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news

Benvenuti al Plast 2006!
Nel corso della seconda metà del 2005 si
sono realizzati due importanti sviluppi nella
rete Europea del Gruppo Cannon: una
nuova struttura - Cannon Eurasia - è
operativa a Mosca per seguire con sempre
maggior impegno il mercato Russo e dalla
CSI; la struttura di vendita ed assistenza al
mercato Inglese delle macchine per il
Poliuretano stampato è stata riorganizzata
con lo status di Filiale diretta, col nome di
Cannon Solutions (UK) Ltd. Questi due
investimenti confermano l'impegno di
Cannon verso il mercato Europeo dei
trasformatori della plastica, che è da oltre
quarant'anni un obbiettivo strategico per il
Gruppo. Per questo motivo Cannon è
presente con rinnovato impegno e
programmi tecnologici innovativi all'evento
più classico dell'Industria Plastica Italiana,
il Plast 2006.
Cannon presenta ai trasformatori Italiani e del
Mediterraneo - i principali visitatori di questa
importante manifestazione - gli ultimi sviluppi
relativi ai propri impianti per Poliuretani e
Termoformatura:
• Le nuove dosatrici ad alta pressione per
Poliuretani "A-Compact" e "AP" macchine che uniscono le più avanzate
soluzioni tecnologiche ad un costo molto
competitivo
• La nuova "A-Mobile" - una innovativa
dosatrice ad alta pressione per Poliuretani
realizzata per il mercato delle costruzioni
civili e per cantieri navali: montata su di un
veicolo cingolato, comandabile a distanza,
permette di operare in cantieri all'aperto e di
utilizzare la tecnologia SPS (Sandwich Plate
System) brevettata dalla Intelligent
Engineering. Consente la sostituzione di

elementi strutturali in acciaio o
Le termoformatrici CannonForma
cemento con sandwich in
sono disponibili in versione
Poliuretano ad alta resistenza, e
pneumatica, idraulica
può essere utilizzata in costr uzioni
ed elettrica.
e riparazioni navali, strutture
di ponti, piattaforme
off-shore. E' completamente indipendente
e può essere alloggiata
in pochi minuti in un
container standard,
per un rapido trasferimento aereo in
qualunque parte del
mondo.
• La nuova serie di
dosatrici a bassa
pressione “B”,
affiancata dalla serie “B1
fibra di vetro su grandi manufatti e
Multi” per il dosaggio a bassissima portata di
SoliStream per il dosaggio di cariche solide
formulazioni multi-componente, utilizzate
direttamente in testa di miscelazione.
nel settore del gasketing (per guarnizioni
•
Le
tecnologie di Spray Skin per
continue in Poliuretano e Silicone) e del
l'applicazione di materiali di rivestimento
Potting (incapsulamento di componenti
soffici, caratterizzati da una “mano” simile a
elettronici in Poliuretano e Resine
quella della pelle naturale, su componenti
Epossidiche).
rigidi impiegati nell'interno delle autovetture
• La gamma di impianti dedicati per la
(consolles, controporte, plance portaproduzione di tubazioni isolate per
strumenti).
teleriscaldamento e di pannelli sandwich
• Le ultime realizzazioni della Cannon Viking
isolanti in schiume di Poliuretano,
per la produzione in continuo di schiume
Poliisocianurato, Fenoliche e in lana di roccia.
flessibili in blocco, convenzionali e visco• Gli ultimi sviluppi delle tecnologie di coelastiche, con impianti CarDio™ e C-Max.
iniezione con Poliuretano: InterWet, per un
• CannonForma la Divisione
numero sempre crescente di applicazioni
Termoformatrici del Gruppo Cannon
industriali, OuterWet, per applicare - senza
presenta una Forma PF 1510: questa
l'uso di stampi - strati multipli di Poliuretano e
macchina completamente elettrica
consente il controllo assoluto dei movimenti
La Cannon “A-Mobile”, nuova dosatrice per Poliuretani per
dalla tavola portastampo ed una estrazione
applicazioni in cantieri civili e navali.
facilitata dei pezzi profondi. Monta il
controllo elettronico più evoluto della sua
categoria, sviluppato da Cannon e
caratterizzato da elevate prestazioni di
controllo di processo e di produzione,
facilità di manutenzione e connettività per la
diagnostica remota.
• Inoltre gli specialisti di CannonForma
illustreranno gli ultimi positivi sviluppi nel
settore dello stampaggio Twin Sheet
in Italia.
Benvenuti alla Cannon, oggi più che mai!
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Soluzioni Innovative per i Frigoriferi, da CannonForma
Una delle applicazioni più impegnative nel
settore della termofor matura è la produzione
di celle per i frigoriferi domestici, sia per le
difficoltà legate alla geometria e al controllo
degli spessori dei pezzi che per gli elevati
volumi in gioco. CannonForma fornisce una
gamma completa di soluzioni, dalla stazione
singola con carico manuale della lastra fino a
sistemi altamente produttivi di
termoformatura e rifilatura in linea.
Fra le più recenti realizzazioni per una elevata
produzione di celle per ar madi frigoriferi, citiamo
ad esempio la fornitura di due impianti di
termoformatura in linea - con doppia stazione di
carico delle lastre, pre-riscaldamento,
riscaldamento finale, formatura, rifilatura,
tranciatura - e di un impianto a due stazioni, la
prima per il carico-scarico con pre-riscaldamento e
la seconda per il riscaldamento finale, la formatura
e il raffreddamento.
Quali che siano le necessità in ter mini di livello
produttivo, grado d'automazione, flessibilità e
controllo dei processi, l'offerta è vasta. Per una
produttività bassa, un impianto a stazione singola,
con controllo manuale di carico-scarico, per
produrre fino a 32 celle/ora. Per una soluzione
intermedia, una macchina rotativa capace di 50
celle/ora. Oppure, la nuovissima soluzione in linea
per ottenere la massima produttività, con più di
100 celle doppie/ora.
Tutti i modelli sono dotati di:
• controllo a zona delle temperature per assicurare
un riscaldamento ottimale di ogni punto ed una
migliore distribuzione del materiale,
risparmiando sui costi
• sistema di serraggio della lastra,
• sistema di pre-stiramento e pallonatura, per
ridurre la sollecitazione locale e aumentare la
distribuzione del materiale
• controstampo, per agevolare la formatura

Macchine a due stazioni
Una macchina a due stazioni economica prodotta
recentemente raggiunge una cadenza di
produzione di 38 celle/ora, a partire da lastre di
HIPS da 2.000 x 1.000 x 4,1 mm.
La prima stazione, quella di carico, include un
sistema di centraggio automatico, per evitare il preallineamento manuale delle lastre di plastica sul
pallet. Il pre-riscaldamento offre un controllo in
coppia degli elementi di riscaldo, che permette di
aumentare la produzione di almeno il 15%.
Nella seconda stazione avviene il riscaldamento
finale: i banchi di lampade hanno controlli

Linea completa di termoformatura per celle di armadi frigoriferi.

individuali, e quello superiore è equipag giato di
elementi in ceramica di 125 mm. Di fondamentale
importanza qui è il controllo a circuito chiuso del
livello di riscaldamento, che agisce sulla
temperatura effettiva degli elementi riscaldanti.
Questo permette un costante rispetto dei valori
impostati e un notevole risparmio energetico, dato
che il sistema di riscaldamento per mantenere
queste condizioni quando è in posizione arretrata,
consuma il minimo di energia.
La macchina è caratterizzata da una piastra di
riduzione regolabile in continuo su un asse e in
discontinuo sul secondo: per diminuire il numero
delle piastre di riduzione (ad ogni stampo
dovrebbe corrisponderne una) CannonForma ha
sviluppato una piastra di riduzione regolabile.
Sul controllo Siemens è stata installata
un'interfaccia PC in ambiente Windows: basta un
mouse per tutti i settaggi e si visualizzano tutti i
parametri su uno schermo più grande. Questa
soluzione garantisce la facile reperibilità dei
componenti di ricambio, la massima espandibilità
del sistema e la possibilità di connettere in rete
questa macchina ad un sistema centralizzato di
raccolta dati, per la programmazione off-line o per
l'assistenza in remoto.
ricambio, la massima espandibilità del sistema e la
possibilità di connettere in rete questa macchina ad
un sistema centralizzato di raccolta dati, per la
programmazione off-line o per l'assistenza in
remoto.

Macchine in linea
Da Cannon stampi di qualità per termoformatura
e schiumatura di frigoriferi e porte.
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Di recente è stata commissionata una macchina di
termoformatura in linea con sistema di taglio
perimetrale e foratura integrati.
Ha una doppia stazione di carico delle lastre e unità
di centraggio automatica. Il trasporto del materiale
avviene tramite catene e un sistema speciale regola
la forza di serraggio, per ridurre la frizione al
minimo e evitare problemi di contaminazione.
Sono inoltre dotate di regolazione automatica della
larghezza del sistema di trasporto. La stazione di
pre-riscaldamento è dotata di elementi in ceramica,
controllati a coppie. La stazione per il

riscaldamento finale presenta elementi in quarzo di
125 mm, controllati individualmente, con un
controllo a circuito chiuso del riscaldamento che
agisce sulla temperatura effettiva degli elementi di
riscaldamento.
La movimentazione del banco di lampade è
idraulica, per evitare di danneggiare gli elementi al
quarzo con shock meccanici.
La stazione di formatura comprende una
campana di pre-stiramento, dotata di una
soluzione brevettata che consente il controllo
della pallonatura dei liner a doppia cella
(frigorifero e congelatore) in un ambiente
produttivo molto flessibile.
Sono molte le soluzioni speciali proposte da
CannonForma per velocizzare la produzione: il
sistema di raffreddamento rapido, il controstampo,
la movimentazione idraulica per avere massimo
controllo e velocità, e il sistema di cambio rapido di
stampo con connessioni di aria e acqua 4+4 per
avere un alto livello di controllo di temperatura e
movimentazione dello stampo.
Il concetto della base dello stampo permette
l'intercambiabilità delle figure. Se modelli diversi di
una stessa famiglia di frigoriferi condividono lo
stesso design del freezer o del frigo, si può evitare
di duplicare la figura e montarla su un'altra base.
Questo sistema, ovviamente, ha il difetto di
limitare la flessibilità della produzione, ma evita
anche l'investimento considerevole richiesto dalla
duplicazione degli stampi. La rifilatura periferica
delle celle è fatta con una tavola girevole ad alta
precisione e con ghigliottine a movimentazione
verticale, per evitare tagli a V, mantenendo la
tolleranza e migliorando la qualità del taglio. È
presente inoltre un sistema di rimozione degli
sfridi, come anche una pressa per la tranciatura con
uno strumento regolabile per ogni tipo di
dimensione. Questi impianti sono completi di un
sistema sopraelevato di presa della cella, con
quattro stazioni e tre teste, e sono dotati della
stessa interfaccia PC Windows sul controllo
Siemens descritto sopra.
CannonForma ha la soluzione su misura per i
vostri sistemi di produzione!

Nuovi trend

idrauliche in dimensioni e versioni
diverse, tra cui il Rotoplug, il sistema a
maschio rotante brevettato da Cannon
che permette di cambiare in tempo reale
il modello durante la produzione.

per i frigoriferi
europei?

Primi impianti in Europa
Uno dei primi impianti per questi modelli
larghi è entrato in funzione recentemente
in Italia, ed è poi stato ulterior mente
ampliato. L'impianto comprende cinque
stazioni Rotoplug-2 e un sistema
automatizzato di manipolazione per gli
armadi, più un sistema speciale Drum-7
per porte integrate con una tavola rotante
per la preparazione delle porte da
schiumare. L'impianto per le porte
include un sistema di scarico automatico
e uno per il cambio di stampo durante il
ciclo.

Distribuiti in Europa ma rigorosamente “Made
in Usa” negli ultimi trent'anni, i frigoriferi
larghi con porte “side by side” sono prodotti
oggi anche da case europee. Le nuove abitudini
in cucina stanno lentamente portando i
consumatori del Vecchio Continente a
interessarsi ai modelli a due porte, con
conseguenze significative sull'area produttiva.
Facendo visita a un amico americano, non siete
curiosi di dare un'occhiata al suo frigorifero a due
porte? Mai provato ad aprire la porta più piccola per
vedere come funziona il dispenser del ghiaccio?
Bene, una volta visto e usato uno di questi frigoriferi
grandi e hi-tech, vi chiederete come sia possibile
vivere con un frigo a una sola porta. Una volta
tornati a casa vi chiederete come sarebbe possibile
far stare un mobile king-size come quello in quel
buco che vi hanno venduto come “La Cucina”, ma
questa è un'altra storia.
Le dimensioni medie di un appartamento tipico
europeo, l'abitudine di fare la spesa spesso e nei
negozi sotto casa e uno stile culinario basato su
ingredienti freschi, sono alcune delle ragioni che
hanno portato ad una scarsissima introduzione in
Europa di frigoriferi larghi e “side by side” negli
ultimi trenta, quarant'anni.
Nel frattempo, i frigoriferi larghi diventano molto
popolari negli Usa, dove la casa (che non è un
appartamento) e i suoi abitanti girano intorno a una
cucina grande, la spesa viene fatta principalmente nel
fine settimana e - nella maggioranza dei casi “cucinare” significa aprire una scatoletta, mescolarne
il contenuto con quello di un'altra e infilare il tutto
nel microonde, mentre la famiglia aspetta già seduta
attorno al tavolo.
In Europa le cose stanno cambiando. Le dimensioni
medie di una casa non sono molto cambiate (a
differenza dei prezzi), ma ipermercati, centri
commerciali e grandi discount stanno rimpiazzando
rapidamente i negozi all'angolo, con conseguenze
Una maschera di polimerizzazione per grandi frigoriferi commerciali.
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sulla spesa, che viene fatta sempre più spesso nel fine
settimana. Piatti pronti, cibi freschi pre-confezionati,
vaschette di gelato di dimensioni industriali e cartoni
di succo di frutta più grandi si sono fatti spazio tra gli
scaffali del frigo.
Non è un fenomeno di massa,
ma i frigoriferi “side-by-side” e
quelli mono-porta larghi stanno
prendendo piede sempre di più
nel mercato europeo. I
produttori locali hanno preso
misure adeguate e hanno
iniziato a fabbricarli in diversi
Paesi del Vecchio Continente.

Un'altra grande casa costruttrice europea
ha avviato la produzione con un nuovo
impianto che produrrà modelli a delle
porte si basa su un sistema speciale
Drum-7 a movimentazione elettrica, con
colata a stampo aperto e due teste di
miscelazione, completa di un sistema di cambio
automatico dello stampo durante il ciclo.
innovativi larghi e side-by-side. In questo caso anche
l'impianto di schiumatura, che è basato su Rotoplug-

Progressi tecnici
Le maggiori sollecitazioni
meccaniche derivanti dall'uso di
stampi per la schiumatura più
grandi, fanno sì che questi
nuovi modelli richiedano
strutture produttive
decisamente diverse. Le
maschere convenzionali per la
polimerizzazione, movimentate
da viti comandate
elettricamente, presentano
limiti tecnici quando si lavora a
velocità elevate, e
Tipico impianto Cannon Crios per frigoriferi domestici con teste mobili.
richiedono motori elettrici più grandi e
2, idraulici e regolabili automaticamente, è completo
che consumano di più. Una nuova
di sistemi di manipolazione automatizzata degli
generazione di maschere idrauliche
armadi con identificazione dei modelli tramite un
sembra più adatta a muovere con
sistema a codice a barre, per mettendo all'impianto di
precisione e velocità i grandi maschi
trattare modelli diversi simultaneamente.
richiesti per produrre questi modelli di
L'impianto di schiumatura delle porte si basa su un
frigoriferi. L'azione idraulica della
sistema speciale Drum-7 a movimentazione elettrica,
maschera permette una regolazione più
con colata a stampo aperto e due teste di
precisa del ciclo di chiusura, serrag gio e
miscelazione, completa di un sistema di cambio
apertura: l'uso di valvole
automatico dello stampo durante il ciclo.
speciali nel circuito idraulico permette di
controllare e variare la velocità della
Il frigorifero largo è dunque destinato a diventare
corsa, rendendo possibile l'accelerazione
sempre più popolare nelle cucine europee, a patto
massima nella corsa iniziale, e una
che i prezzi diventino accessibili per una vasta fascia
chiusura più lenta e accurata della
di consumatori. E, come sappiamo bene, i prezzi
maschera sul maschio. Tutto ciò riduce il
diventano appetibili quando entrano in gioco la
rischio di graffiare il rivestimento interno
produzione di massa e una varietà di fornitori.
in plastica contro le pareti verticali del
maschio.
Cannon Crios possiede i mezzi, l'esperienza e il
know-how necessario per assistere i produttori
Cannon Crios, il centro tecnologico del
europei nell'approccio a questa nicchia di mercato:
Gruppo che si occupa del settore
chiedetelo a noi, abbiamo l'esperienza che vi ser ve.
frigorifero, ha prodotto queste maschere

Crios: sempre più opportunità
per le porte dei frigoriferi
Nuove soluzioni Cannon Crios per la produzione
di porte da frigoriferi: opzioni multiple di
schiumatura sulla stessa unità Drum, un nuovo
sistema di trasporto degli stampi, cambio
automatico dello stampo su Drum
convenzionali, corse elettriche... l'innovazione
dura da più di vent'anni!
Schiumatura di porte da frigoriferi: colata a stampo
aperto o iniezione a stampo chiuso?
Non è più un dilemma.
Una nuova versione della nota unità Drum Cannon
Crios (foto sotto) permette entrambe le operazioni,
offrendo massima flessibilità ai costr uttori che
necessitano di entrambi i metodi.
Un buon numero di unità Drum 2, equipaggiate di
due traverse portatesta per la colata a stampo aperto e
due portatesta laterali per l'iniezione in stampo
chiuso, sono state fornite di recente a una primaria
casa produttrice messicana. Massima flessibilità, alta
produttività, spazi ridotti al minimo.

Schiumatura di porte da frigoriferi: tanti
modelli con tempi di polimerizzazione
diversi? Non c'è problema.
Una nuova soluzione Cannon, basata su un
sistema che trasporta gli stampi nella loro
area di polimerizzazione, a seconda del
tempo richiesto, permette una produzione
mista ed estremamente flessibile.
Questa soluzione innovativa, (foto sopra)
fornita di recente a un costruttore
dell'Europa orientale, è caratterizzata da un
manipolatore portatesta automatizzato per
la colata a stampo aperto, una stazione per
il cambio rapido di stampo e aree di
polimerizzazione diverse per porte di
dimensioni e spessori diversi.
Alta flessibilità, alta produttività,
ciclo automatizzato.

Assistenza Globale
La soddisfazione del cliente è un punto fermo
della filosofia Cannon. Tale impegno si traduce
anche in una costante analisi delle tendenze
tecnologiche al fine di creare prodotti e servizi
che consentano alle aziende di essere sempre
più competitive sul mercato.
Attraverso una rete commerciale e tecnica
globale, Cannon offre una serie di servizi
dedicati e un supporto pre/post vendita
continuo:
• assistenza tecnica capillare con personale
locale
• disponibilità immediata di ricambi
• test di laboratorio
• consulenze per le sviluppo di nuove
applicazioni
• servizio di verifica funzionalità macchina
via modem
• assistenza telefonica e via Internet di
specialisti e tecnologi di processo
• corsi di formazione.
18

Schiumatura di porte da frigoriferi: motore elettrico,
invece che idraulico, per l'unità : già fatto.
Tre unità Drum (foto sotto) azionate elettricamente
sono state consegnate quest'anno a due filiali europee
di un'importante casa tedesca. Il cliente ha preferito
questo tipo di corsa perchè offre un controllo più
semplice sulla velocità, l'accelerazione e la frenatura
rispetto ai sistemi idraulici.
Il sistema automatico di cambio dello stampo, che
permette di sostituire due stampi in un ciclo dell'unità
Drum, caratterizza la versione più sofisticata
dell'impianto di schiumatura di porte Cannon Crios.
Chiedete a Cannon Crios: la soluzione migliore
per il prossimo impianto di schiumatura di porte
vi sta già aspettando!

Cannon Solutions (UK) distribuisce in Gran Bretagna
le tecnologie per lo stampaggio dei Poliuretani
Cannon Solutions (UK) Ltd. è la nuova Società
che Cannon ha aperto a Manchester per
distribuire direttamente le tecnologie per lo
stampaggio dei Poliuretani in Gran Bretagna.
Coerentemente con la nuova strategia di business
adottata nel 2005 dal Gruppo, Cannon ha deciso di
rafforzare la propria presenza più che trentennale in
Inghilterra aprendovi una Filiale diretta per il
segmento di mercato molto specializzato degli
stampatori di Poliuretani.
Con sede a Stretford, nella periferia di Manchester, la
nuova Società (www.cannonsolutionsuk.com) - che
può contare su uno staff qualificato e con lunga
esperienza nel settore - è responsabile dell'assistenza
tecnica ai clienti esistenti e dello sviluppo
commerciale per l'acquisizione di quelli nuovi.
La Filiale dispone di un magazzino di ricambi per
tutti i modelli di macchine distribuiti finora sul
mercato, ed è in grado di realizzare localmente
progetti dedicati di engineering.
Cannon Solutions (UK) possiede un know-how
specifico per realizzare produzioni industriali
specialistiche: di particolare interesse è quella per
fabbricare porte per abitazione, che abbina la
termoformatura delle superfici esterne in
termoplastico decorato con l'iniezione di schiuma

isolante e strutturale, fornita con tutta la linea per il
taglio e la sagomatura delle lamiere d'acciaio
necessarie per la struttura anti-intrusione. (vedi foto)
Con Cannon Solutions (UK) il Gruppo oggi è
presente in Inghilterra con tre Società di capitale:
oltre a quella appena costituita, Cannon Viking
(Stretford, Manchester) e Cannon Shelley
(Huntingdon, Cambridgeshire) sono attive nelle
aree di business delle schiume flessibili di
Poliuretano prodotte in continuo (slabstock) e
nella distribuzione ed assistenza tecnica per le
termoformatrici industriali.

Cannon in Russia

Cannon Eurasia è la nuova Società
responsabile di tutte le attività del Gruppo
Cannon in Russia e nelle nazioni della exUnione Sovietica. Uno staff di dieci
specialisti fornisce assistenza tecnica e
commerciale per tutte le tecnologie Cannon:
Poliuretani, Termoformatura, Compositi,
Stampi, Alluminio, Energia, Ecologia ed
Elettronica. La decisione di aprire una
Filiale diretta nasce dall'esigenza di for nire
un servizio migliore ad un crescente numero
di clienti in un mercato in sviluppo e rafforza
ulteriormente la presenza in Russia, dove
Cannon è presente da anni con un ufficio di
rappresentanza a Mosca.
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Cannon ha da sempre dedicato molta
attenzione alla propria presenza su
Internet, dedicando siti specialistici
alle diverse Divisioni, Filiali e
tecnologie. Ecco una utile lista di siti
del gruppo.
Il Gruppo
Portale:
www.cannon.com
Sito Corporate:
www.thecannongroup.com

Nuova presenza

Frutto di un profondo programma di
riorganizzazione gestito dalla Holding del
Gruppo, questo progetto ha portato alla
registrazione in Russia di Cannon Eurasia
(www.cannon.ru) una Società Russa in grado di
vendere - da magazzino locale e in Rubli macchine e ricambi originali Cannon già
sdoganati, così come di svolgere le pratiche di
importazione per tutte le vendite e le spedizioni
dirette effettuate dalle altre fabbriche europee del
Gruppo.
Uno staff di tecnici locali qualificati assicura
l'installazione e la messa in funzione delle nuove
macchine presso i clienti, e garantisce un pronto
servizio di assistenza durante e dopo il periodo
di garanzia.
Andrea Castellan, già Project Leader di questa
operazione e nominato recentemente Direttore
Generale della nuova Società, ci dice: “Sono
particolarmente fiero di questo risultato, che spinge la
presenza di Cannon ancora più a vanti in un mercato che
risponde estremamente bene alla nostra of ferta di
tecnologia innovativa ed affidabile.

Cannon
su Internet:
specializzazione
in rete

Siamo qui ormai da molti anni, il nostro ufficio di
rappresentanza e le nostre macchine sono ben conosciuti
dal mercato ed apprezzati in tutto questo enorme
territorio. Con una presenza più strutturata ed
organizzata saremo in grado di far fronte meglio
all'aumento di attività che abbiamo riscontrato negli
ultimi anni, e potremo attaccare più efficacemente un
mercato che presenta un potenz iale enorme per le nostre
tecnologie. La posizione strategica di diverse repubbliche
ricche di risorse energetiche, ad esempio, ci apre nuove
opportunità, e non solo per le tecnologie plastiche: i
pacchetti di impianti della Cannon Bono nei settori
dell'energia e del trattamento delle acque hanno un
potenziale molto superiore a quello del mondo della
plastica!”
Buon lavoro, Cannon Eurasia!

Le Nostre Divisioni
Cannon Afros Dosatrici per PUR:
www.afros.it
Cannon Crios Impianti per Frigoriferi:
www.crios.com
Cannon Tecnos Impianti per Auto:
www.cannotecnos.com
Cannon Viking Impianti per Slabstock:
www.cannonviking.com
Cannon USA:
www.cannonusa.com
CannonForma Termoformatrici:
www.cannonforma.com
Cannon T.C.S. Imp. per Pressofusione:
www.cannontcs.com
Cannon BONO Energia ed Ecologia:
www.bono.it
Automata Controlli Elettronici:
www.automataweb.com
Le Nostre Filiali
Cannon Deutschland:
www.cannon-deutschland.de
Cannon Eurasia Russia:
www.cannon.ru
Cannon Far East:
www.cannonfareast.com
Cannon France:
www.cannon.fr
Cannon in India:
www.cannon-india.com
Cannon Istanbul:
www.cannon.com.tr
Cannon Nippon:
www.nipponcannon.com
Cannon Solutions - UK:
www.cannonsolutionsuk.com
MexiCannon:
www.mexicannon.com
MECE Spagna:
www.cannonmece.es
Nortec-Cannon Danimarca:
www.nortec-cannon.dk

