OLTRE 25 ANNI DI SOLUZIONI IN MATERIALE COMPOSITO
Società di servizi fondata nel 1992, con sede legale e stabilimento a Basiliano
(UD), 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.
La nostra missione è SOLUZIONI IN MATERIALE COMPOSITO.
Principali attività:
- Ingegneria e supporto per utilizzatori e produttori di beni in 		
materiale composito
- Ispezioni e certificazioni
- Installazione e manutenzione
- Produzione di particolari in materiale composito
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INGEGNERIA E SUPPORTO PER UTILIZZATORI E
PRODUTTORI DI BENI IN MATERIALE
COMPOSITO.
La sezione di ingegneria della Carbon Compositi oltre ad occuparsi
della progettazione dei particolari realizzati in stabilimento, offre
supporto ingegneristico sia per gli utilizzatori che per i produttori di materiale composito.
In particolare vengono effettuate verifiche strutturali per serbatoi in PRFV secondo la normativa UNI EN 13121.3 (2016) e
verifiche strutturali alle azioni sismiche NTC 2018.
La progettazione delle strutture in materiali compositi, nel
caso di geometrie complesse, è realizzata
mediante l’ausilio di software che utilizzano il metodo
degli elementi finiti (FEM), in particolare, LISA FET
(Sonnenhof Holdings) Version 8.1.0 e WINSTRAND,
ENEXSYS S.R.L.
A breve è prevista l’attivazione su cloud di un
software che permette di verificare la conformità delle strutture dei serbatoi in PRFV alla
norma UNI EN 13121 ; così come l’affidabilità
delle strutture sottoposte alle sollecitazioni
sismiche in conformità alla zonazione della
pericolosità sismica nei Codici Nazionali
applicabili agli edifici.
Con tale software sarà possibile verificare anche i rinforzi per le flange, gli
ancoraggi ai basamenti, le sollecitazioni sui supporti e i carichi esterni
ammissibili vento e neve.

ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI
Eseguiamo perizie ed ispezioni finalizzate a verificare lo stato del
particolare in composito, principalmente serbatoi e tubazioni.
Il nostro intervento si conclude con l’emissione di una certificazione
di idoneità all’uso del particolare sottoposto ad ispezione.
Controlli eseguiti:
-		Ispezione visiva
-		Verifica durezza Barcol
-		Controllo spessori tramite Polygauge magnetico
-		Verifiche ultrasoniche
-		Verifiche delle deformazioni tramite Straingage

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Carbon Compositi si occupa dell’installazione e della manutenzione
di particolari in composito anche conto terzi.
Se durante l’ispezione si riscontra la necessità di intervenire con
riparazioni o sostituzioni, siamo in grado di fornire l’adeguato
supporto per la risoluzione del problema.

PRODUZIONE DI PARTICOLARI IN MATERIALE
COMPOSITO
Nel reparto produttivo di Carbon Compositi vengono realizzati beni
in materiale composito principalmente su commessa del cliente,
la cui progettazione prima e realizzazione poi, vengono seguite
dai nostri esperti pluriennali del settore e dalla nostra sezione di
ingegneria.
Recentemente abbiamo incrementato la nostra capacità produttiva grazie a una macchina per la produzione di tubi in
composito, realizzati con la tecnologia del Filament Winding “FW”.
La macchina, assistita elettronicamente con CNC, consente di produrre tubi fino a diametri di 600 mm.

