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La nuova unità di dosaggio a bassa pressione Cannon B-CAST con
degassificazione integrata estende i vantaggi degli elastomeri PU a
bassa densità a una gamma crescente di mercati

Caronno Pertusella, (Varese), Italia, 18 novembre 2021

Cannon Afros, una società del gruppo Cannon e leader di mercato nelle attrezzature per il
dosaggio e la miscelazione del poliuretano (PU) ad alte prestazioni, ha introdotto B-CAST, una
nuova e innovativa unità di dosaggio che risponde alle esigenze del casting di elastomeri
poliuretanici.

B-CAST integra le tecnologie proprietarie di Cannon, tra cui - ma non solo - il degasaggio a film
sottile e l'eco-cleaner per il riciclo dei solventi, e può essere facilmente configurata in base alle
specifiche esigenze di produzione dei clienti per elastomeri colati a freddo e a caldo da 30°C a
130°C.

"Poiché lo sviluppo socio-economico e i cambiamenti nello stile di vita stanno guidando la
domanda di elastomeri PU nei segmenti di mercato tradizionali, come le calzature, lo sport,
l'automotive e l'industria della carta, vediamo significative opportunità di ulteriore crescita
soprattutto con applicazioni ad alto contenuto tecnologico in altri settori, tra cui oil & gas, marino,
industriale ed eolico", dice Francesco Abbà, Sales & Marketing Director di Cannon Afros. "B-CAST
consente una colata pulita, efficiente e controllata con precisione di una vasta gamma di sistemi
compatti di elastomeri, sfruttando la nostra vasta esperienza nelle attrezzature per la lavorazione
del poliuretano e nelle soluzioni su misura.

Come tutte le apparecchiature di dosaggio per elastomeri Cannon, B-CAST è stata progettata per
degasare e colare i materiali allo stesso tempo, eliminando la necessità di un'unità di degasaggio
separata. La tecnologia brevettata di degasaggio a film sottile elimina i potenziali intrappolamenti
d'aria durante il dosaggio e la miscelazione ed è un vantaggio strategico nella produzione continua
di pezzi finiti di alta qualità. Il risultato è una matrice polimerica senza bolle e porta a superfici lisce
con una maggiore resistenza all'abrasione.

I trasduttori di flusso controllati in anello chiuso forniscono una precisione di dosaggio affidabile e
ripetibile. Inoltre, lo speciale dispositivo eco-cleaner per la testa di miscelazione e un facile
processo di pulizia rendono la B-CAST di Cannon un'unità di dosaggio più ecologica per gli
utilizzatori che cercano di migliorare la loro gestione dei rifiuti chimici.

B-CAST offre un massimo di opzioni di configurazione. Sono disponibili diversi miscelatori con
diversi design per adattarsi a una vasta gamma di sistemi di elastomeri.



L'unità può essere equipaggiata con serbatoi di diverse dimensioni in acciaio inossidabile o al
carbonio per servire più componenti di materiale. Supporta fino a quattro colori/catalizzatori e varie
portate per qualsiasi applicazione.

Inoltre, il controllo avanzato della temperatura di B-CAST fornisce un riscaldamento veloce ed
efficiente con un risparmio energetico fino al 40%. La calibrazione automatica del rapporto di
miscelazione fa risparmiare ulteriore tempo e aiuta a minimizzare lo spreco di materiale,
mantenendo una produzione di qualità costante e un funzionamento senza errori dell'unità di
dosaggio. Un pannello a sfioramento HMI (Human Machine Interface) user-friendly con 3 click
mette tutti i parametri di processo a portata di mano dell'operatore con un massimo clic.
L'autocalibrazione intelligente dei parametri facilita anche il cambio delle formulazioni. Tutte le
funzioni di manutenzione sono prontamente disponibili e accessibili "in corsa" per massimizzare il
tempo di attività del dosatore.

Nel campo degli elastomeri da colata, B-CAST di Cannon si rivolge ai principali mercati, da quello
dell’ oil&gas, dell'energia eolica, dell'industria mineraria e marina a quello automobilistico, della
produzione della carta, dello sport e della sanità. I prodotti finali più tipici includono rulli, o ruote, e
filtri di vagliatura, mentre stanno emergendo anche nuove significative possibilità di applicazione,
come le protesi mediche e simili componenti tecnici più esigenti in altri mercati.

Cannon è presente allo stand F14 di UTECH 2021 a Maastricht, Paesi Bassi (16-18 novembre).

Cannon Afros
Cannon Afros, una società del gruppo Cannon fondata nei primi anni '60, è leader mondiale per la fornitura 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 lo stampaggio, la colata, l'iniezione, la spruzzatura e manifattura dedicate a una gamma
completa di resine come poliuretani, siliconi, elastomeri, resine epossidiche, schiume fenoliche e adesivi bi-componenti.. Cannon Afros
progetta, produce e vende una vasta gamma di attrezzature, da singole teste di miscelazione e unità stand-alone a complessi impianti di
produzione chiavi in mano e personalizzabili, per servire applicazioni industriali, fra cui: interni ed esterni di automobili, isolamento di
elettrodomestici e frigoriferi, isolamento rigido per l'industria della catena del freddo e del trasporto refrigerato, isolamento di edifici e
costruzioni, articoli sanitari, isolamento di tubazioni per riscaldamento a olio e teleriscaldamento, componenti tecnici e attrezzature
mediche, imbottiture e sedili flessibili per mobili e industrie automobilistiche, sigillatura e incollaggio per illuminazione e involucri elettrici
e incapsulamento e invasatura per componenti elettrici ed elettronici

Gruppo Cannon

Fondato nel 1962, il Gruppo Cannon comprende 29 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 250 milioni di euro nel 2020. Per saperne di più: www.cannon.com
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