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fibra di vetro su grandi  manufatti e 
SoliStream per il dosaggio di  cariche solide 
direttamente in testa di miscelazione. 

• Le tecnologie di Spray Skin per 
l'applicazione di materiali di rivestimento 
soffici, caratterizzati da una “mano” simile a 
quella della pelle naturale, su componenti 
rigidi impiegati nell'interno delle autovetture 
(consolles, controporte, plance porta-
strumenti).  

•   Le ultime realizzazioni della Cannon Viking 
per la produzione in continuo di schiume 
flessibili in blocco, convenzionali e visco-
elastiche, con impianti CarDio™ e C-Max.

•   CannonForma la Divisione 
Termoformatrici del Gruppo Cannon  
presenta una Forma PF 1510: questa 
macchina  completamente elettrica  
consente il controllo assoluto dei  movimenti 
dalla tavola portastampo ed una estrazione 
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!

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 
cemento con sandwich in 
Poliuretano ad alta resistenza, e 
può essere utilizzata in costruzioni 
e riparazioni navali, strutture 
di ponti, piattaforme  
off-shore. E' comple-
tamente indipendente 
e può essere alloggiata 
in  pochi minuti in un 
container standard, 
per un rapido trasfe-
rimento aereo in 
qualunque parte del 
mondo.

• La nuova serie di 
dosatrici a bassa 
pressione “B”, 
affiancata dalla serie “B1  
Multi” per il dosaggio a bassissima portata di  
formulazioni multi-componente, utilizzate 
nel settore del gasketing (per guarnizioni 
continue in Poliuretano e Silicone) e del 
Potting (incapsulamento di componenti 
elettronici in Poliuretano e Resine 
Epossidiche).

• La gamma di impianti dedicati  per la 
produzione di tubazioni isolate per 
teleriscaldamento e di pannelli sandwich 
isolanti in schiume di Poliuretano, 
Poliisocianurato, Fenoliche e in lana di roccia.

• Gli ultimi sviluppi delle tecnologie di co-
iniezione con Poliuretano: InterWet, per un 
numero sempre crescente di applicazioni 
industriali, OuterWet, per applicare - senza 
l'uso di stampi - strati multipli di  Poliuretano e 

Le termoformatrici CannonForma 
sono disponibili in versione 

pneumatica, idraulica 
ed elettrica.

La Cannon “A-Mobile”, nuova dosatrice per Poliuretani per 
applicazioni in cantieri civili e navali.
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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 

“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 produrre sono di peso consi-

derevole 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 

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.

Il mondo è cambiato, 
ce ne siamo accorti?

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 

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.

L’impianto per la produzione 
di serbatoi per carburante in 

Twin Sheet.
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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 pre-
serie, 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  sub-
fornitori 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 termoformatura. 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 -  

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 fornitori 
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 rumore, 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.

Fornire un impianto completo significa che le 
dosatrici per le schiume, le teste di miscelazione,   
gli stampi, le presse e i portastampi, le termo-
formatrici, la robotica, la movimentazione dei  
componenti e dei prodotti finiti, gli stoccaggi,        
le tubazioni, i controlli di processo e l'integrazione 
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 termoformatura Twin Sheet “side-by-
side”, descritti in un altro articolo di questo Cannon 
News. E la lista potrebbe continuare.

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

Un impianto completo - un fornitore

Prototipi e pre-produzione

Cannon Tecnos, il vostro “emporio”
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, termoformate 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. 

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 Gruppo. 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 servizi tutto sotto uno stesso 
“cappello”. 
E, alla fine del  progetto, questo elemento gioca una 
grossa differenza. Parliamone!

Trasferimento di know-how
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L'Arte di Miscelare: Il Cuore del Sistema Poliuretanico!
AX
E' la sintesi più avanzata della tecnologia 
Cannon per la schiumatura a caldo e freddo di 
schiume flessibili multi-
componente. La testa è progettata per gestire 
contemporaneamente sino a sei componenti 
indipendenti che possono essere miscelati tra 
loro in maniera variabile, includendo tra questi 
additivi a base d'acqua e Isocianati TDI a bassa 
viscosità.

LN
Testa con camera di miscelazione a geometria 
lineare. Estrema semplicità della meccanica e 
dell'idraulica, testa molto economica oltre che 
di facile gestione e manutenzione. Ideale per 
pannelli isolanti, per i quali è disponibile in 
versione molto piatta. Il modello LN5 - 
compatto, leggero, dotato di un'impugnatura 
ergonomica, facilmente maneggiabile - è 
dedicato a due applicazioni: spruzzo e 
riempimento di corpi cavi.

TRIO
Normalmente impiegata in processi di 
stampaggio di materiali caricati anche a portate 
elevate. Dotata di tre iniettori montati a 120° 
l'uno dall'altro per garantire l'efficace miscelazione 
di componenti con portate d'iniezione e viscosità 
molto differenti. 

InterWet
Dedicata alla co-iniezione di Poliuretani e cariche 
solide (polveri o fibra di vetro) per manufatti 
compositi con particolari proprietà fisico-
meccaniche. Equipaggiata con gruppo di 
alimentazione e di taglio di fibra di vetro in roving 

Cannon offre un'ampia gamma di teste ad 
alta e bassa pressione per la produzione di 
schiume poliuretaniche, in grado di 
soddisfare le esigenze dei più diversi settori 
applicativi in termine di formulati da 
processare e portate richieste: da un 
“minimo” di 0,20 g/s per micro-colate fino a 
10.000 g/s, per sistemi che utilizzano poliurea 
altamente reattiva, usando da 2 a 6 
componenti contemporaneamente. 

FPL
Offre notevoli benefici dal punto di vista 
produttivo, qualitativo, economico e dell'impatto 
ambientale, quali la miscelazione omogenea, 
l'eliminazione dei solventi per il lavaggio, la 
ripetitività del peso colato anche con tempi 
inferiori a 0,5 secondi, la regolazione manuale o 
automatica della pressione di miscelazione e la 
garanzia flusso laminare in caso di colata a stampo 
aperto.

FPL /3
Permette l'impiego ottimale di un terzo 
componente direttamente nella camera di 
miscelazione, dove sfrutta l'elevata energia cinetica 
già sviluppata dall'iniezione ad alta pressione degli 
altri due componenti.

FP2L
E' una doppia testa FPL realizzata collegando una 
camera addizionale posizionata simmetricamente 
a quella già esistente.
E' la testa di miscelazione a “L” più grande 
prodotta da Cannon, per manufatti di poche 
centinaia di grammi fino a qualche decina di 
chilogrammi di peso.

oppure di un sistema di alimentazione per 
materiale polverizzato o granulare.

Z
Dedicata all'isolamento di tubi e condotte per il 
tele-riscaldamento e il trasporto di oli 
combustibili, gas e acqua. Molto compatta (è 
spessa meno 25 mm!) e di forma ricurva, è 
particolarmente adatta per impianti di schiumatura 
in continuo. 

Vinci con il PitStop!
Sono molti i metodi usati nel settore  della 
lavorazione del poliuretano per movimentare 
gli stampi e i portastampi, e  tutti presentano 
benefici o svantaggi, a seconda dei tipi di 
processo e della produttività richiesta. 
Attualmente i più utilizzati sono le tavole rotanti 
e i caroselli, come anche i sistemi di presse fisse. 
Nel lontano 1983 Cannon sviluppò un traspor-
tatore flessibile a catena sospesa (il RotoFlex) e 
oggi ne offre una versione da terra, il sistema 
PitStop, più adatto a parti complesse e a una 
gamma produttiva diversificata.

Le risorse ingegneristiche di Cannon permettono al 
Gruppo di offrire, progettare e realizzare  impianti 
per il settore automobilistico e pacchetti completi, tra 
cui sistemi di trasporto di stampi e stampi per ogni 
tipo di applicazione e budget. Le case produttrici di 
sedili per auto conoscono bene le tavole rotanti ed i 
caroselli ovali Cannon. Ma queste soluzioni rigide, in 
cui il tempo di lavoro è determinato dalla macchina, 
non si adattano agli stampaggi  complessi o alla 
produzione simultanea di una gamma di modelli  
diversi. In questi casi, il tempo è dettato 
dall'operatore, che deve avere il tempo di collocare 
inserti complessi e di eseguire più operazioni di 
quanto normalmente non richiedano un sedile  o uno 
schienale standard. 
Ad esempio, la tecnologia di stampaggio “in  situ” 
vede sommare il posizionamento manuale del 
rivestimento in tessuto da riempire di schiuma a una  
già lunga lista di operazioni delicate:  dalla pulizia dello 

stampo, allo spruzzo dell'agente distaccante, al 
posizionamento dell'inserto, alla schiumatura ed 
estrazione dello stampo. È un'operazione delicata che 
richiede del tempo, ma che non può per questo 
rallentare la cadenza produttiva dell'intero impianto.
Il PitStop, una soluzione pratica offerta da Cannon, 
consta di un carosello con una fila  di stazioni di 
servizio in cui gli operatori possono lavorare su 
stampi che sono stati temporaneamente estratti dalla 
linea. Quando la pressa lascia l'area di polimerizza-
zione, si porta davanti al primo operatore libero e   
viene staccata automaticamente dal sistema di traino. 
In questo modo si può operare sul pezzo con tutto il 
tempo necessario, e quando tutti gli inserti di tessuto 
o metallo sono stati posizionati, il portastampi può 
essere reinserito nella linea.

Il vantaggio principale del sistema PitStop sta nella 
sua estrema flessibilità: ogni stampo viene  montato 
su un carrello motorizzato indipendente, dotato di  un 
circuito elettrico e di un pannello  di controllo 
elettronico autonomi, un termoregolatore a due 
zone, una pompa per il vuoto e un'unità  idraulica. 
Il tempo di stazionamento dei car relli può essere 
ottimizzato e adattato individualmente. Possono 
avere un movimento continuo nell'area di 
polimerizzazione e in quella in cui il personale  esegue 
operazioni manuali standard, o con un movimento 
stop-and-go là dove sia richiesta alta precisione nel 
posizionamento del carrello: per termoformare 
l'inserto in tessuto,  spruzzare l'agente distaccante, o 
iniettare la schiuma negli stampi chiusi.

Il sistema combina i vantaggi di  un impianto stazio-
nario, quali efficienza e modularità, a quelli di un im-
pianto a rotazione, quale l'uso razionale delle risorse: 
una testa di miscelazione, un operatore o robot per  
ogni funzione, un punto di estrazione per i vapori.

Il  sistema è inoltre ideale  per la manutenzione e per 
la sostituzione dei modelli: ogni portastampo  può 
essere estratto dalla linea senza interrompere  la 
produzione. Anche la modularità dell'impianto è 
migliorata: si possono inserire altri portastampi  nella 
linea senza che gli operatori debbano lavorare a un 
ritmo più veloce.

Cannon ha fornito il sistema PitStop a importanti 
produttori di sedili per automobili, ed è pronta ad 
esaminare le richieste di chiunque voglia 
raggiungere gli stessi risultati positivi nelle proprie 
aziende! 
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Cannon ha aumentato sensibilmente negli 
ultimi vent'anni le proprie attività di sviluppo, 
produzione e messa in opera di complessi 
sistemi di produzione per l'industria 
automobilistica. Un esempio recente è 
l'impianto per la produzione di pianali  di 
carico per autovetture fabbricati con Baypreg 
da INTIER NÄHER.

Alcuni difetti comuni alla maggior parte dei 
macchinari impiegati per produrre articoli in 
“Baypreg” (un sandwich di due strati di mat di 
fibre di vetro e una struttura alveolare di carta, 
spruzzato con Poliuretano su entrambi i lati) sono 
il tempo d'applicazione del Poliuretano, che è 
piuttosto lungo, e l'elevato overspray causato dal 
fenomeno di nucleazione.
La partecipazione di Cannon alla fase  iniziale dello 
sviluppo di un nuovo impianto per parti in 
Baypreg richiesto da INTIER NÄHER è stata un 
fattore decisivo nel successo di questo progetto. 
Inoltre, entrambe le parti hanno potuto contare sul 
loro ampio know-how di processi tecnologici non 
legati ai poliuretani. Basata su un ulteriore sviluppo 
della testa di miscelazione Cannon per Poliuretani 

Una tecnologia spray innovativa per il 

Baypreg

a spruzzo, progettato già più di  dieci anni fa per la 
produzione di padiglioni insonorizzanti per 
automobili  tecnologia che Cannon battezzò 
Stratotec  e funzionante in base al principio di  
spruzzo “senz'aria”, la nuova soluzione fornita  da 
Cannon ha esaudito ogni esigenza del  cliente. 

In una fase iniziale, i test sullo spruzzo di 
Poliuretano condotti nei laboratori italiani di 
Cannon Afros e Tecnos hanno mostrato i vantaggi 
di questa tecnologia rispetto a sistemi  già esistenti. 
Da parte sua, INTIER NÄHER ha deciso di 
seguire lo sviluppo con Cannon, avendo avuto la 

possibilità di comparare 
diverse formulazioni di 
PU in una sede 
“neutrale” e in 
condizioni controllate. 
Sulla base dei risultati 
dei test è stato deciso di 
utilizzare una testa di 
miscelazione a spruzzo 
Cannon basata sulla 
testa FPL, caratterizzata 
da una miglior qualità di 
miscelazione grazie alla 
geometria a L e alla 
possibilità di 
regolazione della corsa 

La speciale soluzione proposta da Cannon Tecnos per parti in Baypreg.

dell'autopulente; la nucleazione si ottiene 
utilizzando un erogatore “senz'aria”. Produce 
dai 40 ai 120 grammi al secondo, e con il 
sistema “Re.Co.Air” Cannon è possibile 
impostare un cambio automatico di 
portata ad ogni colata. 
Il kit “Spray & Stay” assicura una 
coiniezione di CO  liquida molto 2

flessibile e precisa, mentre il  sistema 
“Re.Co.Air” permette una rapida 

regolazione della pressione di miscelazione al  
variare della portata fra colate successive. Questa 
funzione offre vantaggi significativi: l'area centrale  
del pezzo può essere spruzzata con una portata 
istantanea maggiore, e, di conseguenza, in un 
tempo minore rispetto alle aree periferiche.
centrale del pezzo può essere spruzzata con una 
portata istantanea maggiore,  e, di conseguenza, in 
un tempo minore rispetto alle aree periferiche.

Il perimetro delle pareti verticali, sul lato  visibile del 
pianale di carico, richiedeva una densità di 
Poliuretano più elevata e durante il trasferimento 
del sandwich spruzzato nella pressa  si verificavano 
sempre significative perdite di Poliuretano per 
sgocciolamento. La chimica moderna offre un 
potenziale minimo di miglioramento dell'adesione. 
La tecnologia “Spray & Stay”  recentemente 
brevettata da Cannon, che permette la co-iniezione 
di CO  direttamente nella testa di miscelazione  2

consente, grazie all'effetto di pre-espansione della 
schiuma (conosciuto come “Frothing”) 
un'adesione migliore sul sandwich della miscela 
spruzzata di Poliuretano e CO . La perdita di 2

materiale dovuto allo sgocciolamento durante i 
movimenti del manipolatore è ridotta 
drasticamente, specialmente sull'area critica dei 
bordi. Le proprietà autodistaccanti del sistema 
fanno sì che non sia necessaria la  regolare pulizia 
manuale degli stampi.

INTIER NÄHER poneva molta enfasi sulla 
realizzazione di una linea altamente produttiva e 
sul fatto di lavorare con un solo par tner per tutto il 
progetto. 

Cannon le ha offerto, insieme ad una linea di  
produzione completamente automatizzata, una 
gamma di attrezzature accessorie in  grado di 
svolgere diverse operazioni: srotolamento e taglio 
di mat di vetro (con sistema di  sostituzione 
automatico dei rulli); preparazione delle strutture 
alveolari di carta; impilamento dei pannelli 
sandwich; trasferimento dei sandwich nella cavità 
per lo spruzzo, dotata di sistemi di ventilazione e 
filtratura dei vapori; due attrezzi di presa  per il 
trasferimento dei pannelli sandwich nella cabina di 
spruzzo e nelle presse di  polimerizzazione (da 400 
t di forza di chiusura, e dotate di  sistema di cambio 
automatico dello stampo); termoregolazione dello 
stampo; manipolatori di scarico; manipolatori di 
teste di miscelazione; unità di dosaggio ad alta 
pressione “A-System 10 Servo”; il kit “Spray & 
Stay”; gli impianti per lo stoccaggio IBC per polioli 
e Isocianati; il controllo Siemens e la  
visualizzazione dei dati mediante WINCC.

Per saperne di più su questo processo, o per 
migliorarlo se già lo utilizzate, contattate  
Cannon: la soluzione è disponibile!

RRIM 
Giganti della Strada

per i

Selmat sviluppa e realizza da anni a  Condove e a 
Sant'Antonino di Susa, nell'hinterland torinese, 
componenti e sistemi in materiale plastico-
poliuretanico per l'allestimento esterno ed 
interno di autovetture e veicoli industriali. 
Paraurti, sottoparaurti, calandre, kit 
aerodinamici, passaruota e modanature varie, 
tappeti, schienali e moltissimi altri componenti 
in plastica  vengono forniti ai principali 
produttori Europei di camion. Il mercato 
industriale risponde bene, ed il Poliuretano - 
grazie alle capacità di realizzare particolari di 
grandi dimensioni con un basso costo di 
impianti e stampi - aiuta a conquistare  nuove 
applicazioni e clienti.

Cannon Afros e Cannon Tecnos hanno 
recentemente fornito a Selmat, (www.selmatgroup.it) 
un'isola di lavoro "chiavi in mano" - composta da una 
macchina HE Twin (nuova generazione di macchine 
per poliuretani caricati), una pressa portastampo con 
piani di 2400 x 1200 mm e tutte le relative sicurezze - 
per la schiumatura di parti di paraur ti in RRIM 
(laterali spigolo, frontali ecc.). 

L'HE Twin è stata progettata per rispondere al 
mercato che chiedeva una versione più semplice ed a 
prezzo più competitivo rispetto alle tradizionali 
macchine della serie HE. Infatti sulla linea 
dell'Isocianato viene utilizzato un sistema di dosag gio 
a pompe con tenuta con giunto magnetico, per 
ovviare a possibili perdite e ridurre la  manutenzione, 
mentre il dosaggio del poliolo  con cariche minerali od 
inerti avviene mediante pistone in cilindro. L'unità è 
completa di un sistema d'emulsione aria per 
permettere la nucleazione necessaria al buon utilizzo 
dei componenti RRIM e di un'unità di  
premiscelazione del poliolo con le cariche utilizzate. 
Un controllore di processo, interfacciato da un 
pannello operatore grafico, gestisce tutto il sistema 
operativo garantendo il monitoraggio in  tempo reale 
di tutti i parametri in gioco, al fine di assicurare  la 
massima affidabilità e qualità finale del prodotto 
stampato. 
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SoliSpray generazione di materiale da riciclare.
Lo stampaggio a iniezione prevede l'uso di 
termoplastici a basso melt index, caricati in modo 
vario, iniettati a misura in stampo chiuso. Come si può 
facilmente intuire in questo caso i materiali sono più 
costosi che nel caso della termoformatura, per contro 
non vi sono scarti dovuti alla tranciatura. Altro 
vantaggio è la possibilità di ottimizzare gli spessori e di 
conseguenza il peso del componente. Il grosso limite 
di questa tecnologia è il costo degli investimenti: sono 
infatti necessari stampi in acciaio con camere calde 
molto complesse e  presse ad iniezione di almeno 
2500 tonnellate per un componente come il dash 
insulator.
La tecnologia RRIM prevede l'impiego di 
formulazioni poliuretaniche caricate in vario modo, 
iniettate in stampo chiuso mediante dosatrici a pistoni 
e teste resistenti all'abrasione provocata dalle cariche 
minerali. La tecnologia RRIM , come lo stampaggio ad 
iniezione, consente di ottimizzare gli spessori ed 
inoltre permette di ottenere componenti in 
monomateriale. Questa tecnologia , pur essendo già 
stata sviluppata dalla Cannon nei primi anni '80 ha 
avuto in questi ultimi anni un significativo sviluppo 
applicativo. Sono realizzati con RRIM gli elementi 
insonorizzanti di una ventina di veicoli Tedeschi e 
Francesi ed in particolare pressoché tutti gli 
insonorizzanti delle vetture Audi nonché quelli della 
VW Golf. Il limite di questa tecnologia sta 
soprattutto nel costo degli investimenti 
in stampi ed impianti.

Con l'obiettivo di ottimizzare soprattutto 
l'investimento è stata sviluppata la tecnologia SoliSpray.
L'innovazione introdotta consiste nel realizzare questi 
elementi mediante la tecnologia a spruzzo di 
formulazioni già caricate, lavorando anche in un solo 
semi-stampo aperto, a volte senza nemmeno richiedere 
l'uso di presse.  
Per ottenere questo importante risultato è stato 
necessario sommare un discreto numero di innovazioni 
sviluppate di recente nei laboratori della Cannon Afros 
a Caronno Pertusella. 

Innanzitutto serviva una testa di miscelazione in 
grado di lavorare con materiale caricato, ma al tempo 
stesso leggera e maneg gevole. La scelta è caduta su una 
testa FPL 10 modificata con un apposi to ugello per 
spruzzo, disegnato per applicare con elevata precisione 
ed omogeneità strisce regolari di  miscela reattiva, con un 
ridottissimo overspray (la zone di sovrapposizione fra 
due passate contigue di schiuma) ed un ottimo controllo 
dello spessore di materiale applicato: una deposizione 
irregolare potrebbe generare  uno spessore  
inaccettabile, generando un costoso scarto.

Poi bisognava automatizzare lo spostamento della testa 
per permettere l'applicazione della schiuma in  modo 
perfetto e ripetitivo su una superficie abbastanza estesa. 
Per far ciò è stato selezionato un robot antropomorfo a 
6 assi, in grado di  raggiungere agevolmente tutti i  punti 
del pezzo da schiumare e di orientare il polso  di presa 
verso le pareti verticali del supporto.

La macchina dosatrice necessaria per questa 
tecnologia può essere scelta fra diversi modelli 
disponibili, purché sia ad alta pressione e con almeno  
una delle linee in grado di  gestire un Poliolo molto 
viscoso additivato di cariche minerali abrasive. Per 
questo progetto è stata selezionata una  HE-System 
Twin, dosatrice a pistoni in grado di dosare materiali 
caricati e abrasivi.

La Novità: SoliSpray

Cannon ha sviluppato quest'anno una nuova 
soluzione per lo spruzzo di formulazioni 
poliuretaniche caricate con inerti ad alto peso 
specifico, utilizzate per produrre gli heavy layers,  
manufatti in schiuma utilizzati nell'industria 
automobilistica per insonorizzare l'abitacolo ed 
assorbire le vibrazioni provenienti dal motore e 
della trasmissione.
La nuova tecnologia, chiamata SoliSpray, 
rappresenta un'alternativa reale e percorribile 
alla convenzionale tecnologia della 
termoformatura dei fogli di termoplastico 
caricato  ed anche dell'RRIM, usata da oltre 
vent'anni per produrre schiume caricate con 
Barite, ossidi metallici, carbonato di calcio ed 
altre cariche minerali economiche. L'enorme 
vantaggio derivante dal poter produrre questi 
componenti - generalmente venduti con poco 
profitto - senza utilizzare costosi stampi e 
presse, depositando il quantitativo necessario di 
materiale solo là dove è realmente necessario, 
sarà sicuramente apprezzato dai fornitori 
dell'industria dell'auto.

Questi elementi assorbono le vibrazioni e le onde 
sonore provenienti dal motore, dal rotolamento degli 
pneumatici, dal complessivo 
cambio/differenziale/semiassi e in generale 
dall'esterno, assicurando un maggior comfort agli  
occupanti della vettura. Importanti studi di 
acustica vengono effettuati dalle case 
costruttrici per determinare i diversi intervalli di 
frequenza da assorbire nelle varie zone della 
vettura, e per dimensionare opportunamente gli 
elementi preposti a questo compito. 
Da anni si è visto che i migliori risultati si 
ottengono con particolari combinazioni di 
particolari schiume poliuretaniche semirigide a celle 
aperte (in particolare quelle a base MDI)  che 
assorbono  buona parte del rumore con isolante  
acustico ad elevato peso specifico ottenuto in genere 
con varie combinazioni di polveri pesanti disperse in 
una matrice polimerica che diventa capace di riflettere 
onde sonore nelle frequenza fra il sub-sonico e 
l'udibile. Queste polveri (generalmente degli ossidi, 
carbonati o solfati minerali) sono disponibili anche in 
natura a costi abbastanza contenuti. 
Ovviamente bisogna trovare il giusto compromesso 
fra efficacia nell'assorbimento dei rumori, peso delle 
protezioni installate e relativi costi di materie prime e 
di processo produttivo. Con i prezzi pagati dalle case 
automobilistiche ai propri sub-fornitori per questi 
componenti - ritenuti ingiustamente meno nobili di 
quelli “a vista” - ed i costi delle materie prime in 
costante aumento c'è poco da scherzare: tutti i 
produttori sono alla ricerca di alternative alla semplice 
iniezione di Poliuretano caricato.

Oggi un isolante acustico può essere realizzato 
• con un foglio di materiale termoplastico  caricato 

termoformato (heavy layer), 
• con un manufatto in materiale plastico stampato ad  

iniezione
• con un manufatto realizzato in RRIM
• con un manufatto  in Poliuretano realizzato con la 

nuova tecnologia SoliSpray.
La termoformatura è stata la tecnologia di gran lunga 
più utilizzata in questi ultimi 20 anni; prevede il pre-
riscaldamento e la successiva formatura in stampo di 
un foglio di materiale termoplastico economico, 
caricato all'origine generalmente con Barite. 
Il termoplastico impiegato può essere  PVC EVA o 
EPDM e possono essere impiegati materiali di riciclo. 
Questa è senz'altro la soluzione più economica per 
quanto riguarda il solo costo della materia prima, 
tuttavia le prestazioni sono fortemente limitate 
dall'impossibilità di variare lo spessore secondo le 
esigenze. Di conseguenza il manufatto è molto più 
pesante del dovuto. Questo processo presenta inoltre 
altri due limiti .
Il primo è l'impossibilità di realizzare componenti 
insonorizzanti monomateriale e il secondo è la  necessita 
di operazioni secondarie di tranciatura con conseguente 

Alternative disponibili

Una dosatrice a pistoni è in grado di alimentare un sistema di spruzzo SoliSpray.

Le attrezzature di produzione utilizzabili sono diverse, 
a seconda del prodotto finito desiderato:
1. per produrre isolanti acustici semplici, composti  dal 

solo strato di Poliuretano caricato, lo si può 
spruzzare direttamente in stampo, ottenendo un 
manufatto dalla superficie liscia dal lato a contatto 
con lo stampo e abbastanza rug osa dal lato 
opposto, ma accettata dall'industria automobilistica 
in quanto va a contatto diretto della lamiera  e non si 
vede. In questo caso non è necessaria alcuna pressa,  
basta un supporto per sostenere il  semistampo 
inferiore.

2. per applicazioni sotto-tappeto si può spruzzare  un 
isolante acustico direttamente sul retro del tappeto, 
dopo averlo depositato con la parte estetica  a 
contatto dello stampo. 
Nel caso in cui al tappeto venga poi  applicata una 
schiuma poliuretanica, si deve utilizzare un semplice 
semistampo superiore posizionato in una pressa 
tipica di schiumatura.

3. per produrre un sandwich costituito da un isolante 
acustico e da una schiuma fonoassorbente e questo 
è sicuramente il caso più frequente  come nel caso 
sopra descritto si può spruzzare direttamente 
l'isolante acustico sul semistampo inferiore e poi 
colare o a stampo chiuso o a stampo aper to la 
schiuma poliuretanica tradizionale. Una pressa ed 
uno stampo standard sono quindi sufficienti per 
realizzare questi manufatti.

Per quanto riguarda gli impianti di produzione Cannon 
ha sviluppato una serie completa di soluzioni 
impiantistiche ottimizzate per i diversi volumi produttivi.

Cannon ha inoltre sviluppato un'altra tecnologia che si 
abbina perfettamente al SoliSpray , la tecnologia 
Foam&Film, che consiste nella termoformatura di un 
sottile film termoplastico sulla superficie dello  stampo. 
Questo processo è stato impiegato con  successo 
nell'industria automobilistica in quanto permette  di 
eliminare totalmente l'uso di distaccanti. Nelle 
applicazioni con SoliSpray oltre a questa funzione 
permette anche l'eliminazione totale della  pulizia degli 
stampi . 

Il problema della insonorizzazione non riguarda 
ovviamente solo l'industria automobilistica: tutto il 
settore dei trasporti speciali, industriali, fer roviari può 
essere interessato a queste nuove soluzioni, così come il 
settore dei compressori pneumatici e dei g randi 
generatori portatili di corrente. Anche per  molti 
elettrodomestici, ad esempio, è sempre più pressante 
l'esigenza di ridurre l'emissione di  rumore, per poterli 
installare in ambienti piccoli e permanentemente abitati, 
come le cucine. 

Interessanti applicazioni possono essere sviluppate per 
queste specifiche esigenze, ed i laboratori di Ricerca  e 
Sviluppo di Cannon sono a disposizione dei produttori  
interessati a portare avanti esperienze pratiche in questa  
direzione. Parliamone!

Le altre applicazioni
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Spuzzo della pelle
in stampo aperto

Retroschiumatura
della pelle

Pelli spruzzate: 
recenti sviluppi per formulazioni multi-componente

In - Mold Coating

Spray Skin Pigmentato

Spray Skin
Non Pigmentato

Tipica composizione stratificata 
di una pelle ottenuta con questo processo

Processo di Spruzzo e Retroschiumatura 
di Pelli in Poliuretano

Rivestimenti sintetici flessibili, applicati a spruzzo, 
sono oggi utilizzabili industrialmente per ottenere 
componenti per l'interno delle autovetture 
caratterizzati da un'ottima qualità estetica e da  una 
“mano” molto morbida, simile a quella degli ar ticoli 
ricoperti in pelle naturale. Gli  elastomeri impiegati 
con questa tecnologia possono essere applicati in 
spessori variabili, accostando diversi colori nelle varie 
zone dello stampo a seconda delle specifiche 
esigenze di ogni componente. Si ottengono in questo 
modo consolles, plance portastrumenti  e rivestimenti 
interni di porte.
Cannon ha sviluppato diverse soluzioni innovative - 
in generale legate a testa e tecnologia di miscelazione 
- per l'applicazione industriale di queste speciali  
formulazioni a spruzzo, specialmente per quanto 
riguarda l'impiego di componenti addizionali da 
impiegare solo in alcune parti  dello stampo. Questi 
componenti possono essere coloranti, additivi o 
catalizzatori richiesti dal processo produttivo in quel 
particolare punto del pezzo finito.

L'applicazione a spruzzo di pelli  poliuretaniche consente ai 
produttori di ottenere superfici resistenti, durevoli, con  
l'aspetto e la “mano” simili alla pelle  naturale e che - 
soprattutto - possono essere applicate perfettamente e  in 
modo definitivo a supporti rigidi di qualsiasi for ma. Sono 
oggi normalmente utilizzate   per plance  portastrumenti, 
consolles e pannelli porta  in modelli prodotti da Daimler 
Chrysler, BMW, Volkswagen, GM e altre case 
automobilistiche. Il loro utilizzo è in crescente aumento, 
grazie ai vantaggi che portano:
• Aspetto - possono riprodurre perfettamente  qualsiasi 

superficie alla quale vengono applicate, comprese le  
trame più raffinate delle migliori pelli naturali

• Resistenza all'abrasione - possono resistere a cicli molto 
severi di sfregamento, e si comportano benissimo alle  
più basse temperature, senza screpolarsi o  rompersi.

• Assenza di emissioni - a differenza  dei rivestimenti 
flessibili vinilici (PVC), le pelli poliuretaniche non 
emettono, sotto l'effetto del calore, componenti volatili 
che si depositano sulle superfici vetrate circostanti, 
creando l'effetto nebbia conosciuto come “fogging” 

• Facilità di adesione - alcune applicazioni richiedono la 
retroschiumatura del rivestimento estetico con uno 
strato di Poliuretano espanso: le pelli poliuretaniche 
permettono questa operazione direttamente, senza  
altri trattamenti, grazie alla perfetta adesione  fra i due 
strati

• Riciclabilità - ancora parlando di pelli retroschiumate, la  
medesima natura chimica dei due componenti ne 
facilita grandemente il riciclaggio  alla fine del ciclo di 
vita del pezzo.

Una tipica sequenza produttiva prevede l'applicazione di 
un velo di vernice di finitura sullo  stampo preriscaldato a 
65-70 °C. Subito dopo l'appassimento della vernice si  
passa alla fase di spruzzo  del Poliuretano. I componenti 
della reazione sono mantenuti a 60-70 °C  per favorirne la 
miscelazione ed abbreviare i tempi di estrazione. Dopo 
circa 50-60 secondi la pelle - dallo  spessore tipico fra 0,8 e 
1,2 mm -  viene estratta manualmente dallo stampo, a 
meno che sia prevista una retroschiumatura. Dopo aver 
spruzzato il Poliuretano la testa viene spostata  sulla 
stazione di pulizia dove un getto di  solvente ne pulisce 
accuratamente prolunga e ugello nebulizzatore. 
Questa tecnologia richiede l'impiego di macchine 
dosatrici concepite per lavorare con formulazioni molto 
reattive con componenti a temperatura medio-alta. La 
speciale dosatrice che Cannon fornisce per 
quest'applicazione è dotata di un circuito di  
termostatizzazione particolarmente efficace, può  montare 
giunti magnetici sulle pompe (adatte sia per  Isocianati 
aromatici che alifatici) e, grazie al controllo in  closed-loop 
di portata e rapporto coordinato  con il robot portatesta, 

Applicazioni e vantaggi delle pelli spruzzate

Attrezzatura dedicata

permette la variazione “al volo” della por tata durante 
l'operazione di spruzzo: questo permette significativi 
risparmi di materiale ed ottimizzazione degli spessori nelle 
varie parti del pezzo finito.
Una speciale testa di miscelazione è stata realizzata da 
Cannon per lavorare a bassa portata ed elevata efficienza:  è 
autopulente ed azionata idraulicamente. Consente il 
completo e continuo riciclo dei materiali - tramite  cavità 
ricavate nel pistone che scorre nella camera di miscelazione  
- per garantire un'assoluta costanza dei  parametri che 
maggiormente influenzano la miscelazione: temperatura 
dei componenti e pressione di iniezione.  La testa è lunga 
circa 13 cm, pesa meno di 1,3  kg e permette di lavorare in 
modo ottimale in un range di  pressione fra 125 e 210 bar.
Un lungo lavoro di messa a  punto del sistema, effettuato 
nei laboratori della Cannon USA a Pittsburgh,  in 
Pennsylvania, ha permesso di sperimentare questa nuova 
testa con diverse formulazioni applicando variazioni 
istantanee di portata (e conseguentemente anche di  
pressione) anche del 20%, mantenendo una eccellente 
qualità di miscelazione e di qualità delle  pelli risultanti. 
Si tratta di un vantaggio rilevante, considerando l'esigenza 
pratica, su una linea di produzione con molti modelli 
diversi,  di variare le por tate dello spruzzo a seconda delle 
caratteristiche del pezzo.
Per consentire l'accesso alle parti più remote dello stampo, 
sulla testa viene montata una prolunga tubolare dotata di 
un ugello calibrato per la nebulizzazione. 

Questa prolunga va 
lavata alla fine di ogni 

ciclo con un po' di solvente, 
che richiede un apposito 

sistema di alimentazione e di 
recupero degli scarti. 

A differenza di altre soluzioni disponibili sul  
mer cato la testa realizzata da Cannon non prevede un 
miscelatore statico nella prolunga: questa è costituita da un 
semplice tubetto metallico, reperibile ovunque a basso 
costo, facile da pulire ed economico in caso di sostituzione   
sia in termini di costo  che di tempo. La sostituzione della 
prolunga non prende più di pochi  secondi, evitando 
costosi arresti alla linea di  produzione. Inoltre, essendo 
costituita da un semplice tubo, può essere facilmente 
tagliata a misura per adattarsi a qualsiasi  tipo di stampo o 
applicazione particolare, e può montare svariati modelli  di 
ugello nebulizzatore (a cono, a ventaglio, ecc.)

Lo spruzzo della formulazione prevede l'impiego di robot 
portatesta, per evitare problemi agli addetti e  garantire 
ripetitività di risultati, e di adeguate cappe di aspirazione. 
Gli stampi costituiscono uno degli elementi fondamentali 
per il successo dell'operazione: si usano stampi  in Nickel, 
che garantiscono ottima resistenza ai g raffi ed eccellente 
dissipazione termica, oltre che una perfetta  riproducibilità 
dei minimi dettagli della goffratura superficiale. 
Va anche detto che per questa tecnologia - a meno che non 
sia prevista l'immediata retroschiumatura delle pelli 
ottenute col processo di spruzzo  - è sufficiente usare la 
metà inferiore dello stampo, in quanto non è richiesta 
alcuna compressione o contenimento della crescita del  
polimero. Per consentire una cadenza produttiva elevata, 
derivante da formulazioni molto reattive, gli stampi 
devono essere posti su appositi sistemi di trasporto: 
Cannon propone, a fianco dei tradizionali caroselli  o tavole 
rotanti, sistemi dedicati come il convogliatore aereo 
Rotoflex, il carosello flessibile PitStop e  sistemi ibridi a 
movimentazione di pallet. In particolari casi è  consigliato 
l'uso di linee fisse, posizionate in cabine. Nel  caso di pelli 
retroschiumate si può portare il semistampo contenente  la 
pelle ad una stazione di schiumatura oppure, se lo  stampo 
è predisposto, può svolgere entrambe le funzioni, spruzzo  

e schiumatura.  Soluzioni  dedicate, con movimentazione 
ottimizzate per ogni combinazione di stampo, sono 
disponibili su richiesta.

La realizzazione di pelli spruzzate  semplici costituisce solo 
una parte dello scenario tecnologico legato a questi 
prodotti: la sfida più interessante è costituita  dalla 
produzione flessibile di combinazioni di colori  diversi, nel 
medesimo stampo o in diversi stampi in rapida  
successione. 
Argomento ormai risolto nel  campo della schiumatura 
tradizionale, quello della colorazione “al volo” e in 
sequenza è invece quanto mai di attualità nel  campo delle 
pelli spruzzate o stampate.
Vari sfide si prospettano in questo momento al produttore  
interessato a questa gamma di  prodotti:
• Produzione di una pelle pigmentata solo in  alcune parti 

(con aggiunta di colore “al  volo”)
• Produzione di una pelle dalla miscelazione in  ogni caso 

eccellente, con o senza colorante
• Produzione di pelle dal colore uniformemente sfumato 

fra due tonalità del medesimo colore
• Dosaggio di colorante  ottimale e costante nel tempo  a 

portate fra 2 e 4 g/s
Cannon ha affrontato queste sfide utilizzando l'esperienza  
maturata da anni nel dosaggio  accurato di componenti 
addizionali in camera di miscelazione. Ha realizzato nella  
nuova testa per spruzzo un circuito di  alimentazione per 
un terzo componente caratterizzato da un tempo di 

risposta pressoché istantaneo, che consente di 
aggiungere ai due componenti  principali, Isocianato e 

poliolo, un flusso di colorante esattamente dove e quando 
sia richiesto dalla geometria del pezzo. 
Una tipica applicazione potrebbe essere quella illustrata 
nello schema sotto, dove si vede una stratificazione di tre 
elementi: la vernice applicata in stampo (strato  esterno), la 
pelle spruzzata pigmentata (strato intermedio),  la  pelle 
spruzzata non pigmentata, perciò più economica (strato 
interno).
Un altro prodotto realizzabile è quello costituito da  zone 
adiacenti, pigmentate in colori diversi o contenenti additivi 
differenti a seconda della zona del pezzo. 
Un'altra possibile variante è quella costituita dalla 
produzione in sequenza di pelli mono-colore, ma in  colori 
diversi fra uno stampo ed il successivo, usando sempre la 
medesima testa di miscelazione.
Con la soluzione produttiva realizzata da Cannon  tutte 
queste alternative sono fattibili, come dimostrato nella 
lunga sperimentazione condotta negli USA in  
collaborazione con diversi fornitori di formulazioni 
poliuretaniche per pelli spruzzate. 
 Parliamone insieme - la soluzione si trova!  

Per farne di tutti i  colori…
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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 
su Internet: 

specializzazione 
in rete 

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.

Portale: 
www.cannon.com 
Sito Corporate: 
www.thecannongroup.com

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  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

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

Il Gruppo

Le Nostre Divisioni

Le Nostre Filiali 

Impianti per Nuova presenza 
Cannon Eurasia è la nuova Società 
responsabile di tutte le attività del Gruppo 
Cannon in Russia e nelle nazioni della ex-
Unione 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.

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 in Russia

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 attaccar e più efficacemente un 
mercato che presenta un potenz iale enorme per le nostr e 
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!
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