Servizi di ingegneria – Settore ferroviario
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Profili su misura in materia plastica rinforzata in fibra di vetro per
finestre dell’ultimissima generazione nei treni a due piani della Stadler Rail SA.
L’elevata resistenza meccanica è una delle proprietà più frequentemente richieste
nel campo degli elementi di costruzione. Gli altri vantaggi della soluzione con
profili VTR proposta da Angst + Pfister sono il peso ridotto, la capacità di isolamento
termico, la protezione antincendio nonché l’elevata resistenza agli agenti chimici
e alla corrosione.
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chiesti all’industria ferroviaria moderna. Du
rante la fase di progettazione dell’automo
trice a due piani KISS (komfortabler innova
tiver spurtstarker S-Bahn-Zug), l’ultima
generazione di veicoli di casa Stadler,
Angst + Pfister ha avuto modo di mettere
in pratica con successo le sue vaste espe
rienze.

I profili pultrusi in PI-VTR offrono soluzioni
molto versatili Il lungo elenco di requisiti
è stato discusso in stretta collaborazione
tra i costruttori di Stadler Rail e gli specialisti nel campo delle materie plastiche di
Angst + Pfister. Le esperienze accumulate
nello sviluppo delle generazioni dei veicoli
FLIRT e GTW e le conoscenze approfondite
nel campo della tecnologia delle materie
plastiche, sia per quanto concerne i mate
riali che per le tecnologie di processo,
hanno contribuito a ideare e realizzare la
soluzione più confacente. Il prodotto svilup
pato durante la collaborazione delle due
aziende è basato su profili PI-VTR di
Angst + Pfister. Si tratta di elementi rinforzati
in fibra di vetro con una matrice in resina di
poliestere insatura.
Sfida speciale per prestazioni d’avanguardia
Questa soluzione innovativa risponde a tut
te le esigenze di carattere meccanico e ter
mico richieste. Inoltre la modifica PI-VTS è
conforme agli elevati requisiti relativi alla
protezione contro gli incendi previsti dalle
norme CEN TS 45545-2 (2009) e DIN
5510-2 (2009). Una sfida particolare consi
steva nella condizione di montaggio assai

Plastics that are almost as
strong as metal in addition
to being electrically and
thermally insulating, yet are
only half the weight !

Il piano superiore con le finestre ad arco: a causa delle loro forme esse richiedono processi costruttivi particolari

complessa nel piano superiore che a causa
delle finestre ad arco rendeva necessarie
diverse forme di profili. Con una prestazio
ne d’avanguardia per questo tipo di proces
so di produzione, Angst + Pfister è riuscita a
fabbricare un profilo in PI-VTR nel raggio
predefinito per l’elemento di fissaggio verti
cale dell’arco del soffitto e delle finestre.
Svariate possibilità d’impiego Questi profili
in PI-VTR dalle caratteristiche straordinarie
non sono solo idonei per l’impiego nel treno
KISS, ma possono essere utilizzati in un nu
mero quasi illimitato di campi d’applicazio
ne. Sono particolarmente adatti nei casi in
cui i metalli dispongano della resistenza

meccanica auspicata, ma non di quella
alla corrosione o all’isolamento elettrico e/o
termico necessario. Grazie al loro peso
limitato, i profili ad alte prestazioni di
Angst + Pfister sono adatti per costruzioni
leggere e si distinguono per le loro straordi
narie caratteristiche di incollaggio. Inoltre,
sono estremamente resistenti ai raggi UV e
alle intemperie. Oltre agli articoli standard
disponibili, possono essere fabbricati su ri
chiesta anche profili su misura.
Angst + Pfister è a disposizione dei pro
pri clienti per ulteriori informazioni sulle

molteplici possibilità di impiego dei profili in
PI-VTR. Gli esperti nel campo delle materie
plastiche sono pronti ad affrontare nuovi
compiti e ulteriori sfide. Grazie a soluzioni
personalizzate nel campo delle materie pla
stiche e una collaborazione costruttiva
nell’ambito di progetti innovativi saremo in
grado di raggiungere risultati sempre soddi
sfacenti per i nostri clienti.
Persona di contatto: Christian Rieser
Product Application Engineer
Tecnologia delle materie plastiche
Angst + Pfister, Svizzera
Telefono: +41 (0)44 306 63 62
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Vantaggi delle plast iche rinforzate in fibra di vetro

La fabbricazione dei
profili in materia plastica
rinforzata in fibra di
vetro avviene tramite un
processo di pultrusione
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Autoestinguenti &
prive di alogeni

Peso ridotto

Resistenti alla
corrosione e alle
sostanze chimiche

Elevata economicità

Allungamento e
tensione lineare

Montaggio
semplice, tempi di
costruzione brevi

Impiego a temperature
tra –100 °C e + 180 °C

Isolamento elettrico

Elevata solidità

Resistenza ai raggi
UV e alle intemperie

Angst + Pfister Bollettino No 10 2012

