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Cannon Ergos offre ora sistemi e macchinari integrati per la 
fase di post-lavorazione delle linee di produzione di pannelli 
isolanti. 

La società realizza sistemi personalizzati chiavi in mano per la produzione di 
pannelli isolanti a base di resina PIR e fenolica per l'industria edile e delle 
costruzioni. 

Caronno Pertusella, (Varese), Italia, 19 ottobre 2022 

Cannon Ergos è impegnata nella produzione di impianti e macchinari chiavi in mano per 
diversi sistemi di resine, per materiali compositi e termoplastici. L'azienda possiede 
conoscenze ed esperienze approfondite nella fornitura di tecnologie impiantistiche per la 
produzione continua su larga scala e ad alta velocità di pannelli isolanti di elevata qualità a 
base di poliisocianurato (PIR) e resina fenolica con rivestimenti flessibili, principalmente per 
applicazioni su tetti, pareti, pavimenti e soffitti nell'industria edilizia e delle costruzioni. 

"Oggi, Cannon Ergos è in grado di fornire ai clienti un sistema integrato di post-lavorazione 
di ultima generazione, che garantisce elevata velocità insieme a un'efficiente flessibilità e 
produttività, per pannelli isolanti di qualsiasi dimensione e con ogni substrato", ha dichiarato 
Luciano Boscari, Design Manager per i sistemi di post-lavorazione di Cannon Ergos. 
"Attingendo a decenni di esperienza e conoscenza, la gamma delle nostre macchine e 
attrezzature di post-lavorazione è progettata e costruita su misura con quell’attenzione ai 
dettagli, alla robustezza e all'affidabilità che i clienti si aspettano, e fornisce la soluzione 
ottimale e personalizzata per ogni fase di post-produzione, come taglio, raffreddamento, 
rifilatura, profilatura, lavorazione, imballaggio, impilamento e stoccaggio". 

La completa tecnologia di impianti chiavi in mano che Cannon fornisce per la produzione di 
pannelli isolanti a base di PIR e resina fenolica comprende lo stoccaggio dei serbatoi delle 
materie prime, l'attrezzatura di srotolamento superiore e inferiore per gestire e alimentare le 
bobine di substrati come carta craft, fogli di alluminio, rivestimenti in fibra di vetro o minerale, 
e attrezzatura per pre-riscaldamento; dosaggio e miscelazione dei componenti di base della 
resina reattiva, che possono comprendere catalizzatori, agenti espandenti e per la 
polimerizzazione, e ritardanti di fiamma; e la sezione di schiumatura e laminazione con 
trasportatori a doppio nastro per creare pannelli con i substrati flessibili, negli spessori 
desiderati.  

Le attrezzature di post-lavorazione fornite da Cannon Ergos comprendono seghe a taglio 
trasversale volanti, che dividono il flusso continuo di pannelli laminati in 'schede madri' che 
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passano in un'unità di raffreddamento e indurimento utilizzando trasportatori specificamente 
configurati e vengono successivamente tagliate in diversi pezzi nelle dimensioni finali 
desiderate. Questi pezzi vengono poi rifilati in senso longitudinale e trasversale, ad esempio 
con profili maschio e femmina o sovrapposti. I pannelli finali vengono gestiti in una stazione 
di imballaggio completamente automatizzata per produrre pile unite e pallettizzate avvolte 
in pellicola termoretraibile, pronte per lo stoccaggio e la consegna. 

Cannon Ergos ha rivolto particolare attenzione all'ottimizzazione di ogni fase della produzione, 
compresa la post-lavorazione, applicando principi di lean manufacturing, sistemi 
automatizzati e cicli ottimizzati per risparmiare energia, materie prime chimiche e 
rivestimenti dei substrati.  

Per saperne di più, visitate il Gruppo Cannon al K2022, a Düsseldorf, Germania (19-26 ottobre), 
nel Padiglione 13 Stand B87.   

 
Cannon Ergos 
Cannon Ergos è stata creata nel 2012 unendo le competenze e il know-how delle aziende Tecnos, TCS e Forma del Gruppo Cannon 
ed è specializzata nella produzione di impianti e macchinari chiavi in mano per la lavorazione di poliuretano, materiali compositi 
e termoplastici e alluminio pressofuso. Oggi, il reparto R&S e i laboratori tecnici di Cannon Ergos assistono i clienti di tutto il 
mondo nello sviluppo di tecnologie e processi produttivi innovativi su misura, progettando, producendo e installando impianti 
personalizzati e unità di termoformatura adattate e autonome per i seguenti principali settori industriali: automobilistico, 
aerospaziale, isolamento dei frigoriferi, isolamento di edifici e costruzioni, componenti tecnici e apparecchiature mediche, 
energia eolica, sanitario, arredamento e beni di consumo e industriali. 

 
Gruppo Cannon 
Fondato nel 1962, il Gruppo Cannon comprende 30 aziende, con una presenza globale in più di 40 paesi ed è riconosciuto come 
leader di mercato nelle tecnologie, nella lavorazione e negli stampi per poliuretani ed elastomeri uretanici per l'industria della 
plastica e dei compositi. Il Gruppo progetta e produce macchine dosatrici ad alta e bassa pressione e attrezzature di miscelazione, 
per lastre continue e schiume poliuretaniche stampate in discontinuo. La ricerca continua dell'innovazione è la costante del 
gruppo Cannon, offre la progettazione, la produzione, l'assistenza e la manutenzione di apparecchiature anche in altre aree 
tecnologiche chiave, tra cui: Energia - caldaie industriali per applicazioni standard e speciali, come caldaie a vapore, generatori di 
acqua calda, caldaie a recupero di calore e generatori di olio termico, con servizi di ingegneria e fabbricazione in-house; 
trattamento delle acque e acque reflue - degasatori, trattamento e recupero della condensa, impianti di trattamento degli 
effluenti, trattamento delle acque sanitarie e di scarico, trattamento delle acque di iniezione, demineralizzazione, acque prodotte; 
e automazione, dove il Gruppo Cannon offre digitalizzazione dei processi e monitoraggio delle condizioni, connect-IT e 
monitoraggio delle emissioni. Cannon si impegna a ridurre l'impronta ecologica di tutte le tecnologie e i processi industriali del 
Gruppo attraverso l'efficienza energetica, la riduzione del consumo di risorse e la riduzione delle emissioni. Il Gruppo Cannon ha 
realizzato un fatturato netto di 230 milioni di euro nel 2021. Per saperne di più: www.cannon.com 
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