosa, 
attualmente ricavata 
dal petrolio greggio con 
la conseguenza che 
l’industria produttrice di 
questo materiale rilascia 
più di 35 milioni di ton-
nellate di CO2 durante il 
processo di produzione.
Black Bear fornisce una 
soluzione circolare a 
questi problemi grazie 

ad una tecnologia innovativa che 
permette alla società di ottenere 
nero fumo, petrolio e gas di alta 
qualità dai pneumatici al termine 
della loro vita utile, i quali possono 
essere riutilizzati per la produzione 
di nuovi pneumatici, di gomma, pla-
stica, inchiostri e pitture.
Per ogni tonnellata di nero fumo 
estratto, la società Black Bear 
Carbon risparmia 2,5 tonnellate di 
petrolio e 5 tonnellate di CO2. In ogni 
impianto la società può risparmiare 
una quantità superiore di CO2 di 
quanto un milione di alberi possa-
no consumare (o 12 volte di più di 
Central Park a New York), risolvendo 

in questo modo la problematica dei 
pneumatici scartati e del risparmio 
di petrolio per creare un ambiente 
più pulito.
La prima filiera commerciale del-
la società nei Paesi Bassi è già 
operativa e produce carbon black 
di alta qualità che può sostituire il 
nero fumo tradizionale ricavato dal 
petrolio. Con un numero sufficiente 
di pneumatici disponibili per la co-
struzione di più di 800 installazioni, 
Black Bear è entusiasta di estendere 
globalmente questa soluzione inno-
vativa e circolare.
L'azienda sviluppa prodotti che 
rappresentano soluzioni tecniche 
molto interessanti per forni tradi-
zionali e gas carbon black utilizzati 
in tutti i segmenti industriali relativi 
al carbon black (plastica, gomma 
tecnica, inchiostri e rivestimenti 
oltre ai pneumatici). I pigmenti 
carbon black “verdi e puliti” della 
società, NEPtune C80 & NEPtune 
C60 per rivestimenti e NEPtune 
i120 & NEPtune i100 per inchiostri, 
riducono drasticamente l’impronta al 
carbonio di rivestimenti e inchiostri 
contribuendo alla conservazione del 
nostro pianeta. I pigmenti forniscono 
alte prestazioni in termini di tenacità 
cromatica, luminosità e dispersione. 
Inoltre, il loro basso contenuto di PAH 
permette di utilizzare queste varianti 
per applicazioni a contatto con i pro-
dotti alimentari e con la cute (in base 
a UE no. 10/2011). Questo è il motivo 
per cui l'azienda aggiunge valore dal 
punto di vista  tecnico e ambientale.
Gestita da un team di imprenditori 
esperti che vantano una notevole 
esperienza nel campo delle gomme, 
dell’ingegneria chimica, costruzioni, 
vendita, marketing e finanza, ha 
scelto di rinnovare l’industria con 
una tecnologia rivoluzionaria e con 
uno staff costituito da persone entu-
siaste e convinte di poter offrire un 
contributo positivo all’ambiente.

■ Each year, more than 1 billion tires reach the end of their life. These tires 
are burned, landfilled or simply dumped - resulting in a huge environmental 
waste problem.
Meanwhile these tires contain 4.5M tons of carbon black, a valuable raw
material that is currently made from crude oil with the carbon black industry 
emitting more than 35 million tons CO2 in the process.
Black Bear provides a circular solution to these problems with our innovative 
technology, which
enables Company to
harvest high quality
carbon black, oil and
gas from end-of-life
tires that can be reused 
in production of new
tires, rubber, plastics,
ink and paints. 
For each ton of carbon
black extracted, Black
Bear Carbon company
save 2.5 tons of oil
and 5 tons of CO2. For
each Black Bear plant
company could save more CO2 than 1 million trees can consume (or 12
times Central Park in New York); so company can resolve the issue of waste 
tires, save oil and make the world a greener place.
Company's first commercial line in the Netherlands is operational and
produces high quality grades of carbon black that can replace traditional
carbon black made from oil.
With enough tires available to build over 800 installations, company is
thrilled to roll-out our innovative circular solution globally. Black Bear
develops products that are highly attractive technical substitutes for
conventional furnace and gas carbon blacks used in all carbon black
industry segments (plastics, technical rubber goods, inks and coatings
in addition to tires). Company’s ‘green & clean’ carbon black pigments,
NEPtune C80 & NEPtune C60 for coatings and NEPtune i120 & NEPtune
i100 for inks, drastically reduce the carbon footprint of coatings and inks,
contributing to the preservation of our planet.
The pigments achieve high performance in terms of tint strength, jetness
and dispersion. In addition, their low PAH content allows our grades to
be used in food- and human skin contact
applications (under EU no. 10/2011). This is why 
company adds value from both a technical and
environmental perspective. Managed by a team 
of experienced entrepreneurs with relevant
backgrounds in rubber, chemical engineering,
construction, sales, marketing and finance,
company chooses to change the industry with
breakthrough technology and with passionate
people who believe they can have real positive
impact on the world.

Carbon black for coatings and inks manufactured from recycled tyres 
Carbon black per rivestimenti e inchiostri ricavati da pneumatici riciclati
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