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Ensinger acquisisce “next composites”, società svizzera specialista nei
materiali compositi
I componenti in termoplastici rinforzati con fibre di carbonio
rappresentano un nuovo settore di sviluppo per l’azienda tedesca

Ensinger GmbH ha rilevato l’azienda svizzera di trasformazione di materiali plastici next
composites GmbH. La piccola società con sede a Otelfingen, nei pressi di Zurigo, sviluppa
tecnologie per la produzione di materiali compositi termoplastici con fibre. In particolare, la società
è specializzata nella progettazione e produzione di questi materiali, creando prototipi e realizzando
linee di produzione complete per i clienti.
Grazie all’acquisizione di next composites, Ensinger, che già offre semilavorati in materiali
compositi con alta percentuale di fibra di carbonio, arricchisce ulteriormente la gamma di
tecnologie di processo. next composites beneficerà a sua volta della rete commerciale Ensinger e
potrà attingere alla base clienti del gruppo tedesco.
I materiali termoplastici rinforzati con fibre di carbonio sono particolarmente adatti per applicazioni
che richiedono elevate prestazioni e allo stesso tempo leggerezza con impiego, ad esempio, in
settori quali automotive, tecnologia medicale e industria meccanica in genere. Particolari per
l’industria dello sport come componenti di biciclette o attrezzature per gli sport invernali sono un
ulteriore mercato in crescita per questi materiali innovativi.
Materiali su misura: vantaggi dei materiali compositi in carbonio
Quando le fibre di carbonio ad elevata resistenza sono incorporate in una matrice plastica leggera,
si crea un composito con rigidità strutturale e resistenza meccanica eccezionalmente elevate.
Rispetto ai termoindurenti, i materiali termoplastici solitamente offrono livelli superiori di tenacità,
migliore resistenza chimica, sono saldabili e possono infine essere riciclati in modo efficiente.
Utilizzando processi produttivi innovativi parzialmente o totalmente automatizzati, inoltre, per
questi materiali si aprono nuove strade verso impieghi in quantità elevate a prezzi competitivi.

Immagine a corredo:

Didascalia:
next composites sviluppa tecnologie per la produzione di materiali termoplastici compositi con fibre. Il profilo sandwich mostrato in foto è
stato realizzato in CF-PEI e vetro schiumato riciclato (sezione trasversale).
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Su Ensinger
Ensinger Italia srl nasce dall’esperienza del gruppo tedesco Ensinger GmbH, creato da Wilfried Ensinger nel 1966. L’azienda è
presente in Italia dal 1990 e fornisce materiali plastici ad elevate prestazioni sotto forma di un’ampia gamma di semilavorati estrusi,
pressati e colati oltre che profili per il taglio termico insulbar® per finestre e facciate continue.
Ensinger Italia dispone di uno dei più vasti e forniti magazzini di semilavorati in barra tonda, barra forata e lastre con servizio immediato
di taglio, piallatura e rettifica ed è in grado di garantire la consegna entro 48h dall’ordine.
I prodotti Ensinger garantiscono buona stabilità dimensionale, possono essere utilizzati in presenza di alte sollecitazioni meccaniche,
agenti chimici aggressivi, sterilizzazioni e possono essere conformi alle principali normative come FDA – Regolamento (UE) N. 10/2011
– ISO 10993 – ROHS. Sono quindi adatti per applicazioni in molteplici settori, ad esempio in ambito aerospaziale, meccanico,
elettronico, petrolchimico, alimentare, medicale e molti altri ancora.
La gamma Ensinger dei prodotti TECA®: TECALIT, TECAFINE, TECAMID, TECAST, TECAFORM, TECAPET, TECASON,
TECAFLON, TECAPEEK, TECASINT. www.ensinger.it
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