
Carbon Compositi Srl

Carbon Compositi S.r.l., Società di Servizi 
fondata nel 1992, si rivolge in qualità di 
consulente a produttori ed utilizzatori di articoli 
in materiali compositi, con lo specifico scopo di 
fornire assistenza tecnica e supporto di 
ingegneria durante tutte le fasi di realizzazione 
di manufatti in P.R.F.V. dalla progettazione e/o 
produzione di prototipi, alla verifica strutturale, 
ai controlli finali di ogni tipo di struttura in 
P.R.F.V.

Lo slogan della Carbon Compositi è offrire 
soluzioni in materiale composito
L’esperienza acquisita negli anni riguardo le 
strutture di laminati in P.R.F.V. ci consente di 
fornire consulenze anche  in ambito di perizie 
tecniche a seguito di rotture sui materiali 
tramite un’analisi accurata delle cause che 
hanno portato all’incidente e la conseguente 
progettazione, verifica ed effettuazione delle 
necessarie riparazioni.

Abbiamo sviluppato ed avviato una realtà 
produttiva, nell’ambito della quale vengono 
realizzati prototipi e piccole serie di manufatti in 
materiali plastici rinforzati.

Le tecnologie di stampaggio disponibili sono, di 
base, stratificazione manuale, stampaggio 
sotto pressa, stampaggio detto infusion con 
l’ausilio del vuoto. Stampaggio di “PrePregs”.

La Società si avvale all’occorrenza della 
collaborazione di professionisti che, a loro 
volta, hanno sviluppato approfondite e 
significative esperienze di studio e lavoro nei 
medesimi settori.

Attualmente stiamo sviluppando una ricerca su 
un sistema di accoppiamento per tubazioni in 
prfv e pezzi speciali con collante a base di 
resina poliestere da noi perfezionato
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Un sistema innovativo

Generalità

Il sistema di composto da tubi e accessori si 
propone di fornire tubazioni in PRFV (Poliesteri 
rinforzati con Fibra di Vetro) necessari per 
realizzare linee di piping con diametri compresi 
tra DN63 e DN 300 e pressioni di esercizio fino 
PN 10.

Il piping in PRFV ha caratteristiche meccaniche 
molto superiori al piping  termoplastico. La 
maggiore rigidità, ad esempio, implica un 
impiego di punti di supporto inferiore.

Dal punto di vista chimico-fisico il PRFV 
opportunamente progettato presenta una 
resistenza a corrosione elevata per tutte le 
soluzioni acide o basiche e la possibilità di 
raggiungere temperature di esercizio elevate, 
fino a 150°C.

Vantaggi

La novità consiste nel fatto che qualsiasi 
operatore con una formazione minima è in 
grado di giuntare tubi, curve, flange, Tee senza 
vincoli di lunghezza o ingombri.

La semplice operazione di incollaggio di tubi e 
accessori permette di realizzare piping  anche 
complessi, senza dover laminare le saldature. 
La laminazione delle saldature richiede infatti 
tempi più lunghi e personale molto qualificato. 
Tale operazione inoltre richiede di operare in 
condizioni di temperature non troppo rigide.

I tempi di installazione si possono ritenere 
paragonabili aquelli del piping  termoplastico e 
quindi sicuramente inferiori ai tempi impiegati 
per saldare condotte in acciaio.

Sperimentazione

È in corso una campagna sperimentale 
finalizzata alla caratterizzazione meccanica del 
collante e degli elementi da collegare. I risultati 
delle prove di aderenza condotte su elementi in 
PRFV lineari giuntati per incollaggio, condotte 
presso il Laboratorio Prove Materiali e Strutture 
del Dipartimento Politecnico di Ingegneria 
Civile dell'Università di Udine, foto seguente, 
hanno dimostrato l'efficacia del collante 
progettato.

Nell'immagine seguente un diagramma forza-
spostamento misurato in corrispondenza della 
sezione incollata in una prova sperimentale a 

 

Obiettivi

Come obiettivo finale della campagna di 
sperimentazione c'è uno studio su elementi 
assemblati, foto seguente, grazie al quale 
l'analisi e l'interpretazione dei risultati 
permetteranno di sviluppare modelli di calcolo 
semplificati e la relativa manualistica d'uso per 
il dimensionamento corretto delle linee.

Apparato sperimentale per prove su elementi 
assemblati.

Corsi di formazione

Carbon Compositi organizza corsi di 
formazione della durata di due o tre giorni per 
operatori che intendono utilizzare questo 
sistema e vogliono essere qualificati a operare 
con questi materiali.
I corsi comprendono un parte teorica e 
un'esercitazione pratica. La parte teorica  
riguarda sia un'introduzione ai materiali 
compositi in poliesteri e fibra di vetro che una 
sezione specifica dedicata alla corretta 
manipolazione e applicazione in sicurezza di 
questi prodotti.
L'esercitazione  pratica consiste in una verifica 
di apprendimento degli aspetti teorici e nella 
realizzazione di un prototipo che 
successivamente viene testato a pressione al 
fine di fornire il certificato di qualifica.


