
JEC INNOVATION AWARDS 
30 Finalisti presentano il meglio dell’innovazione globale nel settore dei compositi 

PRESS RELEASE                                                                   Paris, January 31, 2018 

JEC Group, la più grande organizzazione al mondo dedicata ai materiali compositi, presenta un nuovo formato per 
il suo prestigioso concorso JEC INNOVATION AWARDS, annunciando oggi i 30 finalisti divisi in 10 categorie. Una 
giuria di fama mondiale, formata da esperti selezionerà un vincitore per categoria. I 10 vincitori saranno 
annunciati nel corso della cerimonia che si terrà durante il JEC World 2018, il 7 marzo. 

 
"Come ogni anno, abbiamo ricevuto centinaia di domande di partecipazione ai JEC Innovation Awards, il successo 
dimostra come questo evento sia riconosciuto quale strumento per individuare e promuovere le innovazioni 
nell'industria dei materiali compositi" afferma la signora Frédérique Mutel, Presidente e CEO del Gruppo JEC. 
Aggiunge inoltre: "Sono particolarmente felice di presentare un'altra novità assoluta di questo nuovo programma: 
il voto del Pubblico.  
Infatti, la nostra giuria sceglierà i vincitori in base a criteri specifici come il coinvolgimento di partner nella catena 
di valori, il valore tecnologico, o anche un'applicazione di mercato, ma il pubblico generico potrà votare la sua 
innovazione preferita, online o sull’ applicazione JEC World Mobile! Il vincitore del voto pubblico sarà annunciato 
alla fine del JEC World e le persone potranno votare prima e dopo la cerimonia!” 
 
Una giuria di esperti 
10 esperti provenienti da tutto il mondo premieranno i 10 “Composites Champions” che hanno presentato le loro 
innovazioni per i mercati finali dei materiali compositi. La giuria è composta da: 
• Anurag BANSAL, Direttore Global Business Development presso ACCIONA INFRAESTRURAS (Spagna) 
• Christophe BINETRUY, Professore presso ECOLE CENTRALE DE NANTES (Francia) 
• Robert BUCHINGER, Chief Technology Officer presso DAS ENERGY (Austria) 
• Grahame BURROW, Presidente globale di MAGNA (USA) 
• Ali CALISKAN, CEO di KORDSA (Turchia) 
• Dominique DUBOIS, CEO del gruppo CARBOMAN (Francia) 
• Chantal FUALDES, Executive Expert di Airbus Composite Airframe presso AIRBUS (Francia) 
• Karl-Heinz FULLER, responsabile dei materiali ibridi, concetti e AMG presso DAIMLER (Germania) 
• Sung HA, Professore presso la HANYANG UNIVERSITY (Corea) 
• Kiyoshi UZAWA, Professore/ Direttore(Ph.D) presso INNOVATIVE COMPOSITE CENTER (Giappone) 
 
Un nuovo trofeo per rappresentare il settore 
Per l'occasione è stato creato un trofeo totalmente nuovo che sarà composto da diversi materiali compositi come 
la fibra di vetro, la fibra di carbonio e anche  la fibra naturale,  per rappresentare i diversi aspetti dell’Industria dei 
Compositi. 
 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI “JEC INNOVATION AWARDS”  JEC WORLD - Paris Nord Villepinte 
 

Il 7 Marzo, 2018 
 

                                                 Official Sponsor: KORDSA TEKNIK TEKSTIL 

La cerimonia di premiazione del JEC Innovation Awards si terrà il 7 marzo 2018 al JEC World 2018, Paris Nord Villepinte 

Global Press Contact - JEC GROUP - Thierry-Alain TRUONG - Tel.: +33 (0)1 58 36 43 98 E-mail: truong@jeccomposites.com 
Press Agency Contact - AGENCE APOCOPE - Dorothée DAVID, Marion RISCH - Tel.: +33 (0)1 45 78 87 37 - E-mail: media@agenceapocope.com   

ABOUT JEC GROUP:  
Con una rete di 250.000 professionisti, il JEC Group è la più grande organizzazione dedicata ai materiali compositi in tutto il mondo. Esso rappresenta, promuove e aiuta a sviluppare il mercato dei 
compositi, fornendo servizi di rete e di informazione globali e locali. Negli ultimi 20 anni, il JEC ha registrato una crescita continua e ha acquisito una reputazione internazionale. Ha aperto uffici in 
Nord America e Asia. L'azienda è interamente di proprietà del Centro no-profit per la Promozione dei Compositi. La politica di Gruppo JEC è quello di investire in modo sistematico i suoi profitti nella 
creazione di nuovi servizi a beneficio del settore. Dopo il successo ottenuto con l'industria dei compositi, il JEC Group sta ampliando la sua portata al segmento successivo della catena dei valore, vale 
a dire i produttori e gli utenti finali. Attraverso la conoscenza e la rete, gli esperti del JEC offrono un pacchetto di servizi completo: le pubblicazioni JEC - compresi gli studi strategici, i libri tecnici e il 
JEC Composites Magazine – la news letter settimanale internazionale World News e l'e-mail francese JEC Composites Info. JEC organizza anche il JEC World Show di Parigi - il più grande evento al 
mondo dedicato ai materiali compositi, cinque volte più grande di qualsiasi altra fiera dedicata ai compositi, il JEC Asia a Corea del Sud e the Future of Composites in Construction ad Chicago. L'Hub 
sul Web: www.jeccomposites.com; JEC Composites Conference, Forum e Workshop a Parigi, Corea del Sud e Chicago e il programma JEC Innovation Awards (Europa, Asia, America, India e Cina).            
L'industria dei compositi impiega 550.000 professionisti in tutto il mondo, nel 2016 ha generato 79 miliardi di dollari di attività.  www.jeccomposites.com 
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AEROSPAZIO • APPLICAZIONI 
 
TECNOLOGIA DI INFUSIONE PER UN’ALA DI AEREO 

Selezionato per un JEC Innovation Award: AeroComposit, JSC (Russia), partner: Solvay (Regno Unito) 
 
Ha utilizzato la tecnologia dell’infusione per produrre elementi strutturali primari per l’ala di un aereo, rendendo possibile costruire strutture 
composite integrali con alto coefficiente di allungamento e una forma aerodinamica complessa. 
 
Vantaggi principali: 
 Strutture aeronautiche più leggere 
 Minor costo delle attrezzature 
 Riduzione del tempo totale e delle spese energetiche 
 Più flessibilità nella produzione 
 Porosità inferiore, migliore qualità delle parti 
 

PANNELLI DI RINFORZO TERMOPLASTICI MODULARI  

Selezionato per un JEC Innovation Award: Fraunhofer ICT (Germania), partner: Airbus Operations GmbH (Germania), Laser Zentrum Hannover 
e.V. (Germania), TenCate Advanced Composites BV (Paesi Bassi), ElringKlinger AG (Germania), KMS Automation GmbH (Germania) 
 
Pannelli di rinforzo termoplastici modulari per applicazioni aerospaziali. I pannelli portano a un risparmio di peso e costi, oltre a un facile 
adattamento. Sono riciclabili e presentano un'eccezionale resistenza alla fiamma. 
 
Vantaggi principali: 
 Risparmio di peso per gli aeromobili di nuova generazione 
 Il design modulare consente un facile adattamento 
 Facile integrazione con la saldatura laser 
 Funzionalità integrata tramite stampaggio ibrido 
 Produzione economica per volumi elevati 

CONI DEL MOTORE A REAZIONE IN POLIURETANO-RTM 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Università di Scienze Applicate Rapperswil (Svizzera), partner: FACC (Austria), Rühl Puromer GmbH 
(Germania), Isotherm AG (Svizzera), WPT, TU Dortmund (Germania) 
 
Utilizzando il processo RTM-poliuretano ad alta pressione, i coni del motore a reazione con proprietà ottimizzate, potranno essere prodotti in 
una frazione del tempo oggi necessario. 
  
Vantaggi principali: 
 Migliori proprietà di impatto e abrasione 
 Riduzione drastica dei tempi e dei costi di produzione 
 Elaborazione ottimizzata e più semplice 
 Tempo operativo prolungato 
 Riduzione dei costi dei materiali 
 



AREOSPAZIO • PROCESSI 

APPLICAZIONI STRUTTURALI COMPLESSE DELLA TECNOLOGIA SANDWICH MAI 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Airbus (Germania),  partner: BMW Group (Germania), Technical University of Munich (TUM) 
(Germania), Neue Materialien Bayreuth GmbH (Germania), Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH (Germania), BASF SE (Germania ), 
Foldcore GmbH (Germania), Neenah Filtration (Germania), SGL Carbon GmbH (Germania) 
 
Produzione di una struttura sandwich composita termoplastica 2.5D economica e complessa con un tempo di ciclo molto breve, inferiore a 5 
minuti, per materiali aerospaziali e 2,5 minuti per materiali automobilistici. 
 
Vantaggi principali: 
Parte sandwich strutturale complessa a 2.5D reticolata 
Elevata funzionalità grazie all'iniezione direttamente sulla pelle 
Prevenzione dei vuoti nello strato esterno a causa del processo 
Molto economico dati i brevi tempi di ciclo in un unico dispositivo 
Produzione cross-industry su larga e media scala 

PRODUZIONE DI MONOSCOCCHE SENZA STAMPO 

Selezionato per un JEC Innovation Award: M. Torres Diseños Industriales SAU (Spagna) 
 
Nuovo processo di produzione per grandi strutture composite monoscocca con rinforzi completamente integrati e senza la necessità di stampi 
completi. 
 
Vantaggi principali: 
Riduzione drastica degli utensili, fino al 70% 
Riduzione dei costi globali di produzione, fino al 40% 
Riduzione del peso dovuta all'eliminazione degli elementi di fissaggio 
Ottimizzazione topologica dei rinforzi 
Innovazione nella flessibilità del processo 

TELAIO IN MATERIALE TERMOPLASTICO TOTALMENTE FUORI AUTOCLAVE 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Stelia Aerospace (Francia), partner: Porcher Industries (Francia), Sintex NP (Francia), Compose Tool 
(Francia), CETIM (Francia), Aviacomp SA (Francia), Institut de Soudure / Composite Integrity ( Francia) 
 
Telaio aeronautico in materiale termoplastico prodotto completamente fuori autoclave (OoA) con dimostrazione di saldatura a induzione 
dinamica industriale mediante nastro in carbonio per future applicazioni per la fusoliera e parti multifunzionali prodotte da un processo di 
sovrastampaggio. 
 
Vantaggi principali: 
Dimostrazione di saldatura ad induzione per pannelli di fusoliera 
Struttura termoplastica 100% OoA 
Nuove opportunità di design con un processo di sovrastampaggio 
Processo completamente automatizzato e conveniente 
Struttura riciclabile 100% (TP) 



AUTOMOTIVE • APPLICAZIONI 
 

SOSPENSIONE AUTOMOBILISTICA LEGGERA IN COMPOSITO 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Ford-Werke GmbH (Germania), partner: Gestamp (Regno Unito), GRM Consulting (Regno Unito), 
University of Warwick (Regno Unito) 
 
Un componente della sospensione in composito strutturale che consente un significativo risparmio di peso grazie a un processo industriale di 
produzione brevettato prepreg/SMC/acciaio  sovrastampato, progettato applicando la tecnologia CAE (computer-aided engineering) di nuova 
concezione. 
 
Vantaggi principali: 
Riduzione del peso con associata riduzione delle emissioni di CO2 
Componente complesso in composito prodotto in un solo colpo 
Tempi di progettazione /sviluppo ridotti  
Strumenti CAE per l'ottimizzazione di parti multi-materiale 
Per la prima volta sovra stampaggio in prepreg/SMC/acciaio 

TELAIO DELLA SECONDA FILA DI SEDILI PER UN SUV 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Hanwha Advanced Materials (Corea del Sud) 
 
Sviluppo del primo telaio di sedile posteriore della seconda fila utilizzando per la prima volta materiali compositi. 
 
Vantaggi principali: 
Peso ridotto 
Tempi ciclo brevi e numero ridotto di parti 
Riciclabile 

SVILUPPO E PRODUZIONE DI UNA CARROZZERIA COMPLETAMENTE IN CFRP 

Selezionato  per un JEC Innovation Award: Kangde Composites Co., Ltd (Cina) e partner KDX Roding Europe Automobile (Germania), Faststar 
New Energy Automobile (Cina) 
 
Carrozzeria leggera in CFRP di un ipercar 
 
Vantaggi principali: 
Utilizzo dei vantaggi meccanici della fibra di carbonio 
Ridotto numero di parti e processo 
Resistenza migliorata, minori emissioni e minore rumorosità e vibrazione 
Riserva tecnica per la futura produzione di massa 



AUTOMOTIVE • PROCESSI 
 

PRODUZIONE DI MASSA DI STABILIZZATORI E CONNETTORI A GOCCIA IN CARBONIO 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Action Composites (Cina), partner: Porsche AG (Germania) 
 
Per la prima volta in una vettura di serie, gli stabilizzatori sugli assi anteriore e posteriore sono in carbonio, così come le loro aste di 
accoppiamento, per prestazioni eccezionali. 
 
Vantaggi principali: 
Risparmio di peso del 55% 
Tempo di ciclo breve: meno di 6 minuti 
Emissioni di CO2 ridotte 
Vantaggi del CFRP per parti di sospensione 
Aprire un nuovo mercato per il CFRP 

GRANDI VOLUMI DI PRODUZIONE IN CFRP:UN MODULO DI PARETE POSTERIORE  

Selezionato per un JEC Innovation Award: Audi AG (Germania),  partner: Voith Composites GmbH & Co. KG (Germania), Dow Automotive 
(Svizzera), Zoltek Corp. (Stati Uniti) 
 
Per la prima volta, il pieno potenziale del CFRP può essere utilizzato nella produzione di grandi volumi grazie a un modulo di parete posteriore di 
nuova concezione e alle tecnologie di produzione economicamente efficienti. 
 
Vantaggi principali: 
Soluzione in composito economica ad alte prestazioni 
Integrazione del sistema funzionale in un modulo della carrozzeria 
Nuova tecnologia di produzione per volumi elevati 
Pre-montaggio parallelo alla linea di montaggio 
Massima libertà di progettazione del CFRP nella produzione di grandi volumi 

UNIRE I VANTAGGI DEL CFRP E DELLO STAMPAGGIO A INIEZIONE PER LA PRODUZIONE IN SERIE 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Porsche AG (Germania),  partner: Plan B GmbH (Germania) 
 
Metodo di fabbricazione innovativo per la sottostruttura di un veicolo che combina CFRP e stampaggio a iniezione per creare una clip flessibile 
come un dispositivo di fissaggio sovrastampato su un componente rigido. 
 
Vantaggi principali: 
Utilizzo dei vantaggi dei materiali termoindurenti e termoplastici 
Produzione rapida e robusta dei componenti 
Facile sostituzione di parti termoplastiche pure 
Meno espansivo delle parti CFRP con geometria complessa 



COSTRUZIONI & INFRASTUTTURE 

SOTTO TRACCIA: RIPARAZIONE TUBI IN CALCESTRUZZO CON FIBRA DI CARBONIO 

Selezionato  per un JEC Innovation Award: Grupo Navec (Spagna), partner: Saertex GmbH (Germania), Henkel (Germania) 
 
Produzione in situ di una condotta in fibra di carbonio mediante un processo di infusione di resina epossidica e successivo consolidamento sotto 
vuoto, utilizzando il tubo di cemento armato esistente come uno stampo perso. 
 
Vantaggi principali: 
Affidabilità: calcolata, testata e provata dal reale utilizzo  
Durata: stimata di 40 anni 
Fasi di costruzione e installazione sicure 
Esecuzione rapida in metà tempo 
Economico: molto più economico rispetto alle soluzioni tradizionali 

CABKOMA TREFOLO IN CFRP 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Komatsu Seiren Co., Ltd (Giappone), partner: Kanazawa Institute of Technology (Giappone), Nagase 
ChemteX Corporation (Giappone) 
 
Komatsu Seiren ha sviluppato Cabkoma, il  trefolo in CFRP  in grado di stampare a velocità ultraelevata  e a basso costo mediante polimerizzazione 
in situ di una resina epossidica termoplastica. 
 
Vantaggi principali: 
Alta produttività a basso costo 
Elevata durata e alta resistenza 
Materiale non ferroso e antiruggine 
Leggero e avvolgibile 
Buona lavorabilità, può essere applicato sul posto 

INNOVATIVO MARCIAPIEDE PULTRUSO PER STAZIONI FERROVIARIE 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Solutions Composites (Francia), partner: Top Glass (Italia) 
 
Innovativo marciapiede  pultruso per le stazioni ferroviarie, per migliorare e fornire accessibilità più sicura ai treni. 
 
Vantaggi principali: 
Materiale leggero, facilità d'uso 
Elevate prestazioni meccaniche, robusto 
Risparmio di materiale, con conseguente risparmio sui costi 
Grandi proprietà ignifughe 
Soluzione di lunga durata 



NAUTICA 

NUOVO PROCESSO PRODUTTIVO DI HYDROFOIL 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Multiplast Groupe Carboman (Francia), partner: Groupe Bénéteau (Francia) 
 
Multiplast ha trasferito le conoscenze relative alla costruzione di pale eoliche per creare un processo di produzione di massa per hydrofoil (un set 
alla settimana). 
 
Vantaggi principali: 
Riduzione dei costi di produzione 
Ergonomia migliorata per prestazioni di lavoro migliori 
Riduzione degli scarti 

DALL’ACCIAIO AI COMPOSITI PER UNA NAVE DA CROCIERA FLUVIALE DI 110 M 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Saertex GmbH (Germania), partner: Meyer Werft (Neptun) (Germania) 
 
Dall'acciaio ai materiali compositi: Neptun e Saertex hanno creato un ponte in composito per una nave fluviale lunga 110 metri certificata dalle 
autorità europee CCNR. 
 
Vantaggi principali: 
Approvazione CCNR 
Pescaggio ridotto  di 5 cm: durata più lunga 
Sicurezza dei passeggeri in caso di incendio a bordo 
Risparmio di peso del 45% 
Libertà di progettazione per gli ingegneri navali 

PONTI  IN COMPOSITO PER UNA NAVE DA TRASPORTO PER 7000 AUTO 

Selezionato  per un JEC Innovation Award: Uljanik JSC (Croazia) 
 
La nave da trasporto auto SIEM Cicero ha utilizzato un gran numero di strutture in vetroresina per i ponti di carico, con notevole risparmio peso, 
riduzione del consumo di carburante e di emissioni di CO2. 
 
Vantaggi principali: 
Consumo di carburante ridotto: 4,5% o 2,1 t / giorno 
Carico utile aumentato: 800 tonnellate 
Tempi di produzione ridotti 
Migliore sicurezza per l'equipaggio e il carico in caso di incendio 
Stesso costo di produzione di un progetto convenzionale 



FERROVIE 

OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN TELAIO DI CARRELLI IN FIBRA DI CARBONIO 

Selezionato per un JEC Innovation Award: ELG Carbon Fiber Ltd (Regno Unito), partner:  Alstom Transport (Regno Unito), Magma Structures 
(Regno Unito), Università di Birmingham (Regno Unito), Università di Huddersfield (Regno Unito) 
 
Questo è il primo progetto per sviluppare  un telaio di carrelli in fibra di carbonio che include materiale riciclato, per superare gli ostacoli che 
ne hanno finora impedito l'utilizzo commerciale. 
 
Vantaggi principali: 
Riduzione del peso di almeno il 50% 
Usura e manutenzione ridotte 
Ridotto potenziale di riscaldamento globale  
Tecnica di produzione ad alto volume 
Riduzione dei costi per la soluzione in composito 

PORTE PER TRENI  IN COMPOSITO 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Penso (Regno Unito) 
 
Penso ha progettato e realizzato delle porte in composito per la metropolitana di Londra, migliorando l'affidabilità e la resistenza dell’originale 
componente in alluminio. 
  
Vantaggi principali: 
Risparmio  complessivo di peso  
Nuovo design dei cassonetti 
Migliore resistenza 
Anima a cellule chiuse per impedire l'ingresso di acqua 
Conforme alla BS 6853 Categoria 1° 

NOVITA’ PER LE FERROVIE: RINNOVARE IL TRENO ICE 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Saertex GmbH & Co (Germania), partner: Forster System-Montage-Technik GmbH (Germania), Alan 
Harper Composites (Regno Unito) 
 
Sostituzione dei pannelli in compensato dei pavimenti con pannelli GFRP di Saertex Leo® per 66 dei prestigiosi treni veloci ICE3 delle Ferrovie 
Tedesche. 
 
Vantaggi principali: 
Sicurezza dei passeggeri: conformità alla nuova norma EN 45545-2 
Riduzione del peso del 50% 
Maggiore durata, elevata resistenza alla trazione 
Soluzione non tossica 
Facilità d'uso: infusione sottovuoto 



SPORT & TEMPO LIBERO 

PROGETTO CEDRUS: HYDROFOIL IN CARBONIO EVOLUTO PER KITESURF 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Adherend Innovations, LLC (USA), partner: Composites Universal Group (USA) 
 
Utilizzando una tecnica di progettazione e produzione in attesa di brevetto basata su materiali compositi ottimizzati, Project Cedrus è 
l’hydrofoil più leggero, più sicuro, più compatibile e più rispettoso dell'ambiente mai proposto. 
  
Vantaggi principali: 
Impatto ambientale ridotto 
Sicurezza 
Basso peso 
Basso costo 
Compatibilità 

SISTEMA MODULARE PER UN FORCELLONE RINFORZATO IN FIBRA DI CARBONIO 

Selezionato per un JEC Innovation Award: BMW Group (Germania), partner: EDAG Engineering GmbH (Germania), KraussMaffei Technologies 
GmbH (Germania), Chr. Karl Siebenwurst GmbH & Co. KG (Germania), TUM-LCC (Germania), Automation W + R GmbH (Germania), FHG-
IGCV (Germania) 
 
Sistema modulare per un forcellone rinforzato in fibra di carbonio dalla forma complessa per regolare singolarmente le proprietà meccaniche 
a costi e pesi competitivi rispetto alle soluzioni metalliche. 
 
Vantaggi principali: 
Componenti adattati alle prestazioni in un solo stampo 
Percorso di carico adattato, rinforzo con nastro in carbonio UD 
Possibile produzione economica su larga scala 
Grande flessibilità di progettazione mediante stampaggio a iniezione 
Buona coerenza con i risultati di simulazione e test 

LA PRIMA MAZZA DA HOCKEY IN CARBONIO/PEI 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Schappe Techniques (Francia), partner: Visceral Performance Inc. (Canada), Groupe CTT (Canada), 
Compsult (Canada), Mat-Comp (Canada) 
 
Una mazza da hockey avanzata (realizzata in materiali termoplastici rinforzati con fibra di carbonio continua) che offre resistenza, durata e 
prestazioni sul ghiaccio di qualità superiore pur essendo completamente riciclabile. 
  
Vantaggi principali: 
Resistenza superiore/durabilità del composito 
Breve ciclo di consolidamento 
Completamente riciclabile (parti vuote) 



CITTÀ INTELLIGENTI 

PALO DELLA LUCE INTELLIGENTE A LED 

Selezionato  per un JEC Innovation Award: Exel Composites Oyj (Finlandia), partner: Nokia Bell Labs (Finlandia), Vaisala Oyj (Finlandia), 
Teleste Oy (Finlandia), Indagon Oy (Finlandia) 
 
Palo della luce intelligente a LED con funzioni integrate. Un prodotto d'uso del mondo reale che consente lo sviluppo di una città intelligente. 
  
Vantaggi principali: 
Funzioni integrate: abilita nuovi modelli di business 
Palo leggero. Facilità di montaggio 
Maggior durata rispetto all'acciaio e al legno 
Antenne esteticamente mimetizzate 

MODULO SERVIZI IN COMPOSITO  

Selezionati per un JEC Innovation Award: MC Materiales Compuestos (Argentina), partner: Plaquimet (Argentina), Purcom (Brasile), IS 
Groupe - Composite Integrity (Francia), G12 Innovation (Brasile)  
 
Il Wet Core Pod è un modulo servizi  in composito che, attraverso l'industrializzazione, facilita la fase più complessa, costosa e dispendiosa in 
termini di tempo della costruzione di un edificio 
 
Vantaggi principali: 
Riduce i tempi di costruzione, aumentare la produttività 
Controllo totale della qualità 
Riduce il consumo energetico ed è eco-compatibile 

INFUGREEN 810 RESINA BIO PER INFUSIONE PER IL TAXI  D’ACQUA SEA BUBBLE 

Selezionato per un JEC Innovation Award: Sicomin (Francia), partner: Decision SA (Svizzera) 
 
La resina per infusione a base biologica InfuGreen 810 offre il più alto livello di contenuti sostenibili sul mercato, le stesse prestazioni degli 
epossidici convenzionali e capacità di produzione in volumi elevati. 
 
Vantaggi principali: 
Il più alto livello di contenuto sostenibile sul mercato 
Stesse prestazioni delle epossidiche normali 
Consente la produzione di grandi volumi 
Certificazione DNV / GL 
Prima resina bio-epossidica per infusione di volume industriale 



SOSTENIBILITA 

PALA INNOVATIVA PER TURBINA EOLICA A MATRICE TERMOPLASTICA  

Selezionato per un JEC Innovation Award: Arkema Inc. (USA), partner: IACMI - The Composites Institute (USA), Johns Manville (USA), 
Huntsman Polyurethanes (Stati Uniti), Sika Axson (USA), TPI Composites (USA) 
 
La pala campione da nove metri mette in evidenza le nuove tecnologie per ridurre il costo energetico. Le tecnologie sono utilizzabili per l'uso 
negli attuali impianti di produzione di pale eoliche. 
 
Vantaggi principali: 
Materiali / lavorazioni più rispettosi dell'ambiente 
Guscio e nastro termoplastico riciclabili 
Primo utilizzo della fibra tessile di carbonio PAN nelle applicazioni eoliche 
Riduzione dei costi complessivi di produzione della pala 
100% di utilizzo di schiuma PET riciclata 

LINEA DI PRODUZIONE 3 IN 1 PER COMPOSITI RICICLATI 

Selezionato per un JEC Innovation Award: CETIM-CERMAT (Francia), partner: CETIM (Francia) 
 
Linea modulare che utilizza un processo termomeccanico innovativo per produrre pannelli di grandi dimensioni da rifiuti in composito o 
plastica e per la stampa a caldo di parti di questi pannelli. 
 
Vantaggi principali: 
Linea di produzione modulare e flessibile 
Produzione di compositi riciclati ad alte prestazioni 
Efficacia dei costi 
Tecnologia adatta alle PMI 

LOOP 650: UNA BARCA A VELA IN COMPOSITO ECOCOMPATIBILE AL 100% 

Selezionato per un JEC Innovation Award: GS4C srl (Italia), partner: Entropy Resins (Spagna), Isomatex (Belgio), Diab (Svezia), GIVIDI Fabrics 
(Italia), Cormatex (Italia) 
 
Dimostratore di tecnologia per la produzione industriale sostenibile da zero a discarica, per una economia circolare 
 
Vantaggi principali: 
Pronto all’utilizzo industriale 
Riciclabile al 100%  
Produzione a discarica zero 
Bassa energia incorporata 


