
 

 

COMUNICATO STAMPA  
   

Cannon Tipos e Coriolis Composites uniscono le competenze 
tecnologiche per modellare un componente strutturale 
automobilistico complesso da un'unica preforma.  

L'attrezzatura di dosaggio per un’iniezione di precisione e 
ingegnerizzazione dello stampo per un’innovativa preforma a secco vicina 
alla forma finale per il pezzo in composito HP-RTM CFRP con tempo di 
ciclo rapido.  

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

Cannon Tipos, società del Gruppo Cannon, specializzata in lavorazioni di attrezzature in 
un'ampia gamma di tecnologie per polimeri e materiali compositi, ha collaborato con Coriolis 
Composites per lo stampaggio rapido e preciso con trasferimento di resina ad alta pressione 
(HP-RTM) di una preforma a secco vicina alla forma finale, prodotta con tecnologia di 
posizionamento automatico delle fibre (AFP) brevettata da Coriolis. 

Coriolis Composites è un leader mondiale nella fornitura di attrezzature e macchine 
robotizzate AFP, che consentono la posa di fibre continue o discontinue con minimo spreco 
di materiale, in vari orientamenti, anche per superfici geometriche complesse. La società ha 
sviluppato un processo innovativo ed esclusivo per realizzare preforme funzionalizzate con 
fibre asciutte per pezzi in composito, destinati a una serie di settori industriali, in particolare 
quello aerospaziale e automobilistico.  

"Soltanto nell'ultimo decennio sono emerse tecnologie di preforme ingegnerizzate avanzate 
a costi accessibili, che hanno sostituito la necessità di allineare, in modo accurato e con alta 
intensità di manodopera più preforme in uno stampo HP-RTM", ha dichiarato Andrea 
Castelnovo, Technology and R&D Manager di Cannon Tipos. "L'innovativa preforma a secco 
vicina alla forma definitiva sviluppata attraverso il processo AFP di Coriolis e il nostro stampo 
in acciaio, lucidato a specchio, con macchine dosatrici ad alta pressione e attrezzature per 
iniezione, ci ha aiutato a realizzare un pezzo strutturale complesso body-in-white per il 
rinforzo localizzato, utilizzando un'unica preforma in un processo facile e veloce, con un'alta 
produttività e costi sostenibili". 

La preforma a secco AFP 2D è composta da un orientamento ottimizzato della fibra in strati 
di fibra di carbonio non tessuta unidirezionale (UD) (280g/m2 ply) con una percentuale di 
volume della fibra del 55 percento (FVF) - per ottenere superiori proprietà meccaniche nel 
pezzo finale - e da una tecnologia di legame proprietaria, compatibile con un sistema di resina 
epossidica a polimerizzazione rapida pronta per l'iniezione. La funzionalizzazione migliora la 
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formabilità, la permeabilità e la rifilatura (a getto d'acqua 3D) per ottenere un profilo netto e 
può consentire una riduzione complessiva degli scarti fino al 50 percento.  

Cannon Tipos ha progettato lo stampo in acciaio per resistere fino a 120 bar, per evitare la 
microporosità; mantenere una temperatura costante entro i 2 gradi, garantire una reazione 
ottimale della resina con l'indurente; ridurre al minimo la contropressione nella fase di 
infusione e massimizzare il tempo di vuoto, per evitare il dilavamento e le bolle d'aria; e, grazie 
alle cavità altamente lucidate, sfruttare in modo ottimale l'estetica superficiale del pezzo 
stampato definitivo, grazie alla superiore tecnologia di preformatura di Coriolis. 

Il pezzo strutturale locale BIW che ne è risultato, destinato alla produzione in serie, è in fase di 
qualificazione. Ha un tempo di produzione di 20 secondi e mostra prestazioni meccaniche 
equivalenti rispetto all'applicazione tradizionale, ma offrendo una riduzione di peso fino all'80 
percento. 
 
Per saperne di più, visitate il Gruppo Cannon al K2022, a Düsseldorf, Germania (19-26 ottobre), 
nel Padiglione 13 Stand B87.  

Coriolis Composites 
Noi di Coriolis Composites siamo appassionati di industria e innovazione. Siamo partiti da zero 20 anni fa! Ecco perché, oggi, siamo un 
riferimento primario per il premio French Fab e per l'industria europea nel suo complesso. Grazie alla nostra storia, adottiamo la cultura 
del non avere limiti: abbiamo realizzato progetti ambiziosi nonostante tutte le difficoltà, senza mai fallire. Oggi, padroneggiamo una 
combinazione unica nel settore dei materiali compositi: macchinari, software ed esperienza. Questo ci permette di assistere i nostri clienti 
dall'inizio dei loro progetti, definendo le loro esigenze e progettando il pezzo stesso, fino all'implementazione e all'ottimizzazione delle 
macchine AFP. 
 
Cannon Tipos 
Cannon Tipos è specializzata nei processi per attrezzature in un'ampia gamma di tecnologie per materie plastiche e materiali compositi. 
Con oltre 50 anni di esperienza in diverse applicazioni e settori, Cannon Tipos utilizza la sua vasta esperienza per fornire soluzioni dedicate 
e su misura. Attraverso i Cannon Laboratories, l'azienda guida i clienti nello sviluppo dei loro progetti di produzione attraverso la 
realizzazione di stampi prototipo, la produzione di pezzi di prova per mettere a punto il processo e la validazione dei pezzi. 

 
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 l’elemento trainante del gruppo 
Cannon, che 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, tra cui 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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Cannon Tipos e Coriolis Composites uniscono le competenze tecnologiche per modellare un 
componente strutturale automobilistico complesso da un'unica preforma. Foto: Gruppo Cannon  

 
 

 


