
 

 

                             COMUNICATO STAMPA 

Cannon Afros offre un innovativo sistema di infusione diretta di resina 
per accelerare la produzione di pale di rotori di turbine eoliche 
 

Caronno Pertusella (Varese), 3 maggio 2022      

Cannon Afros, una società del gruppo Cannon, leader di mercato nelle apparecchiature di dosaggio e 

miscelazione ad alte prestazioni, ha sviluppato un innovativo sistema di infusione diretta per una più rapida 

lavorazione di sistemi di resina epossidica e poliuretanica (PU) nella produzione di pale di rotori di turbine 

eoliche.  

Le pale dei rotori vengono normalmente realizzate in resina rinforzata con fibra di vetro attraverso la 

tecnologia dell'infusione sotto vuoto. Sono i componenti più importanti dal punto di vista delle prestazioni, 

per realizzare i quali i produttori di turbine eoliche e i produttori di energia si sforzano di ridurre il costo 

livellato dell'elettricità (LCoE). 

" Avvalendosi della sua lunga esperienza nella progettazione e costruzione di macchine per la miscelazione di 

resine da infusione e di attrezzature ausiliarie per il degasaggio di resine e di indurenti, Cannon Afros ha 

puntato sul miglioramento dell'efficienza dei costi per questo particolare processo produttivo", ha dichiarato 

Dario Pigliafreddo, Key Account Manager di Cannon Afros. “Oggi, Cannon offre ai produttori di pale di rotori 

un nuovo sistema di infusione diretta che automatizza e dosa con più accuratezza volumi maggiori, rendendo 

più veloce l'infusione sotto vuoto tramite un processo di produzione ripetibile e affidabile, che riduce gli sprechi 

e, inoltre, evita all'origine i composti organici volatili, migliorando così la sicurezza degli operatori". 

Il nuovo sistema di infusione diretta di Cannon sfrutta la consolidata tecnologia delle macchine di 

miscelazione della resina della serie DX e DXI con una gestione dati in tempo reale, adattando 

automaticamente il dosaggio per garantire la portata richiesta con un rapporto di miscelazione costante. Il 

sistema permette di avere diverse linee di infusione pressurizzate indipendenti lungo le quali delle valvole 

peristaltiche controllano, con estrema precisione, la giusta quantità di miscela di resina alla pressione 

ottimale in ogni ugello di infusione. Questo, unito alla possibilità di aggiungere un'unità di infusione 

automatica e autoregolante per sacchi a vuoto, controlla il flusso di resina necessario a completare il processo 

di infusione e contribuisce a ridurre il tempo del ciclo. 

Poiché il nuovo processo è chiuso e sigillato, il rischio esotermico durante la polimerizzazione è molto più 

basso e non c'è esposizione all'aria e all'umidità che potrebbe contaminare i sistemi di resina e, fattore 

importante, una drastica riduzione dell'esposizione ai VOC che garantisce la sicurezza operativa. 

Cannon ha osservato un miglioramento significativo del tempo di riempimento dello stampo in funzione di 

vari parametri come il sistema di resina utilizzato, il contenuto volumetrico delle fibre, il numero di punti di 

infusione, il livello di automazione e la geometria delle pale. 

Cannon Afros progetta e produce anche macchine di dosaggio e miscelazione per la pultrusione e attrezzature 

ausiliarie per produrre nastri di taglio, cappucci per longheroni, gusci e radici per pale di rotori.  
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Il Gruppo Cannon è presente al JEC World 2022, Paris Nord Villepinte, Parigi, Francia (3-5 maggio), nella Hall 

5 Booth N56.   

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 nuovo sistema di infusione diretta di 

Cannon per i sistemi di resine 

poliuretaniche ed epossidiche sfrutta la 

loro consolidata tecnologia delle macchine 

di miscelazione di resine serie DX e DXI 

con una gestione dei dati in tempo reale 

che adatta automaticamente il dosaggio 

per garantire la portata richiesta per un 

rapporto di miscelazione costante. 
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