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2022 JEC COMPOSITES INNOVATION AWARDS:  
I VINCITORI SONO STATI NOMINATI  

 
 

 
Aerospaziale – Applicazioni 

Diab (Sweden): Pannello 100% termoplastico per interni di cabina 
 

Aerospaziale – Processi 
MTorres Disenos Industriales S.A.U. (Spain): Innovativo sistema di produzione a infusione per cellule 

aerospaziali 
 

Automotive e trasporto su strada - Strutturali  
Jaguar Land Rover Limited (UK): TUCANA 

 
Automotive e trasporto su strada – Superfici 

AUDI AG (Germany): Integrazione diretta di un pannello solare flessibile in FRP 
 

Edilizia e ingegneria civile  
Windesheim (Netherlands): Riuso strutturale dei compositi termoindurenti 

 
Design, Mobili & Casa  

Kairos (France): Kairlin®, un nuovo materiale riciclabile e compostabile 
 

Attrezzature e macchinari  
Fibraworks GmbH (Germany): Avvolgere il futuro - tecnologia Fibraforce 

 
Trasporto marittimo e costruzione navale  

Voith Composites SE & Co. KG (Germany): Pale del rotore marino in "Carbon4Stack" della Voith 
 

Energia rinnovabile 

Siemens Gamesa Renewable Energy (Denmark): RecyclableBlade 
 

Sport, tempo libero e svago  
Bcomp Ltd. (Switzerland): Collante pronto per i biocompositi termoindurenti e termoplastici



 

 
 

 
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. 

 
La cerimonia si è tenuta il 26 aprile a Parigi. Con l’illustre presenza dei membri della giuria, dei finalisti e dei vincitori.  
L'entusiasmo per gli Innovation Awards, esattamente 7 giorni prima del JEC World, è un segnale molto positivo del desiderio 
dell'industria di ritrovarsi e garantire il futuro dell'innovazione nel settore dei compositi.  

 
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 

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 

 
 

 
Non perdere l'opportunità di incontrare i vincitori e saperne di più sui loro progetti e le loro aspettative per il 
futuro al JEC World 2022, che si terrà dal 3 al 5 maggio. Unisciti a loro per la sessione di apertura il 3 maggio alle 
9.30 all'Agorà 5 e in diretta streaming. 

 
SAVE THE DATE! 

JEC World 2022 • Paris Nord Villepinte 
3-5 May 2022 

 
Discover all the finalists and winners on the Innovation Area, Hall 5 
Scopri tutti i finalisti e i vincitori nell'Area Innovazione, padiglione 5 

www.jec-world.events 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.jec-world.events/


 

 
 

 
 
 

Categoria Aerospaziale - Applicazioni 
 
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 
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Categoria Aerospaziale - Processi 
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 
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Categoria Automotive e trasporto su strada - Strutturali 
 

 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Categoria Automotive e trasporto su strada - Superfici 
 

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 
 
 



 

 

 
 

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

 
 



 

 

 
 

 

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 
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Categoria: Attrezzature e macchinari 
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 
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Categoria Trasporto marittimo e costruzione navale 
 

Pale del rotore marino in "Carbon4Stack" della Voith  
Voith Composites SE & Co. KG (Germania)  
www.voith.com/composites 
 
Partner: Voith Turbo | 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 
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Categoria Energia rinnovabile 
 

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 
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JEC World 2022 - Parigi Nord Villepinte 

3-5 maggio 2022 
www.jec-world.events 

UFFICIO STAMPA 
JEC Group 
Alix Lenne 
Tel: +33 (0)1 58 36 43 99 6 - lenne@jeccomposites.com 
 
CLC Communications 
Jérôme Saczewski - Mathias Koubi – Marion David 
Tél. : 01 42 93 04 04 - press.jecgroup@clccom.com 
 
JEC Group 
JEC Group è l'azienda leader a livello mondiale dedicata interamente allo sviluppo di canali e piattaforme di informazione e 
connessione commerciale a supporto della crescita e della promozione dell'industria dei materiali compositi. Editore del JEC 
Composites Magazine - la rivista di riferimento del settore, JEC Group guida programmi di innovazione globale e organizza diversi 
eventi nel mondo, tra cui JEC World (la principale e più importante fiera internazionale dedicata ai materiali compositi e alle loro 
applicazioni), che si svolge ogni anno a Parigi. 
www.jeccomposites.com 

http://www.jec-world.events/

	Un carburante per l'industria dei compositi
	Categoria Aerospaziale - Applicazioni
	Pannello 100% termoplastico per interni di cabina
	Diab (Svezia)
	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...).


	Categoria Aerospaziale - Processi
	Innovativo sistema di produzione a infusione per cellule aerospaziali
	MTorres Disenos Industriales S.A.U. (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


	Categoria Automotive e trasporto su strada - Strutturali
	TUCANA
	JAGUAR LAND ROVER 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.


	Categoria Automotive e trasporto su strada - Superfici
	Integrazione diretta di un pannello solare flessibile in FRP
	AUDI AG (Germania)
	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 alt...


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


	Categoria Design, Mobili & Casa
	JEC Group
	JEC Group è l'azienda leader a livello mondiale dedicata interamente allo sviluppo di canali e piattaforme di informazione e connessione commerciale a supporto della crescita e della promozione dell'industria dei materiali compositi. Editore del JEC C...
	www.jeccomposites.com


