CeraCon Sealing systems
Innovativa tecnologia di sigillatura con schiuma monocomponente
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Il nuovo piacere di fare la schiuma
Innovativa tecnologia di sigillatura con schiuma monocomponente di CeraCon

Il nuovo piacere di fare la schiuma , questo è il nostro motto
e la promessa che facciamo ai nostri clienti. E non appena
avrete occasione di avvalervi delle nostre soluzioni potrete
constatare che noi manteniamo le nostre promesse. Il nostro sistema di sigillatura con schiuma coniuga due punti di
forza fondamentali: schiume con ottime proprietà sigillanti
e un’impiantistica di lavorazione innovativa e affidabile.
Con noi riceverete tutto da un unico fornitore , gli eccellenti
sigillanti a marchio CeraPUR® sviluppati internamente, la
nuova tecnologia per il dosaggio di schiuma CeraFLOW®*,

la nostra pluriennale esperienza nel settore dell’engineering e della progettazione degli impianti, nonché un’assistenza affidabile e presente in tutto il mondo. In
breve: vi offriamo il know-how completo per
un’innovativa tecnologia di sigillatura con
schiuma monocomponente.
Caratteristiche tecniche decisive combinate
con vantaggi economici significano per voi:
IL NUOVO PIACERE DI FARE LA SCHIUMA.

*Questo dispositivo è in attesa di brevetto
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Il nuovo piacere
di fare la schiuma.
Tecnologia di sigillatura con schiuma monocomponente di CeraCon.
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Sigilla, accada quel che accada
La sfida più grande per un sistema di sigillatura è la capacità di proteggere da bagnato e umidità. Le sigillature applicate con processo di schiumatura fisico di CeraCon vantano
al riguardo un vantaggio decisivo: una schiuma con struttura prevalentemente a celle chiuse. Per questo mantengono
la loro ermeticità anche quando vengono parzialmente danneggiate o lesionate, ad es. in conseguenza della sollecita-

zione meccanica dei componenti sigillati durante il montaggio. Da oltre 15 anni clienti rinomati di tutti i settori fanno
affidamento su questa tecnologia di sigillatura con schiuma
monocomponente e, con i nostri nuovi sigillanti CeraPUR®
e la tecnologia per il dosaggio di schiuma CeraFLOW®, noi
continuiamo questa tradizione. Inoltre quello che trattiene
bagnato e umidità, respinge anche polvere e sporco.
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Sigilla,
accada quel che accada.
Tecnologia di sigillatura con schiuma monocomponente di CeraCon.
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Elimina i rumori, ancor prima che vengano generati
Al giorno d’oggi negli abitacoli delle vetture vengono combinati componenti in materiali con durezze diverse. Questi
assorbono le dinamiche di movimento generate durante
la marcia e causano rumori da attrito, gli esperti parlano
di “Noise Vibration Harshness” (NVH). Questo fenomeno
è considerato particolarmente negativo ad esempio nelle

vetture a trazione elettrica molto pregiate o silenziose. Ne
sono un esempio gli scricchiolii di consolle centrali o altri
elementi della plancia portastrumenti. La schiuma monocomponente CeraPUR® viene applicata sui corrispondenti
componenti e funge da cuscinetto comprimibile, che sopprime i rumori indesiderati in modo efficace e duraturo.
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Elimina i rumori,
ancor prima che vengano generati.
Tecnologia di sigillatura con schiuma monocomponente di CeraCon.
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Le cinque innovative colonne portanti...

Sigillanti

Tecnologia di schiumatura

Tutto inizia con la scelta del sigillante
adatto. A questo serve la consulenza dei
nostri specialisti del reparto Sviluppo di
CeraPUR®. All'interno della gamma dei
nostri materiali poliuretanici monocomponente troverete senz’altro anche il sigillante
giusto per la vostra applicazione.

Diverse tipologie standard di impianto
CeraFLOW® coprono l’ampio range di
richieste dei diversi settori applicativi: dal
dosaggio minimo per cordoni di tenuta in
sostituzione degli o-ring, all’impiego massiccio su sportelli di armadi elettrici.
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...su cui si basa la nostra tecnologia di sigillatura
con schiuma monocomponente!

Automazione

Tecnologia applicativa

Schiumatura per conto terzi

Dalle celle robotizzate standardizzate fino
alla linea di produzione integrata completamente automatizzata: elaboriamo soluzioni personalizzate per le vostre esigenze
specifiche. Approfittate della nostra vasta
esperienza nel settore dell’engineering e
dell’automazione, inclusa l’integrazione di
processi di produzione supplementari.

I nostri specialisti di tecnologia applicativa
campionano i vostri componenti, realizzano
prototipi e modelli pre-serie e vi supportano
su richiesta nel perfezionamento costruttivo.
I parametri di processo rilevati confluiscono
direttamente nell’ulteriore progettazione.

Preferite una soluzione a “investimento
zero”? In questo caso ci occuperemo noi
della lavorazione dei vostri componenti nel
nostro reparto autonomo di schiumatura
per conto terzi. Questa è un’alternativa
economica e strategicamente interessante
soprattutto in caso di quantitativi ridotti o
notevolmente variabili.
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Sigillanti
I sigillanti CeraPUR® sono elastomeri monocomponente privi di solventi e a rapidissima reticolazione. Vengono schiumati meccanicamente e lavorati a temperatura e
atmosfera ambiente e consentono di applicare guarnizioni
in schiuma in modo razionale, ecologico e sicuro. Questo
sistema elimina problematiche note come tempi di lavorazione, risciacqui e prove preliminari o la ricerca del giusto

rapporto di miscelazione. La gamma dei materiali spazia
dalle versioni standardizzate fino alle varianti speciali,
sviluppate individualmente e realizzate su misura per requisiti speciali. Facendo ricorso alla tecnologia termica, con il
nostro metodo di sigillatura con schiuma monocomponente
è possibile realizzare interi impianti in linea con tempi di
ciclo inferiori ai 2 secondi.
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La schiuma CeraPUR® prevalentemente a celle chiuse mantiene le sue proprietà anche in caso di danni
allo strato esterno del cordone di schiuma.

12

Tecnologia di schiumatura
Semplice come montare la panna, la tecnologia per il dosaggio di schiuma CeraFLOW® funziona secondo un principio simile. Ciò è reso possibile dal processo di schiumatura
monocomponente senza reazione chimica: con l’ausilio di
una valvola a impulsi nel flusso di materiale poliuretanico
vengono iniettate ad alta pressione singole bolle di aria di
processo. In seguito la miscela viene dispersa finemente in
un omogeneizzatore e dosata con precisione tramite una

valvola mediante cilindri di dosaggio. Modificando la percentuale di aria introdotta è possibile regolare in continuo
la morbidezza della schiuma.
Diverse tipologie standard di impianto coprono l’ampio range di richieste: dal dosaggio minimo per cordoni di tenuta
in sostituzione degli o-ring, all’impiego massiccio su sportelli di armadi elettrici.
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Il sistema di sigillatura con schiuma CeraCon consiste
di un sigillante monocomponente, che viene convogliato tramite una pompa nell’impianto CeraFLOW®,
dove viene miscelato con aria compressa per poi essere erogato ad es. tramite una valvola robotizzata.
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Automazione
Elaboriamo soluzioni personalizzate
per le vostre esigenze specifiche. Approfittate della nostra vasta esperienza
nel settore dell’engineering e dell’automazione: anche grazie alla nostra
produzione per conto terzi conosciamo
le vostre particolari esigenze di produttori in serie, incluse quelle risultanti ad
es. da Industria 4.0. Tutto ciò confluisce sia nelle nostre celle robotizzate
standardizzate sia in sistemi completi completamente automatizzati. Le
nostre soluzioni di progettazione sono
personalizzate sulla base delle vostre
prescrizioni, inclusa l’integrazione in
linee di produzione esistenti, ad es. in
collegamento diretto a una macchina
per stampaggio a iniezione. Inoltre
integriamo su richiesta ulteriori fasi di
produzione a monte e a valle, ad es.
pretrattamenti, altre applicazioni di
dosaggio, sistemi di misurazione e di
prova, applicazioni laser (ad es. marcatura, separazione ecc.) o processi di
indurimento.
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È necessario schiumare componenti con temperatura
diversa subito dopo la loro lavorazione nella macchina per stampaggio a iniezione? Nessun problema!
Se necessario, il calore residuo dei prodotti può
addirittura accorciare in modo decisivo o sostituire il
successivo processo termico in forno.
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Tecnologia applicativa
Gli specialisti del nostro reparto tecnico campionano i
vostri componenti e mostrano il percorso ottimale per ottenere l'ermeticità. Su richiesta, vi supportano nella configurazione costruttiva dei vostri componenti e vi consigliano
nella selezione del sigillante ed eventualmente del pretrattamento adatto.

Insieme ai parametri di processo rilevati, in seguito queste
conoscenze confluiscono direttamente nella progettazione
del vostro impianto di produzione o nella vostra commessa di schiumatura su incarico. Inoltre possiamo incaricarci
della schiumatura dei vostri prototipi e modelli pre-serie
nonché effettuare controlli standardizzati dei componenti.
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Misurazioni precise dei componenti e controlli
standardizzati fanno parte della quotidianità della
tecnologia applicativa.
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Schiumatura per conto terzi
Perché acquistare un’intera cantina
quando si desidera gustare solo una
bottiglia di vino? Per questo motivo
vi offriamo anche la schiumatura per
conto terzi.
La schiumatura per conto terzi rappresenta un’alternativa economicamente
interessante soprattutto in caso di
quantitativi ridotti o notevolmente
variabili. Inoltre con il nostro parco
macchine possiamo assorbire i vostri
picchi produttivi o schiumare per voi
componenti di serie pilota.
Anche le produzioni in grande serie appartengono a questo settore autonomo
operante con stabilimenti di produzione in territorio nazionale e all'estero,
incluse fasi di lavoro a monte o a valle
e misure a tutela della qualità. E, se lo
desiderate, possiamo addirittura realizzare un nostro impianto di produzione
per conto terzi presso i vostri stabilimenti in loco.
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Che si tratti di dieci o diecimila pezzi, la schiumatura
per conto terzi può rappresentare un’alternativa economica all’investimento in un impianto di produzione.
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Un vero valore aggiunto per voi...
...e non solo sigillanti o ingegneria meccanica!

Chi vuole creare un vero valore aggiunto per i propri clienti,
deve pensare in modo interdisciplinare, avere un atteggiamento flessibile e poter dimostrare esperienza: CeraCon
può farlo!
Quando si tratta di engineering e automazione, noi non
siamo gli ultimi arrivati. Progettiamo i vostri impianti non
solo avvalendoci delle nostre conoscenze e capacità di
ingegneri meccanici esperti, ma soprattutto prendendo in
considerazione il vostro punto di vista: quello degli addetti
alla produzione in serie.
Ciò è possibile perché anche noi di CeraCon ci occupiamo
a nostra volta ormai da 15 anni di produzione in serie: i
nostri stabilimenti adibiti alla schiumatura per conto terzi
in territorio nazionale e all'estero lavorano su tre turni e la
preziosa esperienza pratica che accumuliamo ogni giorno
viene direttamente applicata nel nostro lavoro di proget-

tazione. Ciò aumenta costantemente il nostro vantaggio in
termini di competenza in questo settore.
Ogni dettaglio della vostra applicazione di sigillatura di cui
ci occupiamo, ci consente di acquisire ulteriori conoscenze e
una migliore comprensione delle vostre esigenze individuali. Di norma questo processo ha inizio con la nostra tecnologia applicativa.
In seguito, sia che decidiate di investire in un impianto di
produzione o nel nostro servizio di schiumatura per conto
terzi, potrete sempre beneficiare delle conoscenze precedentemente acquisite! Ciò vale naturalmente anche nel
caso in cui in seguito decidiate di compiere un passo ulteriore, ad es. commissionando inizialmente la schiumatura di
piccoli quantitativi per poi investire in un vostro impianto
solo in un secondo momento. Oppure se, al termine della
vostra produzione in serie, decidete di passare dal vostro
impianto di produzione al nostro servizio di schiumatura
per conto terzi per far fronte al vostro obbligo di fornire
ricambi ai vostri clienti.
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Tecnologia applicativa

More
than you
expect!

Schiumatura per conto terzi

Impianto di produzione in serie
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Ecco cosa otterrete: vantaggi e benefici
Sigillanti

Tecnologia di schiumatura

Automazione

Processo di schiumatura molto
semplice grazie al procedimento monocomponente senza fonti di disturbo

Impiego universale grazie all’affidabile processo di schiumatura meccanico, senza reazioni chimiche e indipendente dall’ambiente

Rapida installazione e integrazione nella vostra produzione, poiché
disponiamo di un know-how pluriennale in ambito di engineering e automazione

Possibilità di soddisfare elevatissimi requisiti di ermeticità grazie
alla finissima struttura della schiuma a
celle prevalentemente chiuse
Disponibilità diretta di componenti schiumati grazie al processo
termico di indurimento molto rapido e
uniforme

Flessibilità per diverse applicazioni di sigillatura grazie alla morbidezza della schiuma regolabile in
continuo
Elevata disponibilità degli impianti grazie ai brevi tempi di avviamento e alle ridotte esigenze di manutenzione

Elevata facilità di assistenza grazie alla struttura modulare e all’utilizzo
di componenti standardizzati
Un unico referente per sigillanti e
tecnologia degli impianti così come per
l’integrazione di parametri di produzione aggiuntivi (pretrattamenti, processi
termici, ulteriori applicazioni di dosaggio, tecnologia laser, ecc.)
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Panoramica della nostra tecnologia di sigillatura con schiuma
Tecnologia applicativa

Schiumatura per conto terzi

Garantiamo risultati esteticamente gradevoli e schiumiamo prototipi
e campioni da presentare ai vostri
clienti

Nessun investimento

Semplifichiamo il vostro lavoro e
determiniamo tutti i parametri necessari per il vostro successivo processo di
produzione

Nessuna necessità di ampliare o
qualificare il personale

Ci assumiamo la responsabilità
dei vostri pezzi da sigillare, perché
la sola consulenza durante la configurazione costruttiva per noi non è sufficiente

Semplice controllo dei costi anche
in caso di quantitativi variabili
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Settore automotive / mobilità elettrica
Esempi applicativi della tecnologia di sigillatura con schiuma poliuretanica monocomponente

Sigillatura di luci posteriori

Sigillatura di moduli portiera

Sigillatura di scatole di blocco

Sigillatura e isolamento di pannelli per
montanti centrali

Isolamento di alloggiamenti per altoparlanti

Sigillatura di basi per antenne sul tetto
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Settore elettrico / elettronico
Esempi applicativi della tecnologia di sigillatura con schiuma poliuretanica monocomponente

Sigillatura di dissipatori di calore per
comandi robot

Sigillatura di scatole porta-fusibili

Sigillatura di alloggiamenti per componenti
elettronici

Sigillatura di coperture in alluminio
pressofuso per motori elettrici

Sigillatura di scatole di distribuzione per
passaggi di cavi

Sigillatura di parti dell’alloggiamento di
semafori
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Settore elettrodomestici
Esempi applicativi della tecnologia di sigillatura con schiuma poliuretanica monocomponente

Sigillatura di filtri per asciugatrici

Sigillatura di pannelli per lavastoviglie

Abdichten von Wärmepumpengehäusen für
Wäschetrockner

Sigillatura di alloggiamenti per robot rasaerba

Sigillatura di coperture di protezioni per il
trasporto per elettrodomestici

Sigillatura di flange di collegamento per
lavatrici
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Altri settori
Esempi applicativi della tecnologia di sigillatura con schiuma poliuretanica monocomponente

Abdichten von Rollengehäusen für
Reisekoffer

Sigillatura di coperchi per contenitori di
vernice

Abdichten von Schraubverschlüssen

Sigillatura di connettori per azionamenti di
biciclette elettriche

Sigillatura di pannelli per cassonetti per
tapparella

Sigillatura di alloggiamenti per dispositivi di
navigazione per biciclette
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Questi clienti fanno già affidamento sulla nostra competenza
BOSCH

BROSE

CONTINENTAL

EBM-PAPST

GORENJE

HELLA

KIEKERT

MAGNA

MIELE

PHILIPS

SIEMENS

VALEO

Estratto dal nostro elenco OEM (settore automotive)
AUDI

BMW

FORD

GM

JLR

MERCEDES-BENZ

VOLKSWAGEN

VOLVO
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CeraCon Thermal systems
Trattamento termico automatizzato

I sistemi termici di CeraCon sono
forni industriali con i quali i vostri
prodotti e componenti possono venire
riscaldati a temperature fino a circa
220° C nonché nuovamente raffreddati.
Grazie alle diverse tipologie costruttive
adattiamo perfettamente i nostri sistemi termici ai vostri prodotti, requisiti
di processo, ambienti di
produzione e budget di
investimento.

Thermal systems

CeraCon Laser systems
Lavorazione laser automatizzata di materiali plastici, metalli e altro

I sistemi laser di CeraCon sono impianti per
la lavorazione automatizzata di componenti di materiali diversi. Di norma si tratta di
componenti in plastica o metallo, ma possono essere anche in vetro, tessuto o materiali
compositi.
Applicazioni tipiche sono il taglio e la perforazione, ma anche l’applicazione di marcature o il pretrattamento e la pulizia di
superfici.

Laser systems
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