COMUNICATO STAMPA
Parigi, 4 febbraio 2022

IL 2022 JEC COMPOSITES INNOVATION
AWARDS2022: ELENCO UFFICIALE DEI
FINALISTI
Ogni anno, fin dalla loro creazione oltre 20 anni fa, i JEC Composites Innovation Awards ricompensano i progetti più
innovativi e la cooperazione tra gli attori dell'industria dei compositi.
Il concorso ha in particolare messo in luce circa 198 aziende e 475 partner, premiandoli per l'eccellenza delle loro innovazioni
nel campo dei compositi.
Save the date: la cerimonia di premiazione si terrà il 26 aprile a Parigi, una settimana prima del JEC World 2022, e sarà
disponibile in live streaming.
Un carburante per l'industria dei compositi
L'innovazione è l’essenza stessa di questa industria che ogni anno apre nuove prospettive e traccia la strada verso il futuro.
Più che una semplice cerimonia di premiazione, i JEC Composites Innovation Awards sono un'opportunità per promuovere l'ispirazione e
la cooperazione tra gli attori dell'intera catena del valore: per mettere in mostra su un palcoscenico globale alcuni progetti eccellenti ma
non ancora divulgati e per stimolare l'entusiasmo di un pubblico di esperti sempre desideroso di scoprire nuovi orizzonti e creare
opportunità commerciali
Una giuria e un processo di selezione ad immagine dell'industria contemporanea
Dopo la preselezione dei finalisti viene proclamato un vincitore per ogni categoria:
o Aerospaziale - Applicazioni
o Aerospaziale - Processi
o Automotive e trasposto su strada - superficie
o Automotive e trasporto su strada - strutturale
o Edilizia e ingegneria civile
o Design, Mobili & Casa
o Attrezzature e macchinari
o Trasporto marittimo e costruzione navale
o Sport, tempo libero e svago
o Energia rinnovabile
La giuria internazionale, rappresentativa dell'intera catena del valore dei materiali compositi comprende/include:
-

Michel COGNET, presidente del consiglio di amministrazione, gruppo JEC
Christophe BINETRUY, professore di ingegneria meccanica, EC Nantes
Kiyoshi UZAWA, Professore/Direttore, Centro Compositi Innovativi, Istituto di Tecnologia di Kanazawa
Sung Kyu HA, Professore, Università di Hanyang
Brian KRULL, Direttore globale dell'innovazione, Magna Exteriors Inc
Karl-Heinz FULLER, Manager Future Outside and Materials, Mercedes_Benz AG
Deniz KORKMAZ, CTO, Kordsa Teknik Tekstil AS
Henry SHIN, Capo del centro K-CARBON
Véronique MICHAUD, Professore associato/Direttore, EPFL - Laboratorio per la lavorazione dei compositi avanzati
Alan BANKS, Responsabile delle innovazioni leggere, Ford Motor Company
Enzo CRESCENTI, Autorità tecnica e Esperto di compositi, Airbus

Qui di seguito i finalisti di ogni categoria:

PARTNER UFFICIALE:

Categoria Aerospaziale - Applicazioni
Sedile aereo multi-materiale leggero per passeggeri

Queen's University - Laboratorio di progettazione di sistemi strutturali e multidisciplinari, (Canada)
http://ilyongkim.ca/
Partner: Korea Carbon Industry Promotion Agency (KCARBON) - Corea del Sud
Un gruppo di sedili leggeri per aerei che combina un materiale di fogli preimpregnati a fibra lunga e un'innovativa ottimizzazione
topologica multilaterale. Progettato per la certificazione 16G e la minimizzazione della massa.
Questo gruppo di sedili per aerei è stato progettato e prodotto utilizzando il nuovo materiale LFPS (long fiber prepreg sheet) di
KCARBON. Questo materiale composito innovativo consiste in uno strato di rinforzo composto da fasci di fibre di carbonio tagliati,
orientati e disposti in modo casuale, ciascuno pre-impregnato con una matrice di resina epossidica.

Vantaggi principali
1. Significativa riduzione del peso strutturale
2. Miglioramento dell'efficienza del carburante degli aerei
3. Notevoli risparmi sui costi operativi
4. Estensione dell’autonomia di volo
5. Certificazione di sicurezza 16G affidabile

Pannello 100% termoplastico per interni di cabina
Diab (Svezia)
www.diabgroup.com

Partner: Rescoll, Francia - AkzoNobel, Paesi Bassi - Roctool SA, Francia
Diab ha sviluppato un pannello sandwich 100% termoplastico e riciclabile per interni di cabine aerospaziali in grado di
rispondere alle sfide attuali (sostenibilità, conformità REACH, aumento del tasso di produzione...).
Il pannello sandwich 100% termoplastico (TP) è composto da rivestimenti TP e da un'anima in schiuma Diab Divinycell TP. I
rivestimenti in TP possono essere saldati direttamente sull'anima in schiuma senza l'uso di una pellicola adesiva.
Tutti i materiali utilizzati in questa elaborazione sono già qualificati presso vari OEM aerospaziali e utilizzati oggi nella produzione
in serie. Siamo quindi di fronte a una soluzione concreta a breve termine per gli interni delle cabine aerospaziali.

Vantaggi principali
1. Pannello riciclabile
2. Significativo risparmio di tempo di produzione
3. Risparmio di peso e costi globali
4. Conformità normativa REACH (nessun fenolo)
5. Processo a una fase

Elicottero HX50

Composite Integration Ltd (Regno Unito)
www.composite-integration.co.uk
Partner: Hill Helicopters, Regno Unito
Composite Integration ha sviluppato diversi strumenti e tecniche di processo per produrre una fusoliera d’elicottero a
turbina singola da 5 posti altamente complessa, a stampaggio unico senza giunti incollati.
L'innovazione in questo progetto deriva dall’esigenza di realizzare una fusoliera altamente complessa per un elicottero civile a 5
posti con uno stampaggio in un unico pezzo, eliminando la necessità di giunti incollati. L'analisi dei carichi strutturali da parte del
team di Hill Helicopters aveva dimostrato che, raggiungendo questo obiettivo, si poteva risparmiare peso e materiale, aumentare
la rigidezza e migliorare la durata.

Vantaggi principali
1. Prodotto di una nuova importante azienda aerospaziale
2. Sviluppo di strutture leggere ad elemento unico altamente complesse
3. Strutture più forti, più sicure e leggere grazie alla riduzione dei giunti incollati
4. Evoluzione delle tecniche di stampaggio in resina liquida per strutture di altissima qualità
5. Riduzione di capex e opex del processo di produzione

Categoria Aerospaziale - Processi
Copertura dell'ala IRIS
Spirit AeroSystems (Regno Unito)
www.spiritaero.com

Partner: Advanced Forming Research Centre, Regno Unito - Broetje-Automation GmbH, Germania
Processo di fabbricazione di aerostrutture in composito che combina componenti auto-riscaldati, infusione a trasferimento di
resina e automazione avanzata per ridurre il costo delle attrezzature e dei materiali e migliorare la frequenza e l'integrazione
del design.
Il dimostratore IRIS™ associa un componente auto-riscaldato e la tecnologia di infusione della resina brevettata da Spirit per
produrre il primo dimostratore al mondo di 17 metri di Lower Wing Cover (LWC) senza autoclave o forno. Spirit ha prodotto un
dimostratore di Lower Wing Cover (LWC) di 7 metri l'anno precedente per minimizzare i rischi e arrivare alla produzione, conclusa
con successo, del LWC di 17 metri nel 2021. Utilizzando la sua esperienza di infusione e di design per la produzione Spirit ha
raggiunto la completa integrazione del rivestimento LWC e dei longheroni in un unico componente, migliorando la tolleranza ai
danni e rendendo possibile una riduzione del peso e del materiale.

Vantaggi principali
1. La lavorazione con componenti auto-riscaldati, utilizzando la conduzione, permette una riduzione del
tempo di ciclo fino al 20%
2. Fino al 30% di risparmio sui costi operativi: riduzione del capitale, dello spazio e dell'utilizzo di energia
3. La progettazione di parti integrate porta a ridurre tempi e costi di ciclo di assemblaggio/lavorazione
4. La cella combinata di ispezione e metrologia riduce il tempo di convalida fino al 50%.
5. La cella automatizzata di consolidamento/formazione/rifilatura delle stringhe migliora la frequenza

Cilindro a fibre orientate di grado aerospaziale
iCOMAT LIMITED (UK)
https://www.icomat.co.uk/

Partner: Università di Bristol, Regno Unito - ESA, Paesi Bassi
iCOMAT ha fabbricato il primo cilindro al mondo ad alte prestazioni a fibre orientate di grado spaziale, superando in un test
strutturale il baseline a fibra dritta convenzionale.
Sono stati progettati e fabbricati due cilindri di lancio in scala rappresentativa (diametro di 600 mm e lunghezza di 1100 mm), una
baseline tradizionale quasi-isotropa (QI) a fibre dritte e una versione ottimizzata a fibre orientate. Un modello di analisi strutturale
basato sull'analisi agli elementi finiti (FEA) è stato sviluppato e implementato per l'ottimizzazione del progetto. Otto strati di
prepreg di grado aerospaziale IM7/8552 sono stati depositati con la macchina Rapid Tow Shearing (RTS) di iCOMAT per produrre
entrambe le configurazioni. Il materiale è stato tagliato in nastri larghi 100 mm, un formato meno costoso rispetto al tradizionale
Automated Fibre Placement (AFP) oltre che un fattore chiave per ottenere frequenze di deposizione più elevate (fino a 100 kg/ora).
Entrambi i cilindri sono stati fabbricati avvolgendo gli strati di fibra tirati sopra un mandrino di alluminio, permettendo un controllo
accurato della posizione dei giunti nel corso della sovrapposizione. Entrambi i componenti sono stati sottoposti a un ciclo di
polimerizzazione in autoclave, seguito dall'invasatura finale e dalla lavorazione di precisione. Dopo una metrologia dettagliata con
CMM e un'ispezione a ultrasuoni, entrambi i cilindri quasi-isotropi (QI) e RTS sono stati completamente strumentati con
estensimetri e Digital Image Correlation all'Università di Bristol.

Vantaggi principali
1. Aumento del 24% del carico di buckling, miglioramento dell'8% della rigidità
2. Tassi di produzione più elevati; nastri più larghi e spessi
3. Costi ridotti; materiali più accessibili e costi di taglio inferiori
4. Design più leggero e robusto
5. Nessun difetto di avvolgimento; nessun gap/sovrapposizione, nessuna grinza, controllo
dell’allineamento

Innovativo sistema di produzione a infusione per cellule aerospaziali
MTorres Disenos Industriales S.A.U. (Spagna)
www.mtorres.com
Partner: Airbus Defense and Space, Spagna
Sistema di produzione portatile automatizzato OOA per un box di torsione di un’ala (compresi rivestimento, correntini,
longheroni e irrigiditori in un unico pezzo), evitando così processi di assemblaggio e dispositivi di fissaggio
MTorres ha implementato e testato un sistema innovativo di produzione di cellule aerospaziali per Airbus. L'obiettivo principale
del progetto IIAMS (Innovative Infusion Airframe Manufacturing System) Cleansky 2, è lo sviluppo di un sistema pilota innovativo
per fabbricare una struttura composita integrata di cassone alare. Airbus ha progettato il componente. MTorres è stata
responsabile della progettazione e della fabbricazione dell'attrezzatura e della dimostrazione.
IL cassone alare è fabbricato mediante infusione OOA. Gli elementi strutturali usano MTORRES AFP per fibra secca sottile. Il layup
3D è stato usato per il rivestimento, e il layup 2D più l'hotforming per il resto degli elementi.

Vantaggi principali
1. OOA, infusione one-shot
2. Processo automatizzato
3. Integrazione delle parti senza elementi di fissaggio
4. Portatile, a basso costo
5. Risparmio energetico, leggero

Categoria Automotive e trasporto su strada - Strutturali
Prima applicazione strutturale competitiva - CFRTP

BMW-AG (Germania)
www.press.bmwgroup.com/global

Partner: BMW AG, Germania - BMW AG, Germania
Nuovo approccio progettuale che utilizza la fibra di carbonio continua solo per il percorso di carico, collegando i
percorsi di carico con lo stampaggio a iniezione. Nessuna produzione di scarti in un processo di soli 3 passi: la
migliore economia dei compositi.
L'innovazione si basa su un nuovo approccio al design, sulla tecnologia di produzione e sulla sua integrazione nella carrozzeria. La
filosofia del design è passata dal design basato sulla superficie al design basato sull'asta, portando a un uso minimo di fibre di
carbonio continue lungo i percorsi di carico. Le fibre subiscono perfettamente il carico per compressione e trazione e possono
essere ottimizzate per dimensione. Le sollecitazioni di taglio sono trasmesse dal materiale di stampaggio a iniezione rinforzato con
fibre corte. Il processo di stampaggio a iniezione offre una maggiore libertà di progettazione e alta capacità di integrazione, ad
esempio inserti, unità di controllo, cablaggio, ecc.
Il processo di produzione richiede solo tre fasi tutte completamente automatizzate: Impregnazione delle fibre, formazione delle
barre unidirezionali, stampaggio a iniezione. Siamo riusciti a realizzare per la prima volta una produzione di compositi zero waste.

Vantaggi principali
1. Efficienza dei costi
2. Leggerezza
3. Uso di fibre di carbonio riciclate, riciclabilità del componente
4. Catena del processo di produzione automatizzata semplificata di soli 3 passi
5. Nessuno spreco, processo reticolare

TUCANA

JAGUAR LAND ROVER LIMITED (UK)
www.jaguarlandrover.com/
Partner: Broetje Automation UK Ltd, UK - CCP Gransden ltd, UK - EXPERT TOOLING & AUTOMATION LIMITED, UK - TORAY
INTERNATIONAL U.K. LIMITED, UK - University of Warwick, UK - CFMS LIMITED, UK
TUCANA è uno strumento abilitante per futuri veicoli elettrici a batteria (BEV) fondato sulla riprogettazione dell'intera
struttura posteriore della carrozzeria di una Jaguar I-Pace.
A differenza della produzione tradizionale basata su fibra che utilizza la tecnologia RTM o Autoclave, non proponibile per un ciclo
ad alto volume (più di 40.000 unità all'anno) né dal punto di vista del business case, TUCANA si è concentrata sull'ottimizzazione
dell'uso del materiale e sulla massimizzazione del MPa/kg. Per raggiungere questo obiettivo, l'ottimizzazione topologica ha
contribuito a definire il percorso di carico principale, creando così lo scheletro della struttura dove sono state posate le fibre di
carbonio o di vetro UD (Uni Directional) a polimerizzazione rapida. Per dare polpa allo scheletro e collegare le UD sono stati
utilizzati sia CF-SMC (Carbon Fibre Sheet Moulding Compound) che GF-SMC (Glass Fibre Sheet Moulding Compound) per il loro
basso costo, il tempo di ciclo ridotto e l'alta libertà di progettazione che permette di produrre forme 3D complesse e caratteristiche
di progettazione non (facilmente) ottenibili con i materiali tradizionali.
Materiali su misura, parametri di stampaggio specifici e un metodo di modellizzazione esclusivo sono stati la chiave del successo.

Vantaggi principali
1. Struttura più leggera
2. Riduzione delle emissioni di CO2 come strumento per favorire l'adozione di veicoli elettrici a batteria
3. Struttura più rigida per rispondere ai requisiti strutturali del BEV
4. Riduzione del numero di pezzi - meno energia, spazio, logistica (cioè meno camion)
5. Facilità di adozione, conformità al processo di produzione automobilistica e all'infrastruttura

2021 Grand Cherokee Rinforzo del tunnel in materiale composito

BASF Corporation (USA)
https://plastics-rubber.basf.com/

Partner: L&L Products, USA - Stellantis, USA
Sostituzione di un modello di acciaio ad alta resistenza in un'applicazione cruciale per la sicurezza utilizzando la
pultrusione sovrastampata con termoplastica per ridurre il peso, il numero di parti, il costo dei componenti e migliorare
le prestazioni.
L&L Products Continuous Composite Systems (CCS™) ha utilizzato la chimica poliuretanica BASF Elastocoat® 74850 per la
pultrusione della fibra di vetro continua e BASF Ultramid® 8350 HS Impact Modified Polyamide per lo stampaggio a iniezione
sopra l'inserto pultruso creando un nuovo tipo di ibrido. Il processo è altamente automatizzato e non richiede alcun
contatto umano dal momento in cui l'inserto in fibra continua viene pultruso fino al completamento del pezzo con il
sovrastampaggio e i limitatori di compressione.

Vantaggi principali
1. Nuova applicazione automotiva ad alto rendimento - primato per la pultrusione
2. Nuovo sistema di resina poliuretanica
3. Nuova capacità di progettazione per applicazioni ad alta resistenza
4. Nuovo metodo di simulazione al computer per costruzioni in fibra continua - Post failure
5. Massima rapidità di lavorazione della pultrusione

Categoria Automotive e trasporto su strada - Superfici
Innovazione: Porta leggera multi-materiale
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Germania)
www.hmetc.com
Partner: Teijin Automotive Technologies, Francia
Innovativa struttura della porta in materiale ibrido che utilizza SMC a basso VOC e SMC ibrido vetro/carbonio di nuova
concezione. La porta è verniciabile sia on che offline e soddisfa tutti i requisiti delle porte HMG.
Nell'ambito di questo progetto di elaborazione congiunta sono stati sviluppati due innovativi materiali compositi SMC,
specificamente ottimizzati per l'applicazione a questo modello di porta ibrida.
Il pannello esterno utilizza un materiale SMC a bassa densità TCA Ultra Lite® modificato. Il pannello interno presenta un materiale
SMC ibrido di vetro e fibra di carbonio di nuova concezione.
Per ottenere le prestazioni strutturali richieste, è stato sviluppato un innovativo "anello di rinforzo" interno che garantisce percorsi
di carico ottimali sia per la rigidità statica che per la resistenza agli urti.

Vantaggi principali
1. 2,7 kg più leggero del design in acciaio (totale per veicolo 9,2 kg)
2. Eccellente performance di ammaccatura e robustezza (minori costi di riparazione)
3. Stile caratteristico con linee di stile nette (design più attraente)
4. Costi applicabili alla produzione di massa
5. Verniciabilità online e offline (completamente convalidata con test per entrambe le opzioni)

Integrazione diretta di un pannello solare flessibile in FRP
AUDI AG (Germania)
www.audi.de

Partner: Mubea Carbo Tech GmbH, Austria - Apollo Power Ltd., Israele
Integrazione diretta di un pannello solare a film flessibile in componenti automotive di plastica rinforzata con fibre
(tetto, cofano, ecc.) per un'applicazione ad alto rendimento, utilizzando un processo di stampaggio a trasferimento di
resina ad alta pressione.
L'innovazione comprende l'integrazione di film solari flessibili non incapsulati di Apollo Power (Israele) in componenti di plastica
rinforzate con fibre utilizzando il processo HP-RTM di Mubea Carbo Tech (Austria).
Il prodotto finale mostra risultati eccellenti tra cui la migliore efficienza solare (>200Wp), un design leggero (min. 50% più leggero
di un tetto in vetro solare standard) e la conformità agli standard di qualità automobilistica. In definitiva, le parti realizzate con
materiali sostenibili come le fibre naturali (ad esempio il lino), le bio-resine e la pellicola solare possono ridurre enormemente
l'impronta di CO2. Inoltre, possono essere realizzate anche forme 3D complesse con un grado più elevato di drappeggio e quindi
la tecnologia può essere trasferita ad altri componenti e industrie (ad esempio ferroviaria o aerospaziale).

Vantaggi principali
1. Design leggero (più del 50% di risparmio di peso rispetto al tetto solare in vetro)
2. Superficie di classe A con alta estetica e libertà di design
3. La gamma si estende attraverso la pellicola solare applicata
4. Produzione a ciclo elevato con resina a polimerizzazione rapida < 20 min per parte
5. Possibilità di combinare il film solare flessibile con fibre naturali e bio-resine

Fibre di lino leggero rinforzate per i rivestimenti del padiglione dell’automobile
Howa-Tramico (Francia)
www.howa-tramico.com

Partner: ECO-TECHNILIN, Francia - Università della Bretagna del Sud (UBS) , Francia - INRAe, Francia
L'obiettivo è quello di sviluppare e produrre un nuovo rivestimento per il tetto dell’automobile con una migliore
sostenibilità ambientale grazie all'uso di rinforzi in fibre vegetali piuttosto che a base di petrolio.
La versione a base di petrolio del composito integra 7 diversi strati di materie prime, in cui i principali sono un assemblaggio di
schiuma PU con fibre di vetro. Per fabbricare la parte finale, viene utilizzato un processo di termoformatura seguito da alcune
operazioni di finitura specifiche come i tagli.

Vantaggi principali
1. Minore impatto ambientale
2. Impatto sul riciclo: riuso dei rifiuti
3. Utilizzo di materie prime non aggressive
4. Utilizzo di un processo di produzione esistente
5. Buona compatibilità tra lino e resina

Categoria Edilizia e ingegneria civile
Riuso strutturale dei compositi termoindurenti
Windesheim (Paesi Bassi)
www.windesheim.nl

L'innovativa metodologia di riuso strutturale dei compositi termoindurenti permette di riutilizzare i compositi
termoindurenti a fine vita in nuovi prodotti. È una soluzione circolare per questo genere di materiali.
Nella metodologia di riuso strutturale dei compositi termoindurenti i prodotti a fine vita vengono lavorati in parti più piccole come
strisce o scaglie. Queste parti più piccole servono come elementi di rinforzo per i nuovi prodotti. Nonostante sia necessario
aggiungere un po' di resina vergine e un po’ di rinforzo il nuovo prodotto è interamente fatto di componenti compositi
termoindurenti e può essere riutilizzato con lo stesso metodo quando è a fine vita o a fine uso. Questa metodologia è quindi una
soluzione circolare per i prodotti compositi termoindurenti come le pale dei rotori dei mulini a vento o gli scafi in materiale
composito delle barche.

Vantaggi principali
1. Soluzione circolare per i compositi termoindurenti a fine vita.
2. Soluzione per pale di mulini a vento a fine vita e scafi di barche in materiale composito.
3. Alternativa al legno duro tropicale usato nelle applicazioni infrastrutturali.
4. Rende sostenibili i compositi termoindurenti.
5. Offre un buon business case all'industria.

SOF.Radlink - Giunto radiale in materiale composito
OPTIMAS (Francia)
www.optimas.com/services/tunnels

Partner: Arkema, Francia - Somocap, Francia
Il sistema SOF Radlink permette di collegare facilmente e rapidamente ogni segmento di tunnel per le infrastrutture
sotterranee. Combina processo composito e termoplastico per soluzioni durevoli
L'innovazione di questo progetto si basa sulla sostituzione di una soluzione convenzionale con materiale in acciaio con un design
e un materiale composito innovativo per realizzare una soluzione leggera e ad alta resistenza. La resina termoplastica Elium ha
permette di realizzare la parte principale in materiale composito per pultrusione e di termoformare la parte finale nella lavorazione
definitiva. Da un generico elemento piatto in materiale composito pultruso fatto con fibra di vetro viene formato un elemento
definitivo usando compressione e calore. La pultrusione rende possibile la produzione di un elemento di alta qualità e performance
con una resa elevata compatibile con gli obiettivi di quantità e con il costo del progetto mentre la termoformatura offre la
flessibilità necessaria per dare al giunto qualsiasi design a partire da un generico elemento piatto in materiale composito.

Vantaggi principali
1. Maggiore durabilità, elimina i rischi di corrosione
2. Rapidità di installazione per le aziende di prefabbricati
3. Riduzione del peso globale del sistema
4. Utilizzabile in zone sismiche
5. Utilizzabile in installazioni automatizzate

Eco Facade - Pannello in materiale biocomposito per facciate di edifici
EFW - Elbe Flugzeugwerke GmbH (Germania)

Partner: Faserinstitut Bremen, Germania - Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH, Germania - Dipartimento BioMat - Istituto di
strutture edilizie e progettazione strutturale (Università di Stoccarda), Germania - Fraunhofer IFAM, Germania
Pannello per facciate sostenibile ed ecologico basato su materiali rinnovabili con un design variabile e compatibile con il
percorso di carico che soddisfa i requisiti della classe di fuoco A. La schermatura e l'isolamento assicurano l'efficienza
energetica.
Questo materiale biocomposito di nuova concezione è destinato principalmente all'applicazione nel campo dell’architettura e
dell'edilizia. L'innovazione di questo progetto di biocomposito riguarda diversi aspetti. L'invenzione si basa su un approccio di
sviluppo olistico che mira alla progettazione di prodotti sostenibili e all'obiettivo di trovare nuove soluzioni tecniche.

Vantaggi principali
1. Schermatura e isolamento degli edifici
2. Design completamente ecologico
3. Risponde ai criteri della classe A di prevenzione incendi
4. Integrazione funzionale (illuminazione, strutture di riscaldamento)
5. Applicabilità della tecnologia intersettoriale

Categoria Design, Mobili & Casa
Kairlin®: un nuovo materiale riciclabile e compostabile
KAIROS (Francia)

Partner: Ecotechnilin, Francia - Università della Bretagna del Sud, Francia - Università di Portsmouth, Regno Unito
Kairlin® è un biomateriale riciclabile e compostabile, che permette di produrre e riciclare espositori per punti vendita e
bacheche segnaletiche a basso impatto ambientale, in linea con l'approccio dell'economia circolare
Il Kairlin® è un pannello in materiale composito rinforzato con acido polilattico (PLA) e fibre di lino, sviluppato in strutture
monolitiche e a sandwich. Questi bio-pannelli presentano grande leggerezza, facilità di lavorazione, spessore e finitura di superficie
controllati. In ogni fase del suo ciclo di vita, dalla coltivazione del lino che lo compone al suo fine vita, il Kairlin® è stato progettato
e convalidato su scala industriale per l’alto grado di sostenibilità della sua composizione e del suo processo di lavorazione. Kairlin®
è frutto di una produzione a filiera molto corta, a partire dal lino coltivato e trasformato in Normandia (Francia). Il Kairlin® è
lavorato in una fase di stampaggio a compressione unica, con un tempo di lavorazione molto breve che permette un'alta
performance del prodotto a costi bassi.

Vantaggi principali
1. Finitura superficiale a specchio per la stampa
2. Basso impatto ambientale
3. Leggerezza e alte proprietà meccaniche
4. Riciclabilità e compostaggio a fine vita
5. Economia locale e circolare

Te Ahi Tupua - Materiali compositi e design artistico
Gurit UK Ltd (Regno Unito)
www.gurit.com

Partner: Kilwell Fibretube, Nuova Zelanda
L'uso di materiali compositi avanzati, l'analisi ingegneristica e le tecniche di produzione hanno permesso la creazione
dell'impressionante scultura in fibra di carbonio di 12m x 6m, Te Ahi Tupua a Rotorua, NZ.
Progettata inizialmente in acciaio, scultura sembrava essere irrealizzabile a causa dei costi elevati, della mancanza di risorse
locali e di un contesto geotermico corrosivo. La collaborazione e il pensiero creativo di Gurit e Kilwell l'hanno resa possibile.
Non soggetti alla corrosione, leggeri e facilmente modellabili in forme complesse, i materiali compositi erano la soluzione
ideale. Kilwell ha deciso di utilizzare la stampa 3D per produrre una forma di PLA che sarebbe stata poi avvolta da strati di
fibra di carbonio per l'integrità strutturale. La stampa 3D è stata un fattore decisivo per questo progetto, fornendo una
soluzione a basso costo e basso spreco per la realizzazione della forma complessa di ogni singolo tubo.

Vantaggi principali
1. Tecnologia abilitante per il design. Consente di produrre forme complesse.
2. Occupazione a livello locale: la nuova tecnologia di produzione permette la produzione locale.
3. Ridurre le emissioni della produzione e del trasporto evitando l'acciaio importato.
4. Costruzione ecologica con materiali completamente riciclabili.
5. In grado di resistere a condizioni ambientali difficili.

Tavolo senza gravità e sedia galleggiante
Toray Carbon Magic Co. (Giappone)
www.carbonmagic.com/

Tavolo da pranzo estremamente sottile e lungo e sedie galleggianti
Hinoki Kogei ha realizzato tavoli e sedie utilizzando materiali compositi, visto che era stato impossibile dare realtà al progetto
lavorando il legno.
• Tavolo lungo estremamente sottile (4.000 mm × 1.200 mm - spessore 3 mm)
Per fabbricare un tavolo lungo estremamente sottile che non può essere fabbricato usando legno o materiali metallici, viene
eseguita un'ottimizzazione completa dei materiali, del design e dei metodi di fabbricazione. La deformazione dovuta al peso è
ridotta al minimo e la solidità e la rigidezza necessarie per resistere ai carichi durante l'uso sono mantenute.
• Sedia galleggiante
La condizione imposta dal design era far apparire il guscio della sedia come se galleggiasse nell'aria; il guscio della sedia e la parte
delle gambe mostrano una struttura sottile con connessioni impercettibili e delicate, le viti e i dispositivi di fissaggio sono invisibili.

Vantaggi principali
1. Materializza un design per mobili senza gravità grazie ai compositi di carbonio.
2. Dimostra le possibilità d'uso dei compositi nel quotidiano e ne offre una realizzazione.
3. Utilizza le varie sfaccettature dei compositi nella progettazione di mobili.
4. Combina tecnologia composita e abilità artigianale.
5. Prodotti ad alto valore aggiunto che possono essere venduti sul mercato.

Categoria: Attrezzature e macchinari
Banco di lavoro automatico per test idrostatici in linea
AUMATECH srl (Italia)
www.aumatech.it

Partner: ECS GmbH &Co. KG, Germania
Banco di lavoro automatico per il collaudo idrostatico in linea di recipienti a pressione in materiale composito da basse ad alte
pressioni di servizio. Adattandosi alla cadenza della linea, conferisce maggiore sicurezza e sostenibilità alla fase di test
Aumatech presenta la sua attrezzatura innovativa chiamata Hydrocontest, un prototipo esclusivo (brevetto internazionale
depositato all'UIBM) per il test idrostatico in continuo dei recipienti a pressione in materiale composito, direttamente su linea di
produzione esistente.
Grazie al design brevettato e al perfezionamento dei materiali della valvola di giunzione il macchinario è in grado di effettuare test
ai livelli di pressione richiesti dalla normativa, eseguendo misure di deformazione elastica e residua del serbatoio simultaneamente
con i metodi Water Jacket e Direct Expansion. Il tutto utilizzando solo acqua pressurizzata che viene depurata e immagazzinata
alla fine di ogni singolo collaudo per usi futuri.
Supera infine le limitazioni delle attrezzature esistenti, riducendo il tempo del ciclo di prova a 40 secondi e aumentando lo standard
di sicurezza in quanto richiede poca o nessuna manipolazione da parte dell'operatore.

Vantaggi principali
1. Processo sostenibile: nessun test distruttivo, riutilizzo dell'acqua
2. 100% della produzione testata automaticamente
3. Riduzione del tempo di ciclo di produzione
4. Maggiore sicurezza (nessun operatore richiesto)
5. Doppia metodologia simultanea di collaudo

TorresPrint3D - Nuova stampante per compositi su larga scala
MTorres Disenos Industriales S.A.U. (Spagna)
www.mtorres.com

Partner: SABIC SHPP Marketing Plastics SLU, Olanda
TorresPrint3D® è un metodo di produzione additiva per componenti di grandi dimensioni senza necessità di camera calda, con
capacità di deposizione di materiale variabile per una produzione più flessibile e conveniente
MTorres ha sviluppato TorresPrint3D®, un nuovo processo di fabbricazione di grandi strutture composite che permette la
fabbricazione di componenti di qualsiasi lunghezza. Grazie a un sistema di riscaldamento integrato nella testa di stampa AM che
elimina la necessità di una camera calda e grazie a una configurazione orizzontale di applicazione del materiale, l'innovazione
facilita la generazione di grandi geometrie "illimitate" o "infinite".

Vantaggi principali
1. Tempi di consegna rapidi e convenienti
2. Nessuna camera calda necessaria
3. Possibilità di produzione di elementi "infiniti"
4. Larghezza del materiale personalizzabile
5. Selezione multi-materiale e ottimizzazione dell'uso

Avvolgere il futuro - tecnologia Fibraforce
Fibraworks GmbH (Germania)
https://fibraworks.com

Partner: Hille Engineering GmbH & Co. KG, Germania - SEM GmbH, Germania -Quality Automation GmbH, Germania - Fibraforce
AG, Svizzera
La tecnologia Fibraforce rivoluziona la produzione ad alto volume di laminati multi assiali a strati incrociati termoplastici,
autentici e personalizzati, con il nostro processo di avvolgimento continuo e ultra-veloce
Il design leggero è una tecnologia chiave per conservare le risorse e i materiali compositi ne sono la pietra angolare. Stanno
diventando sempre più comuni, ma spesso comportano processi complessi e costi elevati.
La nostra tecnologia brevettata consente un processo efficiente e ad alto volume per i rinforzi con orientamento multi assiale delle
fibre, sia che siano basati su fibre secche che su compositi termoplastici. Fornisce soluzioni leggere ideali offrendo rinforzi
personalizzabili con gli orientamenti delle fibre e i lay-up richiesti dal mercato, insieme con i vantaggi di una tecnologia di
produzione ultra-veloce, continua ed economica.

Vantaggi principali
1. Produzione ultra rapida di laminati termoplastici personalizzati fino a 675 kg/h
2. Combinazioni di materiali individuali possono essere lavorate in modo flessibile e veloce
3. Rendere i compositi termoplastici più accessibili in applicazioni orientate ai costi
4. Pensata su misura per le esigenze dei clienti così da ottimizzare la produzione e ridurre gli sprechi
5. Aumentare la sostenibilità e l'efficienza nella progettazione leggera basata sui compositi

Categoria Trasporto marittimo e costruzione navale
Elisuperficie InfraCore per un pattugliatore di 85 metri
InfraCore Azienda (Paesi Bassi)
https://infracore-company.com/

I partner del progetto hanno cercato di progettare un'elisuperficie in struttura sandwich "classica" senza riuscirci. Ci siamo
riusciti con la nostra tecnologia brevettata InfraCore.
Abbiamo dimostrato per la prima volta le nostre possibilità nel settore marittimo, sulla base della nostra tecnologia brevettata e
della nostra vasta esperienza nel settore delle infrastrutture (1400 ponti e porte di chiuse installate).

Vantaggi principali
1. Robusto
2. Resistente agli urti
3. Idrocarburo resistente al fuoco
4. Leggero
5. Facilmente installabile

Pale del rotore marino in "Carbon4Stack" della Voith
Voith Composites SE & Co. KG (Germania)
www.voith.com/composites

Partner: J.M. Voith SE & Co. KG | VTA, Germania - Gurit, Regno Unito - COTESA GmbH, Germania
Le pale del rotore Voith Inline Thruster CFRP sono realizzate utilizzando l'innovativo laminato prepreg di Voith (Carbon4Stack)
per fornire massima manovrabilità all'industria navale.
L'innovativo design delle pale del rotore in CFRP del Voith Inline Thruster (VIT) è il risultato di una stretta collaborazione R&S tra
Voith Composites, Voith Turbo, Gurit e Cotesa. Le pale sono realizzate con strati laminati ad alta precisione (Carbon4Stack) posati
sul macchinario automatizzato della Voith (VRA NextGen). I vantaggi delle pale del rotore in fibra di carbonio rispetto ai materiali
tradizionali sono chiari: il materiale è più leggero, più rigido e più resistente alla corrosione.

Vantaggi principali
1. Standard di qualità più elevati grazie alla laminazione automatizzata ad alta precisione
2. Maggiore produttività da processi di produzione più veloci/meno costosi
3. Costo di produzione inferiore dalla riduzione dei processi
4. Riduzione dei rifiuti e dei rischi di produzione
5. Maggiore coerenza nella produzione di massa dei pezzi

I materiali compositi per un traghetto ad alta velocità a emissioni zero
Gurit UK Ltd (Regno Unito)
www.gurit.com

Partner: Wellington Electric Boat Building Company, Nuova Zelanda
Wellington Electric Boat Building e il suo team di partner, tra cui Gurit per il lightweighting e i materiali compositi, hanno
consegnato il primo traghetto ad alta velocità completamente elettrico dando vita a un progetto epocale.

Vantaggi principali
1. Traghetto passeggeri a zero emissioni
2. Commercialmente redditizio per l'operatore
3. Riduzione dei costi operativi (energia e manutenzione)
4. Miglioramento dell'esperienza dei passeggeri: trasporto senza fumo e maggiore velocità
5. Riduzione della corrosione e della fatica

Categoria Energia rinnovabile
Offrire una durata e un tempo di funzionamento più lunghi alle turbine
HUNTSMAN Materiali avanzati (Svizzera)
https://www.huntsman.com/about/advanced-materials
Partner: BLADE Solutions AB, Svezia
Un adesivo strutturale progettato per la riparazione di pale eoliche in materiale composito in condizioni climatiche estreme,
in grado di polimerizzare a -20°C e che consente la riduzione dei tempi di inattività per una migliore produttività e un
risparmio di emissioni di CO2.
Approvato per l'incollaggio specializzato/mirato sulle pale delle turbine eoliche, l'adesivo ARALDITE® 2050 è un esclusivo adesivo
di tipo acrilico sviluppato per l'incollaggio dei compositi in condizioni climatiche estreme per il mercato eolico (e marino).
Grazie ai suoi catalizzatori innovanti l'adesivo può polimerizzare velocemente sviluppando un'elevata forza di adesione e
polimerizzando a temperature fino a -20°C nonché in ambienti umidi e persino in acqua salata.

Vantaggi principali
1. Riduzione dei tempi di inattività delle turbine: riduzione del 25% e fino al 50%.
2. Benefici sui costi operativi: aumento della produttività grazie alla riduzione dei tempi di inattività
3. Impatto positivo sul cambiamento climatico: limitata compensazione del tempo di inattività con altre
energie
4. Polimerizzazione rapida a temperature sottozero: polimerizzazione possibile fino a -20°C
5. Nessuna sensibilità all'acqua: indurimento possibile anche in immersione in acqua salata

Spabond Serie 800 - Innovazione nel campo degli adesivi
Gurit UK Ltd (Regno Unito)
www.gurit.com

Spabond 840 di Gurit è un adesivo per l'incollaggio di grandi strutture come le pale delle turbine eoliche. Le sue proprietà
innovative permettono tempi di ciclo più brevi, riducendo in definitiva il costo dell'energia rinnovabile.
Spabond è un adesivo a base epossidica ad alta resistenza, rinforzato con gomma, a polimerizzazione rapida e un tempo aperto
prolungato per l'incollaggio delle pale eoliche.
Gurit ha completamente riprogettato gli adesivi epossidici, assicurandosi di mantenere le alte prestazioni e l'affidabilità per cui
sono rinomati. Questa innovazione risolve un paradosso tradizionale: mentre gli adesivi a polimerizzazione rapida esistono, hanno
una durata di vita e dei tempi di lavorazione estremamente brevi che ne impediscono l'applicazione su aree sempre più grandi.

Vantaggi principali
1. Abbassa il costo di produzione delle lame
2. Polimerizzazione rapida, 3 ore di risparmio
3. Applicazione a 40oC, accorcia il tempo di ciclo
4. Chimica più sicura e sostenibile
5. Minore consumo di energia

RecyclableBlade

Siemens Gamesa Renewable Energy (Danimarca)
Partner: Aditya Birla Advanced Materials, India
Siemens Gamesa, in collaborazione con Aditya Birla Advanced Materials ha progettato, prodotto ed è ora pronto a installare
le prime pale eoliche offshore che possono essere facilmente dissolte e riciclate
Le strutture leggere sono la chiave per progettare pale eoliche e turbine competitive. I materiali compositi sono il miglior
compromesso tra peso e forza e sono la tecnologia leader nell'industria eolica. I compositi sono costruiti con resine forti e durevoli,
ma difficili da degradare e riciclare. La maggior parte delle pale dismesse finisce in discarica.
La RecyclableBlade offre la stessa alta qualità e lunga durata per cui Siemens Gamesa è nota. Dopo lo smantellamento, la lama
può essere riciclata dissolvendo la matrice in condizioni leggermente acide, evitando così un inutile smaltimento in discarica. I
rinforzi, i materiali del nucleo, la plastica e le parti metalliche possono essere facilmente recuperati in condizioni di buona qualità
e valore. La matrice viene recuperata come materiale termoplastico con un profilo di proprietà interessante. La matrice e il rinforzo
recuperati possono poi essere riutilizzati in applicazioni appropriate.

Vantaggi principali
1. Processo di riciclaggio a basso consumo energetico
2. Riduce l’impatto del ciclo di vita
3. Abbassa i costi di fine vita
4. Non lascia rifiuti, solo risorse
5. Facile da usare, progettato per le lame lunghe

Categoria Sport, tempo libero e svago
Collante pronto per i biocompositi termoindurenti e termoplastici
Bcomp Ltd. (Svizzera)
www.bcomp.ch

Partner: KTM Technologies GmbH, Austria - Mitsubishi Chemical Advanced Materials GmbH, Germania - ALBA Tooling &
Engineering GmbH, Austria - Altendorfer Kunststofftechnik GmbH, Germania
Primo prodotto pronto per il mercato che unisce materiali compositi in fibra naturale collaudati negli sport motoristici e
termoplastiche bio-based pensate per la strada con una tecnologia di connessione reversibile e pronta per il riciclaggio.
L'innovazione si basa sulla tecnologia CONEXUS di KTM, che permette di combinare materiali termoindurenti e termoplastici
attraverso un legame chimico diretto.
La sostenibilità sta diventando uno dei principali motori di tutti i nuovi sviluppi e tecnologie, dallo sport e tempo libero alla mobilità.
Perseguendo questo obiettivo, il consorzio ha creato il tessuto di lino ampliTex™ di Bcomp per sostituire le fibre di carbonio e di
vetro, inoltre una termoplastica bio-based PA6 sostituisce la PA6 convenzionale. La cosa più importante è che lo strato di
accoppiamento lega questi diversi tipi di materiale e rende possibile la loro separazione riscaldando il prodotto alla temperatura
di rammollimento delle termoplastiche permettendo così la migliore opzione di fine vita per entrambe le tecnologie.

Vantaggi principali
1. Scalabilità: incollaggio di materiali termoindurenti e termoplastici
2. Sostenibilità: materie prime sostenibili ad alte prestazioni
3. Fine vita: scenario EoL praticabile per i compositi
4. Design: mostrare un look dalle prestazioni sostenibili
5. Funzionalizzazione: Il miglior materiale per ciascun’esigenza

Carrozzine per badminton con struttura in composito di carbonio
Toray Carbon Magic Co. (Giappone)
https://www.carbonmagic.com/

Partner: MATSUNAGA MANUFACTORY Co., Ltd., Giappone
Una sedia a rotelle in materiale composito dalla concezione unica e innovativa per una mobilità leggera, fluida e veloce grazie
alla riduzione del peso e alla grande rigidezza della struttura monoscocca.
Nel badminton la velocità iniziale del volano scagliato supera i 400 km/h ed è la più elevata degli sport con la palla. Tuttavia, quando
raggiunge l'avversario, la velocità si riduce a circa 60 km/h: proprio questa fluttuazione di velocità rende il badminton così
interessante - e richiede una sedia a rotelle molto specifica perché i giocatori possano esprimere tutto il loro potenziale.
Questa sedia a rotelle in CFRP di grande rigidità e leggerezza permette al giocatore di manifestare la vera natura delle sue elevate
capacità tecniche.

Vantaggi principali
1. Elaborazione della prima sedia a rotelle al mondo in composito di carbonio per badminton
2. Riduzione del peso del 30% rispetto al modello convenzionale con l'obiettivo di un peso di 9 kg
3. Migliore agilità e resistenza al rotolamento grazie a un telaio di grande rigidezza
4. Introduzione della struttura monoscocca e dello stampaggio cavo per realizzare il punto 2 di cui sopra
5. Design che copre una vasta gamma di stature fisiche, forme corporee e gradi

Un bastone da hockey su prato Hypetex Kromaskin per adidas
Hypetex (Regno Unito)
https://www.hypetex.com/

Partner: Adidas, Germania - Marque Makers, Hong Kong - Textreme - Oxeon AB, Svezia
Il bastone da hockey su prato Hypetex Kromaskin per adidas combina un'esclusiva finitura esterna in carbonio colorato con
un’avanzata costruzione in materiale composito per una potenza e un controllo eccezionali sul campo
L'innovazione presentata utilizza la tecnologia brevettata Hypetex per colorare un leggero tessuto in fibra di carbonio a trama larga
che forma lo strato esterno strutturale e visibile della superficie del bastone da hockey su prato Hypetex Kromaskin. Oltre a fornire
lo strato esterno pigmentato la divisione Hypetex Special Projects ha anche sviluppato il metodo di costruzione di questo nuovo
bastone da hockey. L'innovativa tecnologia di colorazione della fibra di carbonio e la tecnica di costruzione sono applicabili a una
vasta gamma di articoli sportivi in materiale composito prodotti con tecniche a stampo chiuso, tra cui bastoni, racchette e mazze,
nonché ad altre parti in materiale composito stampate a iniezione o a compressione. Nel più ampio settore dei materiali compositi
la tecnologia della fibra di carbonio colorata Hypetex può essere applicata a componenti compositi termoindurenti e termoplastici,
offrendo la possibilità di una parte colorata completamente integrata nel processo di stampaggio, eliminando così la necessità del
tradizionale sistema di verniciatura.

Vantaggi principali
1. Fibra di carbonio durevole colorata nello stampo
2. Eccezionale controllo e potenza di battuta sul campo da hockey
3. Caricamento ottimizzato delle fibre di carbonio nello stampo
4. L'anima preformata aumenta il consolidamento delle fibre
5. Aspetto visivo unico senza vernice
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