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Cannon Viking festeggia i 30 anni di CarDio®, la tecnologia 
sostenibile che impiega la CO2 liquida come agente 
espandente per le schiume poliuretaniche flessibili PU 

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

Cannon Viking, una società del Gruppo Cannon leader di mercato nelle tecnologie, nei 
processi di lavorazione e negli stampi per poliuretani ed elastomeri uretanici, si appresta a 
celebrare i tre decenni del sistema CarDio® - un processo ecologico brevettato che utilizza 
anidride carbonica liquida (C02) per produrre oggi schiume poliuretaniche a bassa e alta 
densità. 

Prima di entrare a far parte del Gruppo Cannon nel 1989, Viking Engineering era già 
un’azienda leader e affermata, che progettava e produceva apparecchiature di dosaggio e 
miscelazione per schiume poliuretaniche (PU) flessibili e rigide.  

"All'epoca c'era un'esigenza pressante e crescente di bandire gli agenti espandenti 
alogenati e altri composti organici volatili dalla produzione di schiume PU espanse", ha 
dichiarato Jonathan Rayner, Direttore Vendite di Cannon Viking. “L'anidride carbonica 
offre numerosi vantaggi, avendo rischio zero nella riduzione dell'ozono e un potenziale di 
riscaldamento globale estremamente basso; è poco costosa, non è tossica e, a differenza 
dell'acqua, non consuma isocianati nella reazione, offrendo un significativo risparmio di 
costi. Tuttavia, è molto difficile da controllare in formulazioni a temperatura ambiente, 
poiché ha una espandibilità tre volte superiore rispetto agli agenti espandenti 
tradizionali".  

Combinando l'ingegneria meccanica e l'esperienza nella formulazione chimica, il 
compianto e stimato Carlo Fiorentini, fondatore del Gruppo Cannon, insieme a un 
affermato specialista nelle schiume, Tony Griffiths, ha sviluppato il primo processo 
commerciale per inserire e usare con successo l'anidride carbonica liquida naturale come 
agente espandente fisico nella produzione di schiuma PU su base continua. Cannon ha 
allestito un impianto pilota e ha rapidamente definito un processo di reazione per 
controllare l'espansione turbolenta della schiuma generata dalla CO2, che rimane liquida 
solo a partire da 5,2 bar (754 psi). È stata progettata un'apparecchiatura innovativa per 
gestire e tenere sotto controllo la pressione, il difficile comportamento di miscelazione e la 
distribuzione. Infine, dopo avere superato con successo tutte le prove, l'innovativo sistema 
CarDio® è stato brevettato e lanciato nel 1993. 
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Alla base del sistema brevettato CarDio® c'è una barra in acciaio (gatebar), anch’essa 
brevettata, che funziona da dispositivo di riduzione della pressione e di distribuzione della 
miscela. Applicando l'esperienza di Cannon nella lavorazione di precisione con tolleranze 
misurate in micron, nel 2002 è stata sviluppata e adottata una nuova barra, funzionante in 
assenza d’aria, che garantisce una minore velocità di uscita della miscela reagente.  

Questo significativo miglioramento ha apportato ulteriori caratteristiche ed esclusivi 
vantaggi al sistema CarDio®, eliminando praticamente i minuscoli vuoti residui che 
potevano comparire nelle schiume realizzate con determinati prodotti chimici. Inoltre, ha 
permesso ai clienti di aumentare il livello di CO2 liquida nelle loro schiume e di lavorare con 
la più ampia gamma di prodotti chimici, tra cui polioli ad alta viscosità e polioli ad innesto, 
nonché un'ampia varietà di polveri e riempitivi, come il carbonato di calcio (CaCO3) e il 
solfato di bario BaSO4 - per aumentare la densità della schiuma e l’insonorizzazione - come 
pure la melamina - per la resistenza al fuoco. 

Spinta dalla testa di miscelazione ad alta pressione in una camera di espansione quadrata, 
che conduce a una fessura sottile e gradualmente sempre più ampia, la miscela perde a 
poco a poco pressione, consentendo alla CO2 liquida di convertirsi allo stato gassoso. La 
conformazione del gatebar airless consente di ottenere una schiuma altamente 
omogenea, distribuita uniformemente su tutta la larghezza del convogliatore e 
caratterizzata da una struttura molto uniforme. 

Altri vantaggi sono l'uso di particelle di carica, come polveri e scaglie, fino a 400 micron. Le 
fessure ampie, di diametro doppio rispetto alle particelle, evitano l'accumulo e 
l'intasamento. Un altro vantaggio è la possibilità di commutazione di colore e tipo di 
prodotto in un intervallo di transizione molto breve, di soli 25 cm, riducendo drasticamente 
gli scarti.  

Il sistema CarDio® consente inoltre di realizzare lotti di produzione eccezionalmente lunghi, 
fino a 5 ore, per la maggior parte dei gradi utilizzati, con o senza cariche, e può essere fornito 
come parte integrante di un nuovo impianto di schiumatura continua Cannon Viking 
Maxfoam o Maxfoam Elite, oppure installato in un impianto di schiumatura esistente, 
indipendentemente dal produttore della macchina. 

Cannon Viking ha sviluppato un gatebar (in corso di brevetto) per le tecniche di deposito 
di liquidi diversi da CO2, che offre tutti i vantaggi del sistema CarDio® e può essere installato 
in retrofit per i produttori che continuano a utilizzare i metodi di schiumatura tradizionali.  

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

® CarDio è un marchio registrato del Gruppo Cannon. 
 

  

https://www.k-online.com/vis/v1/en/search?oid=87926&lang=2&_query=cannon
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Cannon Viking 
Cannon Viking è stata costituita nel 1989, quando Viking Engineering, una società di ingegneria industriale a conduzione familiare con sede 
nel Regno Unito, è entrata a far parte del Gruppo Cannon. Fondata nel 1956, Viking Engineering ha collaborato con la principale azienda chimica 
britannica e mondiale dell'epoca e si è specializzata nella progettazione, nell'ingegnerizzazione e nella produzione di macchine per la 
produzione di lastre e blocchi continui. Adottando la mentalità innovativa di Cannon, è nato il primo sistema brevettato di erogazione 
dell'agente espandente ecologico - CarDio® - che è tuttora il più avanzato agente espandente liquido a base di anidride carbonica utilizzato 
dai produttori di schiume flessibili continue. Cannon Viking è stata protagonista dello sviluppo e dell'evoluzione dell'industria della schiuma 
poliuretanica in tutto il mondo, in particolare per i mercati dei letti e dell'arredamento, con oltre 800 clienti in 140 paesi assistiti dalla rete 
mondiale di supporto post-vendita di Cannon. Ancora oggi, le soluzioni Cannon Viking sono progettate e prodotte nel Regno Unito utilizzando 
un approccio modulare e su misura che consente l'aggiornamento o il retrofit di macchine e attrezzature, in qualsiasi momento, per seguire e 
supportare l'evoluzione delle attività dei nostri clienti. 

 
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 Viking festeggia i 30 anni di CarDio®, la tecnologia sostenibile che impiega la CO2 liquida 
come agente espandente per le schiume poliuretaniche flessibili PU. Foto: Gruppo Cannon 
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