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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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Cannon Tecnos, il vostro “emporio”
per lo stampaggio complesso
Un significativo elenco di esperienze nella
fornitura di soluzioni complete per la
produzione di articoli in Poliuretano per
l'interno e l'esterno delle autovetture ha da
tempo confermato Cannon come fornitore
globale di impianti integrati per il mondo
dell'auto. Unica fra i suoi concorrenti,
Cannon ha da oltre vent'anni la capacità di
fornire macchine per termoindurenti e
termoplastici, stampi, portastampi, presse,
sistemi di trasporto, consulenza tecnologica
e di marketing, laboratori per le prove,
strutture in grado di fornire prototipi e preserie, il tutto sotto un unico “cappello”.
Il crescente consolidamento del mondo dell'auto
sotto pochi, potentissimi marchi ha
portato una concentrazione di progetti
strategici (e dei relativi budget) verso
una selezionata serie di fornitori
catalogati in gergo come tier-one e
tier-two. Il “pezzo”- di qualunque
cosa si tratti - deve essere concepito,
progettato, prodotto, assemblato e
consegnato dal fornitore direttamente
alla linea di montaggio del produttore
di auto (just-in-time, ovviamente!). E
questo, considerando i prezzi e le
condizioni di pagamento imposti dalle
“majors”, non è un impegno da poco.
Ovviamente la ridistribuzione a monte
di tutti questi costi ha spinto i subfornitori a tentare la stessa manovra
nei confronti dei loro fornitori di
materie prime, macchine, stampi ed
accessori.
In quanto fornitore - per propria
scelta strategica - di soluzioni
tecnologiche integrate, Cannon ha
imparato da tempo che la fornitura di un solo
macchinario all'industria dell'auto non è più
economicamente conveniente, razionale, o
semplicemente possibile. Da tempo con le “major”
dell'automobile o si discute di un contratto ampio,
articolato, complesso, pieno di rischi e punti
interrogativi - o non si discute affatto. Cannon ha
accettato la sfida e creato - già nel 1983 - un centro
di eccellenza, la Tecnos, per la tecnologia
dell'automobile.
A quell'epoca “globalizzazione” era una parola
sconosciuta ed i produttori (molto più numerosi)
costruivano auto (molto meno di og gi) pensando
ancora in termini molto nazionalistici, con un
orizzonte geografico che, al massimo, si spingeva
all'interno del loro medesimo continente.
Molta acqua è passata sotto i ponti da allora e
Cannon ha acquisito nuove tecnologie plastiche:
Termoformatura, i Compositi, e - per diversi anni anche lo stampaggio a iniezione. Ha sviluppato
internamente una capacità costruttiva per stampi
per schiumatura e termofor matura. Molti
importanti contratti sono stati acquisiti con le
principali case automobilistiche per la produzione di
componenti multi-materiale, complessi, innovativi.
Poco interesse, invece, è stato dimostrato verso
articoli a scarso valore aggiunto, o prodotti in
massa.
Cannon è oggi un par tner unico, in grado di fornire
- in prima persona o tramite alleanze strategiche 2

tutte le tecnologie dello stampaggio plastico, escluso
il soffiaggio. La missione di Cannon Tecnos è
quella di fornire impianti completi per lo
stampaggio complesso di una o più materie
plastiche o espanse, da sole o in combinazione con
i diversi materiali presenti un una vettura i for nitori
di componenti per auto come il loro “one-stop
shop” - letteralmente il loro “emporio della
tecnologia” per lo stampaggio complesso.
moderna: vetro, tessuti, finte pelli, resine caricate
per l'assorbimento di vibrazioni e di r umore, fibre
di vetro, carbonio, aramidiche. Cannon Tecnos si
propone ai fornitori di componenti per auto come
il loro “one-stop shop” - letteralmente il loro
“emporio della tecnologia” per lo stampaggio
complesso.

innovativi, con tecnologie poco o mai sperimentate
in precedenza, bisogna passare attraverso una lunga
trafila di studio preliminare, prove di laboratorio,
prototipi, collaudi sul campo, pre-produzione di
piccole serie, omologazione finale. Poi si parla di
produrre i pezzi sul serio, alle cadenze e alle
scadenze che l'industria automobilistica impone ai
propri sub-fornitori. Cannon dispone in Italia di
due laboratori di sviluppo applicativo, ciascuno dei
quali da 1.500 mq di superficie, con tutta
l'attrezzatura necessaria per la produzione
industriale di parti schiumate, termofor mate e
termosaldate. In scala appena più ridotta può offrire
il medesimo servizio anche negli USA. Ha diversi
specialisti in queste tecnologie disponibili a
sviluppare, in partnership col cliente, progetti
impegnativi ed assolutamente innovativi, coprendo
questi sviluppi con adeguati vincoli di
confidenzialità. Un nuovo pezzo può essere
studiato, sviluppato, prototipato, testato e portato a
completamento - il tutto all'interno di una singola
unità e con uno staff di specialisti motivato,
discreto e competente. Se necessario, una
produzione in piccola serie può essere organizzata
inviando i tecnici di produzione del
cliente a lavorare per il tempo necessario
nei locali della Cannon, un utilissimo
training in attesa che l'impianto di
produzione venga loro consegnato.

Trasferimento di know-how

Un impianto completo - un fornitore
Fornire un impianto completo significa che le
dosatrici per le schiume, le teste di miscelazione,
gli stampi, le presse e i portastampi, le termoformatrici, la robotica, la movimentazione dei
componenti e dei prodotti finiti, gli stoccag gi,
le tubazioni, i controlli di processo e l'integ razione
con altre funzioni dello stabilimento e dell'azienda tutto questo proviene da un solo fornitore, sotto un
solo “cappello” con un solo marchio ed una sola
responsabilità. Diciamo poco, in un epoca di
iperspecializzazione e di “scarico a monte” di ogni
genere di responsabilità?
Alcuni esempi recenti? Un impianto completo per
la produzione dei pannelli porta per VW
Minivan, VW Tuareg e Porsche Cayenne,
completo di termoformatrice, presse, teste e
dosatrici per lo stampaggio RIM, stampi per
schiuma e per termoformatura, controllo integrato
e tutti gli accessori necessari alla produzione.
Oppure il nuovo impianto per i serbatoi del
carburante della nuova VW Passat, costruiti con
tecnologia di termofor matura Twin Sheet “side-byside”, descritti in un altro arti colo di questo Cannon
News. E la lista potrebbe continuare.

Prototipi e pre-produzione
La fornitura di questi impianti complessi è solo lo
stadio finale di un progetto che coinvolge Cannon
Tecnos da molto lontano: per produrre componenti

La presenza globale di Cannon nel
mercato dell'automobile offre ai fornitori
di primo livello di questo settore un
vantaggio strategico: dopo aver
sviluppato il progetto ed effettuato le
prime produzioni con Cannon in
Europa o negli USA, un produttore può
contare sulla rete di uffici e laboratori di
cui Cannon dispone nel resto del mondo
per essere assistita durante il
trasferimento della produzione di serie
alle proprie fabbriche locali. A differenza
di altri concorrenti specializzati solo in
attrezzature o stampi, Cannon offre
l'assistenza di personale locale in grado
di operare su tutta la gamma di macchine
e impianti forniti dal Gr uppo. Alcuni esempi?
E' successo recentemente, quando GM Buick ha
dovuto produrre cappelliere in Cina: Cannon ha
fornito macchine e stampi dall'Europa, ha
contribuito alla certificazione del prodotto e delle
materie prime con il proprio personale negli USA,
ed ha installato e messo in marcia l'impianto in Cina
con personale locale.
Oppure quando la Bright Brothers ha iniziato a
produrre in India plance portastrumenti per
veicoli industriali sviluppati in Germania.
Cannon ha fornito macchine e stampi, ha
collaborato in Germania alla cer tificazione di
materie prime e prodotto finito ed ha installato
l'impianto col supporto della propria filiale indiana.
Allo stesso modo la Autoescora (Plastic Sizran) in
Russia ha iniziato a produrre con Cannon i pannelli
porta per le vetture Lada.
Cannon Tecnos esamina con interesse tutti i progetti
relativi ad impianti completi e soluzioni per lo
stampaggio complesso di componenti per autoveicoli:
sa di operare in un contesto competitivo, con
concorrenti molto qualificati. Ma - a differenza di
questi - può offrire un pacchetto completo di
prodotti, tecnologie e ser vizi tutto sotto uno stesso
“cappello”.
E, alla fine del progetto, questo elemento gioca una
grossa differenza. Parliamone!

Il mondo è cambiato,
ce ne siamo accorti?
C'era una volta l'imprenditore che, dopo
anni di gavetta e di errori, aveva
accumulato esperienza ed idee sufficienti
per sviluppare da solo un bel progetto.
Faceva il giro dei potenziali fornitori,
lanciava la sua bella richiesta d'offerta ben
specificata, e alla fine ne sceglieva uno per
una macchina, uno per l'altra, tre o quattro
per gli accessori, almeno tre per le materie
prime e si gestiva il coordinamento del
progetto e tutti i problemi derivanti da
questa complessità. Se qualcosa non
funzionava (il “se” è pleonastico, sta per
“quando sicuramente”) cercava di
risolversi il problema al meglio, al limite
non pagava uno dei fornitori finchè il
problema non era risolto. Parlavi con uno
che sapeva di cosa stava trattando, c'era un
mutuo rispetto.
Adesso ti chiama uno dalla Russia, dal Qatar o
da Shenzhen e ti dice “ho visto che qui si
vendono bene i frigoriferi portatili da pic-nic”
(piuttosto che i jewel box per i DVD o le porte
isolate e rinforzate per le abitazioni)
“ Mandatemi l'offerta per farli. Da zero. Non so
nemmeno da che parte si comincia. Ma la
banca mi dà credito per aprire qui una fabbrica
per farne tot-mila all'anno. Voglio ovviamente
una interfaccia sola, con piena responsabilità
del progetto, sia chiaro!”
Che storia! Uno si sbatte una vita per
specializzarsi, essere il migliore del suo settore, e
adesso per vendere quello che sa fare bene deve
diventare un assemblatore di pacchetti ed un
fornitore di soluzioni chiavi in mano, altrimenti
finisce fuori strada. O finisce, e basta.
Dove andremo a finire?
Beh, noi là ci siamo già andati.
Questo discorso lo abbiamo capito da tempo, e
ci siamo attrezzati. Alcune nostre Unità
producono tecnologie molto specializzate, altre
sono in grado di metterle insieme ed offrirle al
cliente così come le ha bisogno lui, integrate,
funzionali, concepite dall'inizio come un
insieme, e non come la somma di tante
macchinette di provenienza diversa. Complete
di stampi, di accessori, di funzionalità
importanti a monte e a valle della tecnologia in
cui siamo più forti noi.
Lo possiamo fare nell'automobile (c'è qui
vicino un articolo che parla proprio di questo),
nell'isolamento (che si parli di pannelli o di
frigoriferi o di soluzioni di nicchia),
nell'arredamento, nell'articolo tecnico stampato
con più materiali.
Arriviamo a farlo lavorando attorno alla
centrale termica, occupandoci della
cogenerazione di vapore e corrente par tendo
anche da scarti di sostanze naturali, e
all'impianto di depurazione, occupandoci di
tutti gli aspetti legati all'acqua - dalla
potabilizzazione al rilascio in un fiume.
E lo facciamo spesso gestendo sul posto il
rapporto con il cliente tramite una delle nostre
Filiali. Parlando nella sua lingua, pensando
come lui, conoscendo (da prima) le difficoltà
indotte dalla situazione o dalla burocrazia
locale.
Se state anche voi andando là, possiamo fare un
bel pezzo di strada insieme.
Conosciamo il posto.
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Termoformatura Twin Sheet:
aggiornamenti e nuove applicazioni
CannonForma è una delle principali realtà nel
panorama dei costruttori di macchine di
termoformatura in Europa ed ha sviluppato
da molti anni specifiche competenze in un
settore molto specialistico di questa
tecnologia, il Twin Sheet. Presentiamo in
questo articolo alcune interessanti novità al
riguardo.
La tecnologia Twin Sheet prevede la produzione di
una parte cava ottenuta formando e saldando lungo
una linea di giunzione due fogli in materiale
termoplastico. Formatura e saldatura avvengono
nella stessa stazione, con un unico ciclo di riscaldo. I
fogli di materiale termoplastico possono avere colore
e spessore differente o addirittura essere di materiali
diversi, purchè fra loro compatibili.
Applicazioni recenti ma affermate della tecnologia
nel campo dell'automobile sono nei serbatoi
carburante, nei condotti dell'aria all'interno
dell'abitacolo (sotto-plancia o all'interno delle
portiere), come strutture dei sedili posteriori o come
ripari sottoscocca. In altri settori, si producono ad
esempio pallet industriali e sponde dei banchi
frigoriferi.
Nei serbatoi carburante la tecnologia si è
dimostrata vincente rispetto al soffiaggio quando le
forme del serbatoio si allontanano da quelle standard

meglio
in twin sheet
• Il Twin Sheet può
sfruttare tutti gli
accorgimenti della
termoformatura, quali il riscaldamento a zone e
l'uso del conformatore. Questi consentono un
ottimo controllo degli stiramenti del materiale e
quindi degli spessori dei manufatti
• Il posizionamento automatizzato di inserti di
grosse dimensioni è facile tra due lastre, molto meno,
se non impossibile, in un parison verticale non
ancora soffiato
Nei condotti dell'aria la tecnologia si è affermata
perché consente di produrre tubi in materiale
flessibile ed espanso: i benefici sono in termini di
leggerezza, di flessibilità (elevate tolleranze
L’impianto per la produzione
di serbatoi per carburante in
Twin Sheet.

“a sigaro” per adattarsi a catturare ogni interstizio
libero nello chassis della vettura e quindi aumentare la
volumetria disponibile al carico.
I vantaggi nascono da una serie di fattori, tra cui:
• Quando le parti da produr re sono di peso considerevole l'estrusione di un parison comporta
problemi di controllo e di stabilità, fattore critico
nella produzione di un componente di
sicurezza qual'è un serbatoio. Una lastra piana è
estrusa in condizioni molto più ag evolate
• Il parison è a sezione circolare, mentre le lastre di
partenza del Twin Sheet sono piane, di forma
rettangolare o, più in generale,
di forma trapezoidale. Ecco
perché parti poco imbutite
ed estese in due direzioni
si possono produrre

dimensionali, modificabilità e facilità nel montaggio),
di isolamento termico ed acustico insieme all'evitare
rumori generati dalle vibrazioni e dallo sfregamento
di due parti.
Con la tecnologia Twin Sheet si possono produrre in
generale pannelli con caratteristiche strutturali.
Ecco l'applicazione della soluzione nelle strutture
dei sedili posteriori e nei ripari sottoscocca.
Lo stesso vale per i pallet industriali, che
certamente richiedono un'alta resistenza meccanica,
insieme, magari, alla presenza di inserti metallici per il
fissaggio delle parti da trasportare.
I banchi frigoriferi beneficiano della possibilità di
produrre una giunzione perfetta tra le due lastre, per
evitare la possibilità di depositi anti-igienici. I due
fogli saldati in stampo resistono bene anche alla
pressione del Poliuretano, quando vengono
schiumati per conferire le necessarie proprietà di
isolamento e strutturali.
CannonForma offre soluzioni derivanti da una
decennale esperienze in questa particolare tecnologia,
con macchine idrauliche dalle 10 alle 200 tonnellate
di spinta, i più sofisticati controlli di riscaldo e
molteplici possibilità di automazione.

Termoformatura
ina Twin Sheet:
4 puntata

Una Mini
in piena
… Forma!
Un'altra importante commessa per
CannonForma: una termoformatri ce per
realizzare particolari della plancia della
prossima Mini, costruita da BMW.

Passata la fase pionieristica degli anni '90,
quella della prima macchina in Italia di quasi
due anni fa e del grosso successo delle linee di
produzione dei serbatoi per l'ultima Passat della
Volkswagen (vedere l'altro articolo su questo
numero), siamo arrivati ad una maggior
confidenza dei termoformatori in Italia verso la
tecnologia Twin Sheet. Una recente
installazione ne vede l'applicazione per
produrre pallet in PE ad alta densità . Forma ha
costruito una macchina completamente
oleodinamica, con una forza di chiusura di 20
ton, carico automatico con due caricatori
indipendenti, sistema di riscaldo con lampade
alogene e cartucce con il rilascio
automatico del pezzo. La macchina consente
una forza di chiusura che garantisce la migliore
saldatura delle due lastre e l'eventuale utilizzo
della pressione per una migliore formatura.
Il sistema di carico a doppio pallet consente di
utilizzare due lastre differenti, di diverso
spessore, colore e materiale. La macchina può
funzionare anche in modo classico con
un'unica lastra alla volta.
L'applicazione ai pallet evidenzia le caratteristiche
della tecnologia Twin Sheet, in paragone ad altre che
consentono la produzione di corpi cavi (come il
soffiaggio o il rotazionale).
I vantaggi offerti sono:
1. possibilità di produrre parti di for ma complessa,
specialmente pannellature, piatte e larghe; il
soffiaggio tendenzialmente quando ci si allontana
da forme “a sigaro” diventa poco efficiente, se
non problematico

I modelli più recenti della VW Passat
montano serbatoi del carburante
fabbricati in Twin Sheet con tecnologia Cannon

2. miglior controllo della distribuzione del materiale
e sua ottimizzazione, dal momento che è
possibile usare i “trucchi” della ter moformatura,
essenzialmente il riscaldamento a zone
3. il tempo ciclo è molto vicino a quello del
soffiaggio (concettualmente le due tecnologie
possono essere molto vicine; a volte è possibile
utilizzare lo stesso stampo nelle due tecnologie),
sicuramente molto migliore del rotazionale
4. con una particolare configurazione di macchina è
anche possibile posizionare in automatico inserti
anche di grandi dimensioni che rimarranno
all'interno o all'esterno del pezzo
5. con un certo concetto di macchina, si può
utilizzare un conformatore per aiutare la
formatura o controllare gli stiramenti e quindi
utilizzare in modo più efficiente il materiale
6. con accorgimenti addizionali anche di poco
conto, si può utilizzare la pressione per
migliorare la formatura o il grip degli inserti
Per giustificare la tecnologia spesso è sufficiente
considerare i primi 3 punti, come nel caso delle
macchine per la produzione delle spalle laterali dei
frigoriferi da banco, un'altra applicazione che
recentemente ha visto l'uso del Twin Sheet.
Ai vantaggi della semplicità di produzione si
aggiunge quello del conferire al pezzo finito
maggior conformità alle nor mative sull'igiene.
Infatti, rifilando opportunamente nella zona di
saldatura si è in grado di evitare spigoli o cave, che
potrebbero alloggiare impurità, non certo
ammissibili quando si parla di un espositore per
alimenti.
I pannelli cavi, ottenuti stampando due lastre in
ABS da 2 mm di spessore sono poi schiumati con
Poliuretano espanso: in questo modo si
conferisce un'ottima capacità d'isolamento al
pannello.
Nuove applicazioni e soluzioni
più sofisticate e numerose:
se l'argomento è il Twin Sheet
noi ci sentiamo in Forma. Parliamone!
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La tecnologia che verrà utilizzata è quella del
thermocovering o rivestimento. Una base
iniettata in ABS e ricoperta di una colla
speciale che si termoattiva viene posizionata
sullo stampo. Verrà poi ricoperta
termoformando direttamente una pellicola
estetica.
Una tipica collaborazione con Tecnos, la
divisione automotive del Gruppo: il cliente ha
effettuato una serie di prove nel laboratorio
Cannon di Nerviano, vicino a Milano,
mettendo a punto il disegno e
l'industrializzazione del particolare da
produrre; Tecnos ha seguito la realizzazione
dei prototipi, l'elaborazione del concetto di
stampo e la costruzione degli stampi di prova
e definitivi.
La macchina termoformatrice possiede le
caratteristiche tipiche necessarie a questo tipo
di produzioni:
• Lavorazione da bobine, con magazzino a
più posizioni e riconoscimento automatico
del colore del materiale in produzione e
selezione automatica della ricetta
• Trasporto automatico della pellicola e
accorgimenti per l'uso ottimizzato del
materiale, assai costoso
• Soluzioni per minimizzare la possibilità di
scarti dovuti alla presenza di pulviscoli
• Possibilità di usare nella stazione di
formatura contemporaneamente un
conformatore e un sistema di taglio
• Attenzione all'ergonomia di produzione per
agevolare al massimo il lavoro
dell'operatore
• Scarico automatico degli sfridi
• Controllo dei riscaldi in closed loop sulla
temperatura, per la massima ripetitività del
sistema

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!

Sanitari di successo, con CannonForma
CannonForma la Divisione del Gruppo
Cannon responsabile delle termoformatrici
industriali, è oggi una realtà consolidata in
Europa, ed ha fornito un elevato numero di
macchine ad importanti clienti operanti in
vari settori industriali. Sta ottenendo risultati
lusinghieri nel settore Sanitario e del
Benessere, soprattutto grazie alla capacità di
termoformare ampie superfici in un tempo
ciclo ridotto.
Calyx - Italia
Calyx (appartenente al Gruppo Palazzetti,
leader nella produzione di caminetti
domestici) sta investendo considerevolmente
nel settore sanitario per poter raggiungere
una posizionamento di mercato simile a
quello del settore primario in cui opera. Per
ottenere i risultati desiderati Calyx ha scelto
una termoformatrice CannonForma dal le
elevate prestazioni.
La macchina una Powerform 2520 08SL è
fornita di un sistema di carico della lastra e scarico
del pezzo termoformato che, grazie ad un
dispositivo di centraggio automatico, elimina
qualsiasi operazione di allineamento manuale del
pacco di lastre nella zona di carico e consente
l'impiego immediato dei pallet di materiale così
come arrivano dal fornitore.
Il sistema di riscaldo è formato da elementi al
quarzo controllati singolarmente, per una distribuzione più precisa del calore: questo permette di
ottenere un miglior controllo dello spessore del
prodotto. Il sistema di movimentazione
oleodinamico per i banchi di riscaldo è realizzato
con valvole proporzionali, al fine di evitare
qualsiasi shock meccanico ed assicurarne una
lunga durata. Poiché le migliori vasche da bagno e
colonne doccia sono realizzate da lastre di PMMA
per colata, è necessario che la tavola portastampo
e il premilastra esercitino una pressione elevata

Termoformatrice Powerform con stazione
di carico lastra e scarico del pezzo finito.

per formare correttamente il bordo verticale
intorno alla sommità della vasca da bagno. Per
questa ragione le macchine termoformatrici per i
sanitari devono essere fornite di cilindri di grande
forza per sollevare la tavola portastampo e
bloccare efficacemente il materiale.
Un sofisticato dispositivo di controllo del sistema
di riscaldo permette all'operatore di variare la
potenza o addirittura di spegnere le lampade
per un certo periodo di tempo durante il periodo
di riscaldamento. Le lampade vengono riaccese
prima della fine del ciclo di riscaldo: questo
procedimento allunga leggermente il tempo di
ciclo ma permette di raggiungere una temperatura più alta nel cuore del materiale senza
danneggiarne la superficie. Quando si
processano materiali di un certo spessore, in
particolare il PMMA, si può così ridurre il rischio
di stress nel materiale ed evitare la formazione di
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crepe sulla sua superficie in un secondo momento.
Rispetto ad altre filosofie costruttive, questa
macchina di concezione “classica” permette di
raggiungere una migliore distribuzione di
materiale e un controllo degli spessori anche nelle
geometrie più complicate,
con conseguente riduzione
dello spessore della lastra.
Con un investimento
iniziale leggermente
superiore si possono
ridurre notevolmente i
costi del materiale plastico
e dell'energia richiesta per
riscaldarlo.
L'esperienza di
CannonForma conferma
che i risultati migliori si
ottengono solo con un
sofisti-cato controllo a
zone del calore - variando
cioè la temperatura della
lastra riscaldata zona per
zona - - controllando mediante fotocellule il
cedimento della stessa durante il riscaldamento. La
lastra è tenuta ben orizzontale durante il
riscaldamento grazie ad un sistema pneumatico.
Un breve accenno va fatto anche all'interfaccia
operatore, che CannonForma ha sviluppato su PC
MS Windows con un'interfaccia semplice e familiare per l'operatore, che gli permette di modificare
tutti i parametri con un solo click del mouse.
Essendo basato sugli standard industriali più
utilizzati, le comunicazioni in rete ed il controllo
remoto della macchina attraverso protocolli IP e
WiFi sono immediatamente disponibili,
permettendo una comunicazione wireless.
Il sistema permette inoltre un facile
programmazione offline e un collegamento con
procedure di raccolta dei dati di processo, così
come un back-up regolare dei dati di produzione
con hardware e software
standard.
Kinedo - Francia
È una nuova “arte di
vivere” che KINEDO - un
marchio appartenente al
Gruppo francese SFA - sta
proponendo: massaggio
balneare domestico in
vasche ergonomiche di
qualsiasi forma e cabine
doccia con idromassaggio,
prodotte dalle consociate
SETMA e AQUAPRODUCTION.
Il solido rapporto di
cooperazione tra KINEDO e
Cannon France dura ormai
da dieci anni: il primo passo,
nel 1996, fu la fornitura di
una doppia tavola rotante
automatica di Belotti,
immediatamente seguita da
una macchina
termoformatrice automatica
per vasche e cabine doccia in
grado di formare lastre della
dimensione massima di
2.500 x 2.000 mm.
KINEDO recentemente ha
confermato la sua fiducia in
Cannon e Belotti,

acquistando una linea completa di
termoformatura e un centro di lavoro a cinque
assi, in grado di soddisfare le complesse esigenze
tecniche necessarie per la creazione della nuova
serie di prodotti per il benessere.

Questa nuova linea è composta da una macchina
CannonForma PF2212, con carico e scarico
automatico, cambio rapido dello stampo,
controllo di processo Siemens e cornice
premilastra regolabile automaticamente.
CannonForma PF2212, con carico e scarico
automatico, cambio rapido dello stampo,
controllo di processo Siemens e cornice
premilastra regolabile automaticamente.
Un centro di lavoro automatico a 5 assi Belotti
serie FLA 2626 SS, con una tavola rotante a
doppia posizione per eseguire le operazioni di
carico e scarico in tempo mascherato, permette
anche il carico di parti di grandi dimensioni.
Un revolver a 4 posizioni con un rapido sistema
di cambio utensile permette l'ottimizzazione del
ciclo di rotazione, mentre la cabina integrale a
vista permette una
perfetta
insonorizzazione ed un
facile e sicuro
controllo dell'intero
processo.
A tutt'oggi sei
termoformatrici
CannonForma e
quattro centri di lavoro
Belotti permettono al
gruppo leader di
mercato SFA di
rispondere in modo
appropriato alla
crescente domanda di
“wellness domestico”.
Perfettamente
complementari, le
termoformatrici
CannonForma e i
centri di lavoro Belotti
formano un impianto
completo - ve ne sono
oggi più di cento solo
in Francia - la cui
installazione e
manutenzione sono
assicurate da Cannon
France, con la piena
soddisfazione della sua
clientela.

