
 

 

            COMUNICATO STAMPA  
 

Il sistema Cannon EG-AX conferma la facilità e l'economicità di 
lavorazione del riempimento ignifugo di grafite espandibile 
per schiume di poliuretano. 

Il sezionatore e l'iniettore brevettati abbreviano sensibilmente il tempo di 
riciclo ad alta pressione, riducendo lo sforzo di taglio dei fiocchi di grafite 
espansa. 

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

Cannon Afros, un'azienda del Gruppo Cannon, specializzata in apparecchiature di 
miscelazione e sistemi di dosaggio per poliuretani (PU), uretani ed elastomeri, ha migliorato 
in modo significativo le prestazioni della sua testa di miscelazione multicomponente grazie al 
sistema EG-AX, che ora offre una lavorazione più facile, più veloce e più economica della grafite 
espandibile (EG) per processi discontinui (schiume stampate) e continui (pannelli sandwich e 
cartoni).  

Il sistema EG-AX è costituito da una testa di miscelazione Cannon AX con 4 flussi - uno per la 
massa fusa di polioli e grafite espandibile con una pressione di iniezione di 120-160 bar, uno 
per il flusso di isocianato alimentato da una singola pompa e diviso in due da un separatore di 
flusso, utilizzato principalmente per schiume flessibili stampate in modo discontinuo, e un 
quarto flusso come input opzionale a seconda dell'applicazione - ad esempio - per additivi e 
agenti espandenti, come acqua e idrofluoroolefina (HFO), per pelle integrale usata per 
coperture di motori automobilistici. Per i pannelli sandwich e di cartone che richiedono un 
processo continuo, una percentuale considerevole del poliolo viene prelevata dalla massa fusa 
e iniettata attraverso il quarto flusso, che consente pressioni di iniezione fino a 80-90 bar. 

"La grafite espandibile è probabilmente uno dei migliori ritardanti di fiamma inorganici e 
fisici per le schiume poliuretaniche flessibili a celle aperte, stampate in modo versatile ed 
utilizzate per sedili, braccioli e poggiatesta nei trasporti pubblici e nelle automobili, dove 
viene anche impiegata sotto il cofano per proteggere dal calore e dal rumore del motore", ha 
dichiarato Stefano Andreolli, Sales Manager, Automotive Applications. "È considerata un 
ritardante di fiamma intumescente, eco-compatibile e altamente efficace, a bassa 
emissione di fumi e tossicità, ma è molto sensibile alle sollecitazioni meccaniche quando 
viene incorporata in una formulazione di PU e quindi richiede una certa esperienza nella 
lavorazione".   

La grafite espandibile ha un'origine minerale e si ottiene trattando la grafite in fiocchi con 
reagenti di intercalazione reversibili, come l'acido nitrico e l'acido solforico. Il mantenimento 
dell'integrità dei fiocchi durante la lavorazione è una fase critica, in quanto i normali tempi di 
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riciclo ad alta pressione, fino a sette secondi, potrebbero disintegrare i fiocchi rilasciando acido 
solforico, distruggendo così il catalizzatore del poliolo, e potrebbero anche corrodere le 
apparecchiature.  

 

Il sistema migliorato Cannon E-AX della testa di miscelazione riduce drasticamente il tempo 
di riciclo ad alta pressione a meno di un secondo prima della stampata. Questo riduce 
notevolmente i danni ai fiocchi di grafite, preservando così la formulazione intatta per tempi 
di lavorazione molto più lunghi. Inoltre, meno i fiocchi di grafite espandibile vengono 
danneggiati, meno sono necessari nell'applicazione della schiuma per superare con successo 
i test antincendio, il che rende il rapporto costo-prestazioni estremamente vantaggioso. 

Per ottenere questi vantaggi, il sistema Cannon EG-AX è composto da un'apparecchiatura 
proprietaria, che comprende un iniettore ad azionamento idraulico appositamente sagomato 
per ridurre al minimo i danni alle scaglie di grafite; un manometro sensibile per rilevare 
l'accumulo di pressione prima della colata; un sezionatore ad azionamento idraulico per 
passare molto rapidamente al riciclo ad alta pressione; sensori di temperatura per tenere sotto 
controllo la viscosità dell'impasto nella testa di miscelazione, e due iniettori per isocianato. 

Il sistema Cannon EG-AX è disponibile con tre diverse teste di miscelazione, che forniscono 
portate di massa che vanno da 100 g/s a 1100 g/s. Cannon fornisce anche tutte le attrezzature 
a monte per la preparazione e il trattamento della grafite espandibile ad alta pressione, 
comprese le macchine per la premiscelazione, il dosaggio e la dosatura della massa fusa in 
batch. 

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

  

https://www.k-online.com/vis/v1/en/search?oid=87926&lang=2&_query=cannon
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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: www.cannon.com 
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Il sistema Cannon EG-AX conferma la facilità e l'economicità di lavorazione del riempimento ignifugo 
di grafite espandibile per schiume di poliuretano.Foto: Gruppo Cannon  
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