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collaggio di elementi strutturali, costrui-
ti fuori opera, per massimizzare il paral-
lelismo delle fasi costruttive ed abbrevia-
re di conseguenza il ciclo dentro stampo. 
L’esigenza del reparto è di conseguenza 
quella di realizzare un incollaggio struttu-
rale ad altissima prestazione (sia mecca-
nica che affidabilistica) utilizzando questo 
adesivo MMA tra il guscio scafo realizza-
to in vetroresina e gli elementi struttura-
li, in particolare quelli della sala macchi-
ne, ma non solo, laminati fuori linea. Tutto 
ciò naturalmente rispettando gli obbietti-
vi stringenti in termini di durata dell’inte-
ra fase di incollaggio, adottando un pro-
cesso solido ed affidabile, e naturalmen-
te utilizzando materiali certificati per l’uso 
nautico. Il prodotto prescritto da Mastikol 
ha differenti tempi di lavorabilità per as-
secondare i tempi di giunzione necessari.
Considerata l’estensione della superficie 
del nostro incollaggio era necessario l’u-
tilizzo anche di un sistema di applicazio-
ne che permettesse l’erogazione di una 
grande quantità di prodotto nel minor 
tempo possibile ed il formato da 189 lt 
di SG 230 HVA, correlato dall’impiego di 
un particolare estrusore pneumatico per 
deporre il prodotto, sono risultati l’opzio-
ne vincente. Difatti, questo formato per-
mette di eseguire l’applicazione senza do-
ver assorbire tempi “morti” del cambio 
fusto, consentendo nel contempo la mi-
scelazione ottimale dei componenti me-
diante un’apposita e precisa dosatrice.
Per il futuro, si pensa ad un’ulteriore ot-
timizzazione del processo produttivo, an-
dando a limitare fortemente la fase di pre-
parazione delle superfici e sfruttando ap-
pieno un’altra caratteristica dell’adesivo 
SG 230 HV: consente di evitare/ridurre 
l’abrasione preliminare del composito per 
via della sua alta capacità di aderire su su-
perfici poco ruvide – gelcottate – umide. 
In tal modo il ciclo produttivo verrà ulte-
riormente ridotto riducendo altresì la pro-
duzione di polveri generalmente associa-
ta a questa fase. Quest’ultimo aspetto è 
inoltre strategico per il reparto M&S Com-
posite Manufacturing, dato che le polve-
ri non solo sono da evitare per la salute 
individuale, ma oltremodo sono nemiche 
della qualità dei processi produttivi pre-
senti all’interno di un reparto di stampag-

gio (ulteriore costi di pulizia sui materia-
li necessari). Per nulla trascurabile è l’im-
patto sui costi operativi legati alla gestio-
ne e relativo smaltimento delle particel-
le derivanti da tutti i processi di abrasio-
ne superficiale.
Ulteriori proprietà di SG 230 HV che ci 
hanno aiutato a vincere questa sfida, 
sono i suoi elevati valori di viscosità / il 
giusto indice tixotropico / gli alti spessori 
di cordolo che si possono realizzare sen-
za ridurre prestazioni in termini di flessibi-
lità e resistenza adesiva / l’assenza di vuo-
ti anche all’interno di cordoli di 80 mm.

Uno dei parametri che maggiormente im-
pattano la riuscita strutturale e qualitativa 
dei manufatti in costruzione è l’incollag-
gio che frequentemente assume anche 
caratteristiche strutturali. Nell’ambito di 
questa area, al fine di securizzare questa 
fase costruttiva, Ferretti e Mastikol, nel 
2015, hanno esplorato, alla nascita di una 
nuova linea produttiva Ferretti, la possibi-
lità di sostituire i collanti classici con inno-
vativi adesivi metacrilati specifici.
L’intensa collaborazione che ne è nata tra 
le due aziende, forte da una parte degli 
ottimi prodotti e dell’esperienza Mastikol 
(attraverso l’affermata conoscenza sulle 
tecnologie adesive da parte di E. Ravera) 
e dall’altra della competenza decennale di 
Ferretti nella costruzione di imbarcazioni 
da diporto e della spinta sempre più signi-
ficativa all’innovazione che caratterizza l’a-
zienda in questi ultimi anni, ha consentito 
di raggiungere risultati più che lusinghieri. 
Dopo un’ampia fase esplorativa e speri-
mentale, il 2017 è stato finalmente l’an-
no del go-live degli adesivi metacrilati Sci-
grip nel cantiere di stampaggio di Ferretti.
L’adesivo SG 230 HV, distribuito non solo 
per l’Italia da Mastikol, è un metacrilato 
bicomponente con rapporto di miscela-
zione medio di 10:1, grazie alle sue ca-
ratteristiche applicative e alle sue presta-
zioni meccaniche si è sposato benissimo 
con il processo produttivo degli scafi sul-
le linee Ferretti. Difatti, le linee produtti-
ve del Cantiere M&S Composite Manu-
facturing sono basate sul concetto di in-

56 Compositi 


