
 

 

 

                 COMUNICATO STAMPA 
 

Il Progetto LIFE, VICORPAN di Cannon Afros, è cofinanziato 
dall'UE per la riduzione delle emissioni di CO2 e la 
riciclabilità di frigoriferi e congelatori. 

Il progetto VICORPAN (Vacuum improved Insulation by CORe shaped 
PANels) punta a dimostrare come migliorare l'efficienza energetica e 
la riciclabilità dei pannelli di frigoriferi commerciali e domestici. 

Caronno Pertusella (Varese), Italia, 19 ottobre 2022 

Cannon Afros, un'azienda del Gruppo Cannon, è il principale fornitore mondiale di sistemi 
di dosaggio, apparecchiature di miscelazione, tecnologie di lavorazione e competenze per 
l'isolamento termico dei frigoriferi domestici e commerciali con formulazioni a base di 
resina poliuretanica (PU). 

Il Progetto LIFE VICORPAN, per lo sviluppo di pannelli isolanti sottovuoto (VIP) efficienti dal 
punto di vista energetico e riciclabili, è guidato da Cannon Afros con il cofinanziamento del 
programma LIFE dell'Unione Europea (LIFE20 CCM/IT001644). L'obiettivo è sviluppare e 
fornire pannelli con prestazioni e sostenibilità significativamente migliori rispetto agli 
attuali pannelli VIP per frigoriferi, congelatori e armadi frigoriferi.   

Cannon Afros collabora con Epta, un gruppo industriale multinazionale specializzato nella 
refrigerazione commerciale, che integrerà i nuovi pannelli VIP nei suoi prodotti, e con BASF 
Polyurethanes, che apporta la chimica dell'isolamento e le soluzioni VIP basate su schiuma 
a celle aperte. 

"Le prestazioni termiche dei tipici pannelli VIP con anima in microfibra di vetro incapsulata 
in un foglio di alluminio aderente ai lati e alla parte superiore dei frigoriferi hanno una 
conduttività termica molto più bassa rispetto all'isolamento in schiuma convenzionale. 
Tuttavia la fibra di vetro dei VIP può porre rilevanti problematiche nel processo di 
riciclaggio, liberando il materiale di riempimento. Inoltre, questo materiale può anche 
essere rilasciato nella fase produttiva, con un rischio di inquinamento del luogo di lavoro. 
Per di più, i loro bordi in alluminio possono compromettere una parte considerevole della 
capacità di isolamento fornita dal vuoto, soprattutto negli angoli", ha dichiarato Maurizio 
Corti, Corporate Technology and R&D Coordinator di Cannon. "La soluzione VICORPAN è 
finalizzata a superare questi problemi con un pannello sagomato con anima in 
poliuretano a celle aperte. La possibilità di modellare l'anima può ridurre l'effetto del bordo 
e assicurare una maggiore flessibilità nell'inserimento dei pannelli nel guscio del 
frigorifero".    
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Si prevede che il design VICORPAN consenta di ridurre fino al 17% la trasmissione di calore 
dei frigoriferi e dei congelatori commerciali basati su un isolamento in schiuma PU 
tradizionale, aiutando i produttori a soddisfare le categorie più elevate dell'etichettatura di 
efficienza energetica rimodulata per i frigoriferi europei.  

L'uso di un'anima a celle aperte a base di PU eliminerebbe l'inquinamento in fase di 
assemblaggio ed i rischi per la salute, contribuendo a migliorare decisamente la riciclabilità 
delle apparecchiature di refrigerazione. Il Progetto sperimenterà anche anime rinforzate 
con riempitivi porosi rinnovabili, come pula di riso, paglia di cereali e bagassa di canna da 
zucchero, al fine di misurare anche il loro potenziale di riduzione dell'impronta di carbonio.  

Inoltre, questi pannelli ridurranno il peso, e quindi l'impronta di carbonio totale, rispetto agli 
attuali pannelli VIP da 300 a circa 50-60 g/cm³ e consentiranno una migliore combinazione 
di VIP e schiuma poliuretanica per garantire la struttura dell’isolamento del mobile.  

Il Progetto sperimenterà anche la conformazione e l'inserimento di pannelli VIP tra il 
condensatore e l'evaporatore sul retro dei frigoriferi, un'area spesso trascurata eppure 
molto critica per la trasmissione termica.  

Il Progetto LIFE VICORPAN è attualmente in una fase pre-industriale, con prototipi 
funzionali in fase di valutazione.  

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

Cannon Afros 
Cannon Afros, una società del gruppo Cannon, fondato nei primi anni '60, è il primo fornitore mondiale di sistemi di dosaggio, 
attrezzature di miscelazione e tecnologie di lavorazione per poliuretani e resine multicomponenti. Oggi Cannon Afros offre una 
vasta gamma di tecnologie di lavorazione per stampaggio, colata, iniezione, spruzzatura e possiede capacità produttive dedicate 
a una gamma completa di resine quali i poliuretani, i siliconi, gli elastomeri, le resine epossidiche, le schiume fenoliche e gli adesivi 
bi-componenti. Cannon Afros progetta, produce e commercializza una vasta gamma di attrezzature, da teste di miscelazione 
singole e unità stand-alone, a complessi impianti di produzione chiavi in mano e personalizzabili, al servizio delle seguenti aree 
di applicazione industriali: interni ed esterni di automobili, isolamento di elettrodomestici e frigoriferi, isolamento rigido per 
l'industria del freddo e del trasporto refrigerato, isolamento di edifici e costruzioni, articoli sanitari, isolamento di tubazioni per il 
riscaldamento a gasolio e teleriscaldamento, componenti tecnici e attrezzature mediche, imbottiture e sedili flessibili per 
l'industria del mobile e automobilistica, sigillatura e incollaggio di luci e involucri elettrici, incapsulamento e potting di 
componenti elettrici ed elettronici. 
  
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 principale 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, 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, visitate www.cannon.com 
 
Epta. Advanced solutions for your store. 
EPTA – Gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, opera a livello mondiale grazie ai suoi marchi 
Costan (1946), Bonnet Névé (1930), Eurocryor (1991), Misa (1969), Iarp (1983), e Kysor Warren (1882). Epta si posiziona, sul mercato 
domestico e internazionale come partner in grado di produrre e commercializzare sistemi completi per la refrigerazione, grazie 
all’integrazione di specifiche linee di prodotto quali: banchi frigoriferi tradizionali, verticali e semi-verticali positivi, verticali e 
orizzontali negativi, banchi a gruppo incorporato (Plug-in) per il settore Retail e Food&Beverage, centrali di media e grande 
potenza e celle frigorifere. Con sede a Milano, opera con quasi 6.000 dipendenti, vanta diversi siti produttivi sia in Italia che 
all’estero, una capillare presenza tecnica e commerciale in tutto il mondo, garantita da più di 40 presidi tecnico-commerciali.  

 

http://www.cannon.com/
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About BASF 
At BASF, we create chemistry for a sustainable future. We combine economic success with environmental protection and social 
responsibility. Around 111,000 employees in the BASF Group contribute to the success of our customers in nearly all sectors and 
almost every country in the world. Our portfolio comprises six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface 
Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF generated sales of €78.6 billion in 2021. BASF shares are traded 
on the stock exchange in Frankfurt (BAS) and as American Depositary Receipts (BASFY) in the U.S. Further information 
at www.basf.com. 

  
About BASF’s Performance Materials division 
BASF’s Performance Materials division encompasses the entire materials’ know-how of BASF regarding innovative, customized 
plastics under one roof. Globally active in four major industry sectors – transportation, construction, industrial applications and 
consumer goods – the division has a strong portfolio of products and services combined with deep understanding of application-
oriented system solutions. Key drivers of profitability and growth are our close collaboration with customers and a clear focus on 
solutions. Strong capabilities in R&D provide the basis to develop innovative products and applications. In 2021, the Performance 
Materials division achieved global sales of €7.29 bn. More information: www.plastics.basf.com. 
. 
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Il progetto VICORPAN (Vacuum improved Insulation by CORe shaped PANels) punta 
a dimostrare come migliorare l'efficienza energetica e la riciclabilità dei pannelli di 
frigoriferi commerciali e domestici. Foto: Gruppo Cannon 
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