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Airtech Materials "mette a dieta"
le automobili CTU CarTech Formula Student

Airtech materials put the
CTU CarTech’s Formula Student on a diet

Weight of Formula Student car made by CTU CarTech team has decreased by 35% in the last five years. This helped to the overall perfor-
mance to significantly increase, which resulted in top class results in 2013 competition season. Weight reduction could be achieved by 
using high performance carbon fibre composites manufactured using Airtech products

Development is still
going ahead
Although the collective of students 
is changing every year, parameters 
of built race cars are better and 
better every year. This is possible 
by using experiences from previ-
ous seasons and using more and 
more up-to-date technology with 
support team’s partners. Combus-
tion division developed car called 
FS.05 with brand new conception 
of primary structure, which lead 
to significant weight reduction. 
Major part of chassis is formed by 
carbon fibre monocoque. Final 
parameters of vehicle, that was 
designed and manufactured by 
full-time students “in the evenings”, 

are breath taking. The car has 
power of 64 kW, weighs only 216 
kg and accelerates 0-100kph in 
3.5 seconds. The car accelerates 
0-100kph in 3.5 s and can achieve
up to 2.3 G of lateral acceleration.
Each of rear wheels of electric for-
mula is powered by single electric
motor with a torque of 450 Nm.
Another big innovation is self-de-
velopment of control systems. By
the time when electro mobility is
loudly discussed, students from
CTU CarTech took matters into
their own hands. “There are not so
many companies that are able to
produce control systems for elec-
tric powertrain” tells František Pech, 
captain of the Electric division.

In questi ultimi cinque anni, il peso delle automobili Formula Student costruite dal team CTU CarTech è stato ridotto del 35%. Ciò ha contribuito 
ad accrescere le prestazioni globali con i conseguenti risultati top class nelle gare della stagione 2013. La riduzione di peso è ottenibile grazie 
all’impiego dei compositi di fibra di carbonio ad alta prestazione realizzati con prodotti Airtech

Lo sviluppo continua
Sebbene le squadre formate dagli 
studenti cambino ogni anno, i pa-
rametri su cui si basa la costruzione 
delle automobili da competizione 
continuano a migliorare. Ciò è pos-
sibile grazie all’esperienza ricavata 
dalle precedenti gare automobi-
listiche e alla tecnologia sempre 
più all’avanguardia adottata dai 
partner del team.
La divisione Combustion ha messo 
a punto un’automobile denomina-
ta FS.05 nata da una progettazione 
unica e innovativa della struttura 

primaria, ottenendo una riduzione 
del peso veramente significativa.
Il telaio è costituito quasi intera-
mente da una monoscocca in fibra 
di carbonio. I parametri finali del 
veicolo, progettato e costruito dagli 
studenti “nel tempo libero” sono a 
dir poco sorprendenti. L’automobile 
ha una potenza di 64 kW, pesa sol-
tanto 216 kg con un’accelerazione 
da 0-100 km ora in 3,5 sec. e può 
raggiungere una accelerazione 
laterale di 2,3 G. Ciascuna delle 
ruote posteriori di electric formula 
è azionata da un motore elettrico 

Fig. 1 
FS.05 racing at Hockenheimring, ©FSG, Schindler
FS.05 in gara a Hockenheim, ©FSG, Schindler

Fig. 2 
Electric formula in rainy race in Italy, ©CTU CarTech, Klíma
Electric formula partecipa a una gara sotto la pioggia in Italia, ©CTU CarTech, Klíma



singolo con coppia di 450 Nm.
Un’altra grande innovazione è 
rappresentata dallo sviluppo auto-
nomo dei sistemi di controllo. In un 

momento di acceso dibattito sulla 
mobilità basata sull’uso dell’energia 
elettrica, gli studenti del CTU CarTech 
hanno preso in mano il problema: 
“Non esistono molte industrie in 
grado di produrre sistemi di controllo 
per motori elettrici”, ha affermato 
František Pech, responsabile della 
divisione Electric. La componente 
meccanica di formula Electric si 
basa sulla tecnologia vincente delle 
precedenti auto a combustione, uti-
lizzando anche i moderni materiali 
compositi leggeri. 

Sempre più leggera
La FS.05 Combustion, utilizza i com-
positi per la realizzazione di molti 
componenti, dalla carrozzeria sottile 
fino al pedale dell’acceleratore. Nel 
passato, il team aveva cominciato 
adottando soltanto la tecnica di 
laminazione con la fibra di vetro. 
Alla fine del 2009 sono stati introdotti 

Mechanical part of electric formula 
is based on successful concept of 
previous combustion cars, also 
using modern lightweight com-
posite materials.

Light and lighter
The Combustion car FS.05 uses 
composites for many parts of 
the car, from very thin bodywork 
to accelerator pedal. In the past, 
team has started with only glass 
fibre lamination. First carbon fibre 
plates where made in the end of 
2009. Here the team has first met 
the Airtech products for vacuum 
bagging and generally compos-
ites manufacturing. It took many 
months since the team was able 
to use the technology to produce 
really efficient composites. Why 
efficient? Because it really matters 
how you process composites 
during the manufacturing. Basic 

free curing of composites leads to 
excessive amount of resin in final 
cure part. This is only dead weight 
with no real impact on strength of 

Fig. 3 
Vacuum bagging of CF body part ©CTU CarTech
Stampo con sacco a vuoto del componente della scocca CF ©CTU CarTech
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per la prima volta i pannelli in fibra 
di carbonio.
È stata questa l’occasione per il 
team di conoscere i prodotti Airtech 
utilizzati per lo stampo con sacco 
a vuoto e, più in generale, per la 
produzione dei compositi. Ci sono 
voluti diversi mesi prima che il team 
fosse in grado di utilizzare questa 
tecnologia per realizzare compositi 
veramente efficienti. 
Perché efficienti? Perché è molto 
importante come si lavorano i 
compositi durante il processo 
produttivo. 
La polimerizzazione libera dei 
compositi porta a un eccesso di 
resina nell’ultima parte del pezzo. 
Questo è solo un peso morto senza 
un impatto reale sulla resistenza del 
componente.
La quantità di resina in eccesso può 
essere rimossa adottando la tecnica 
del sacco a vuoto, con l’ausilio di 

questi prodotti specifici quali sacco 
a vuoto, film distaccanti, nastri ade-
sivi, tubi, valvole e altri accessori.
La pressione indotta dal vuoto forza 
gli strati a stretto contatto fra loro e 
la resina in eccesso fuoriesce dalla 
struttura arrecando due grandi 
vantaggi: riduzione del peso e au-
mento delle proprietà meccaniche.
Per spiegare quanto affermato, 
basta confrontare le carrozzerie in 
fibra di carbonio del terzo e quarto 
modello dell’automobile di Formula 
Student.
Le carrozzerie hanno la stessa 
forma, ma la prima è stata creata 
mediante polimerizzazione libera e 
la seconda con sacco a vuoto.
Tutte queste carrozzerie sono 
costituite da due strati dello stesso 
tessuto di fibra di carbonio ma, uti-
lizzando la tecnologia con sacco a 
vuoto è stato possibile risparmiare 
più di un chilogrammo di prodotto.

La tecnologia di Formula 1
adottata da Formula Student
Acquisendo esperienza con i 
componenti in carbonio, il team 

si è prefissato un nuovo obiettivo: 
sostituire il telaio d’acciaio dell’au-
tomobile con una monoscocca in 
fibra di carbonio. Questa non era 

final part. Excessive resin can be 
removed by vacuum bagging tech-
nology using specialized products 
from Airtech like vacuum bagging 
and release films, sealant tapes, 
hoses, valves and other accessories. 
Thanks to pressure induced by the 
vacuum forces the layers to closer 
contact and excessive resin flows 

out of the structure. This has two 
main benefits – lower weight while 
increased mechanical properties.
To illustrate above statement I can 
compare carbon fibre bodyworks 
for third and fourth model of 
formula student car. These models 
had the same shape of bodywork, 
but the first mentioned was created 

by free curing and the second by 
vacuum bagging. All bodywork 
was made just from 2 layers of 
same carbon fibre fabrics and just 
by application of Airtech products 
for vacuum bagging more than 1 
kg was saved.

Formula 1 technology at 
Formula Student
With more and more experiences 
with carbon fibre parts team has 
set a new aim – replace the steel 
space frame of the car with carbon 
fibre monocoque. Monocoque 
made from carbon fibres has never 
been used for a vehicle before 
and generally there is not much 
knowledge of design of structural 
carbon fibre composites. Therefore 
our team had to do a lot of research 
and many material tests with differ-
ent layouts and cores. In the end it 
was obvious that best mechanical 
properties are achieved by a proper 
contact of single layers. For assuring 
proper ratio of fabric to resin we’ve 
used carbon fibre prepreg. Parts 
were though cured at temperature 

up to 125 °C. Force to press single 
layers together is introduced again 
by vacuum bagging and whole 
part in the bag is inside a pressur-
ized chamber of autoclave. Thanks 
to high quality materials and 
vacuum bagging materials which 
stands even at high temperature 
and high pressure. This technology 
is exactly the same as how mono-
coques for Formula 1 cars are done. 
Similar technology was used to 
create aerodynamic wings of the 
Combustion car. In order to create 
down force each of wings has area 
of approximately 1.2 square metres. 
Thanks to high performance com-
posites, processed using Airtech 
products for vacuum bagging 
technology, weight of each is not 
higher than 3 kg.

Hard work that was worth it
Team has competed on four inter-
national competitions with each of 
cars. It began in July at Hockenheim 
Ring, Germany, where combustion 
team was taking very good results 
in all static and dynamic disciplines. 

Fig. 4 
Vacuum bagging of CF monocoque ©CTU CarTech
Stampo con sacco a vuoto della monoscocca CF ©CTU CarTech

Fig. 5 
115 participants of Formula Student Germany competition on Hockenheimring circuit. ©FSG, Scheuplein
115 partecipanti alla gara Formula Student Germania sul circuito di Hockenheim. ©FSG, Scheuplein
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mai stata utilizzata prima per un 
veicolo e, in generale, erano scarse le 
conoscenze per progettare compo-
siti strutturali in fibra di carbonio. Di 
conseguenza, il team ha intrapreso 
un’intensa attività di ricerca accom-
pagnata da svariati test sui materiali 
con differenti configurazioni e anime. 
Infine è emerso con evidenza che 
le migliori proprietà meccaniche 
erano ottenibili grazie al corretto 
contatto delle singole lamine. Per 
stabilire il rapporto corretto tessuto/
resina è stato utilizzato il prepreg di 
carbonio. I componenti sono stati 
accuratamente reticolati ad una 
temperatura che ha raggiunto i 
125°C. La tecnologia del sacco a 
vuoto ha permesso di compattare 
insieme il laminato che è stato poi 
posto in autoclave. Questo grazie ai 
materiali di alta qualità e a quelli per 

il sacco a vuoto che resistono a alte 
temperature e alte pressioni. Si tratta 
della medesima tecnologia utilizzata 
per la costruzione delle monoscocche 
delle automobili di Formula 1.
Una tecnologia simile era stata 
adottata anche per creare gli alet-
toni aerodinamici della Combustion 
car. Per creare la deportanza, ogni 
alettone ha un superficie di circa 
1,2 m2. e grazie ai compositi ad alte 
prestazioni, lavorati con i prodotti 
Airtech per sacco a vuoto, il peso di 
ciascuno non supera i 3 kg.

Un grande lavoro che ha dato 
buoni frutti
Il team ha preso parte a quattro 
gare automobilistiche internazionali 
utilizzando tutti i modelli. La compe-
tizione è iniziata nel mese di luglio al 
circuito di Hockenheim in Germania, 

Fig. 6 
Engineering design review by professionals is also part of competition. ©CTU CarTech, Pacon
La revisione del progetto da parte di professionisti è parte integrante della competizione. ©CTU CarTech, Pacon
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dove il team Combustion ha conse-
guito risultati molto soddisfacenti 
in tutte le prove statiche e dinami-
che. Formula Student Germany è 
considerata, non ufficialmente, un 
campionato del mondo, perché 
partecipano i migliori team da tutto 
il mondo.
CTU CarTech Combustion si è classi-
ficato 11° su 75 concorrenti. 
Dopo poco tempo ha avuto luogo 
la prima Formula Student della 
Repubblica Ceca a cui hanno preso 
parte ben 24 team internazionali 
comprendenti la Germania, la Gran 
Bretagna e l’India oltre alle due 
automobili del team CTU CarTech. 
La Combustion car era una delle 
favorite fra le automobili della sua 
categoria e infine si è aggiudicata 
il 2° posto in classifica. La Electric 
car ha avuto problemi nei sistemi 
di controllo e l’ambizioso progetto 
che aveva richiesto lunghi test di 

collaudo alla fine non ha superato 
le prove dinamiche. 
La competizione successiva è stata 
quella ungherese dove tutte le 
automobili con motore a scoppio 
ed elettrico si sono sfidate in un te-
sta-a-testa senza dimostrare grandi 
differenze. Per entrambe le tipologie 
sono stati ricalcolati i consumi di 
energia in relazione alle emissioni di 
CO2 valutandone la sostenibilità. La 
divisione Electric ha migliorato l’af-
fidabilità e la dinamica in generale, 
aggiudicandosi il 26° posto in clas-
sifica fra i 38 concorrenti. Il modello 
col motore a scoppio ha ottenuto il 
7° posto subito dopo il vincitore della 
competizione Ceca. 
La gara in Austria ha lo stesso 
prestigio di quella tedesca, quindi 
rappresentava la sfida più dura. 
CTU CarTech ha partecipato solo 
con la divisione Electric, ancora alle 
prese con la revisione dei sistemi di 

controllo. Era quasi impossibile ap-
portare delle variazioni significative 
all’automobile, e il team si è classi-
ficato 33°, ma ha ricevuto feedback 
positivi dal comitato tecnico per i 
sistemi elettrici sviluppati, valutati 
come i migliori per una automobile 
al secondo anno di vita.
L’Italia ha segnato il termine della 
stagione per entrambe le divisioni, 
che partecipavano nelle rispettive 
categorie.
La divisione Combustion ha dato 
prova di grande prestigio in tutte le 
discipline ottenendo punteggi alti, 
l’automobile ha tenuto bene l’acce-
lerazione anche su manto stradale 
bagnato e i piloti hanno dimostrato 
le qualità del mezzo. 
Si è classificata al 5° posto su 47 con-
correnti. I componenti della divisione 
Electric hanno apportato migliorie 
e nella competizione ceca soltanto 
Electric formula ha conseguito l’11° 

posto in classifica, in gara con 24 
team. Partner a pieno titolo nelle 
competizioni Formula Student, Air-
tech Europe continua a collaborare 
con gli ingegneri di domani con pia-
ni di sponsorizzazione. Infatti, per la 
competizione Formula Student, gli 
studenti si cimentano nella proget-
tazione di un’automobile da corsa 
monoposto che può sfidare team 
internazionali di tutto il mondo. 
Questa gara non è vinta semplice-
mente dal team con l’automobile 
più veloce, ma da chi è riuscito a 
mettere a punto un piano di lavoro 
basato sulla migliore progettazione, 
prestazione e gestione finanziaria e 
commerciale del progetto. Airtech 
Europe, in qualità di sponsor, 
sostiene quei giovani studenti 
ambiziosi che mostrano insieme a 
buone capacità di sperimentazione, 
l’entusiasmo di lavorare in team per 
conseguire buoni risultati finali.

Formula Student Germany is unoffi-
cially called a world championship 
because top teams from all around 
the world are taking part here. 
CTU CarTech Combustion took 
11th place from 75 competitors.
Shortly after German competition 
a premiere Czech competition 
took place. Formula Student Czech 
Republic was attended by 24 teams 
from around the globe, including 
Germany, UK, India and both cars of 
CTU CarTech team. Combustion car 
was favoured in its class and finally 
took 2nd place overall! The Electric 
car was having problems with 
control systems. Ambitious project 
took all time for testing, so the car 
finally hasn’t passed any of dynamic 
disciplines. Next was the Hungarian 
race. Here all cars with combustion 
and electric powertrain competed 
head to head without difference. 
Energy consumption was recal-
culated for both types to CO2 
emissions and sustainability was 
also reviewed. Electric division 
improved the reliability and most 
of dynamic disciplines. In overall it 

took 26th place out of 38 compet-
itors. Combustion car was fighting 
with the best and overall finished 
on 7th place right behind the 
winner of the Czech competition. 
Austrian competition has the same 
weight as German one, so the 
toughest competition was there. 
Colours of CTU CarTech were held 
here just by the Electric division, 
which was still troubleshooting 
their control systems. It was almost 
impossible to make significant 
changes to the car so the team 
finished 33rd overall. The team also 
received a very good feedback 
from technical committee for the 
own development of electrical 
systems. These were rated as best 
for a second year car. The end of 
season for both divisions took place 
in Italy. Both divisions were holding 
team colours in separate classes. 
Combustion division accomplished 
all disciplines with high score, the 
car has dominated the accelera-
tion and even on wet track drivers 
showed qualities of the car. In the 
overall results this resulted in 5th 

place out of 47 teams. Members of 
electric division improved the car, 
so the only Czech electric formula 
finished on 11th place out of 24 
teams. Being involved in the For-
mula Student Competition, Airtech 
Europe continues to help the 
engineers of tomorrow through a 
sponsoring program. In the Formu-
la Student competition, students 
build a single seat formula race 
car with which they can compete 

against teams from all over the 
world. The competition is not 
won solely by the team with the 
fastest car, but rather by the team 
with the best overall package of 
design, performance, financial and 
sales/ marketing planning. Airtech 
Europe supports, as sponsor, those 
ambitioned young academics that 
combine hands-on experiments, 
youthful enthusiasm and team-
work, for good final results.


