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L’RTM facilita la produzione in serie
per il mercato dei compositi
nel settore automobilistico 

Introduzione

Per soddisfare i requisiti di 
maggiore flessibilità e libertà 
nel campo della progettazio-
ne, di una superiore tenaci-
tà, robustezza e leggerezza, 
l’industria automobilistica 
adotta sempre di più stra-
tegie basate sull’utilizzo di 
materiali compositi di bas-
so peso. In questo articolo, 
Klaus Ritter, Marketing Ma-
nager di Advanced Materials 
spiega come le resine epossi-
diche di ultima generazione 
abbiano permesso di attuare 
tecniche di produzione mol-
to competitive dal punto di 
vista dei costi insieme a so-
luzioni di alta qualità per il 
mercato dei compositi per 
il settore automobilistico su 

scala industriale.
Nella produzione su larga 
scala delle automobili l’im-
piego dei compositi epos-
sidici è ormai una realtà di 
fatto. Dall’epoca in cui i 
compositi venivano utiliz-
zati per applicazioni di parti 
esterne non strutturali come 
cofani e portabagagli di au-
tomobili, essi sono stati nel 
tempo estesi ad applicazioni 
strutturali e alla produzione 
in serie di componenti di 
veicoli.
Le resine epossidiche rinfor-
zate con fibre danno luogo a 
materiali compositi dotati 
di prestazioni meccaniche e 
di resistenza alla corrosione 
comparabili per non dire su-
periori a quelle del metallo 
per applicazioni strutturali. I 

materiali compositi offrono 
alta tenacità meccanica, ri-
gidità e migliore resistenza 
all’urto.
Sostituire i materiali conven-
zionali con i compositi può 
determinare una riduzione 
del peso del veicolo, un più 
efficace consumo del com-
bustibile e un miglior rap-
porto potenza/peso offrendo 
così una prestazione globale 
superiore.
La grande sfida lanciata dal-
l’utilizzo dei materiali com-
positi è stata la capacità di 
ridurre le durate dei cicli di 
produzione. A causa di ciò, 
molti produttori hanno pre-
so in esame le loro tecniche 
di produzione nell’intento 
di accelerare i ritmi di pro-
duzione e i volumi totali pur 

conservando alti standard 
qualitativi e costi di investi-
mento ridotti.
I materiali prepreg derivati 
dall’industria aerospaziale 
con reticolazione in auto-
clave sono stati ampiamente 
usati nei settori delle auto-
mobili da competizione e di 
alto prestigio. Tuttavia, per 
poter utilizzare i compositi 
in modo economicamente 
vantaggioso nella produ-
zione in serie, sia i processi 
produttivi che le resine do-
vevano essere adeguate alle 
nuove esigenze. 
Le nuove resine liquide 
epossidiche sono state quin-
di messe a punto per una 
grande varietà di processi 
fuori autoclave, ad esem-
pio, nel caso dell’RTM, lo 

stampaggio per infusione di 
resina. Attualmente sono di-
sponibili altre resine epossi-
diche a reticolazione veloce 
e specificatamente i sistemi 
epossidici espansi (EES) 
per lo stampaggio per com-
pressione. Con investimenti 
relativamente contenuti, gli 
EES permettono lo stam-
paggio agevole e preciso di 
forme complesse oltre a du-
rate del ciclo di produzione 
brevi, pari a 45-60 secondi a 
145-160°C.

Progetti innovativi

Huntsman Advanced Mate-
rials ha preso parte attiva-
mente alla realizzazione di 
vari progetti molto innova-

Introduction

Vehicle manufacturers are 
aggressively adopting light-
weight composite material 
strategies to meet require-
ments for increased design 
freedom and flexibility, high 
strength, stiffness and re-
duced vehicle weight. Here 
Klaus Ritter, Marketing 
Manager Advanced Mate-
rials looks at how the latest 
epoxy resins are enabling 
the growth of cost-competi-

tive manufacturing tech-
niques and high quality so-
lutions in the automotive 
composites market for mass 
production.
In mass-market vehicle man-
ufacturing the use of epoxy 
composites has become 
widespread. From the early 
days where composites were 
used for non-structural exte-
rior applications such as car 
boots and bonnets, they are 
now being used for struc-
tural applications as well as 

the mass production of vehi-
cle parts.
Epoxy resins reinforced with 
fibres produce composite 
materials with mechanical 
performance and corrosion 
resistance properties that are 
comparable to, if not higher 
than metal for structural ap-
plications. Composite mate-
rials offer high mechanical 
strength, stiffness and better 
impact resistance.
Substituting conventional 
materials with composites 

can reduce vehicle weight, 
produce better fuel efficien-
cy and improved power-to-
weight ratios that lead to an 
overall better performance. 
A major challenge to the use 
of composite materials has 
been the ability to reduce 
production cycle times. Be-
cause of this, many manufac-
turers are re-evaluating their 
chosen processing methods 
with a view to speeding up 
production rates and total 
production volumes, while 

also aiming to keep quality 
at a premium and investment 
costs down. 
Aerospace-derived prepreg 
materials for autoclave cure 
were most frequently used 
within the racing and high-
value sectors of the automo-
tive industry. However, for 
composites to be cost-effec-
tively applied in mass pro-
duction, both the manufac-
turing processes and resin 
systems needed to be adapt-
ed accordingly.

❱Klaus Ritter, Huntsman Advanced Material❰

RTM facilitates mass production in the automotive
composites market
❱Klaus Ritter,  Huntsman Advanced Material❰
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tivi con altri produttori in-
ternazionali, nel campo dei 
compositi per il settore au-
tomobilistico. Per esempio, 
per la produzione del primo 
telaio in fibra di carbonio 
della Lamborghini Aventa-
dor LP700-4 è stato scelto il 
sistema Araldite® RTM.
La resina suddetta e la tec-
nologia RTM-Lambo Lam-
borghini hanno dato vita 
quindi ad un telaio robusto e 
leggero, dotato di un eccel-
lente rapporto potenza/peso. 
Oltre a questo, il sistema 
fornisce una soluzione dai 
costi ragionevoli in vista di 
una produzione veloce e ri-
petibile delle parti struttura-
li, dotate di elevate proprie-
tà meccaniche e termiche, 
comparabili a quelle dei 
prepreg reticolati in autocla-
ve. Ciò dimostra che l’RTM 
è diventata un’eccellente so-
luzione industriale.
Per la produzione in serie 
di componenti, tuttavia, i 
processi RTM standard do-

vevano essere perfezionati 
sviluppando una nuova so-
luzione RTM più veloce.

RTM – La transizione 
dai sistemi a bassa 
pressione a quelli ad 
alta pressione

I sistemi epossidici RTM 
utilizzati per applicazioni 
in campo automobilistico 
sono bicomponenti e per 
lo più sono costituiti da 
una resina e da un indurente. 
Quando il processo prende 
avvio, i componenti chimici 
vengono riscaldati nelle tani-
che di stoccaggio alla tempe-
ratura indicata e tenuti sepa-
rati in ricircolo continuo dal 
circuito dell’erogatore fino 
al componente interno della 
testina di miscelazione. Ciò 
garantisce una viscosità co-
stante per tutta la durata del 
processo (Fig. 1).
La viscosità ridotta delle 
resine Huntsman gioca un 

New epoxy liquid resins 
have subsequently been de-
veloped for a wide variety 
of out-of-autoclave proc-
esses, such as Resin Trans-
fer Moulding (RTM). Other 

fast curing epoxy systems 
and specifically expand-
able epoxy systems (EES) 
are also available for wet 
compression moulding. In-
volving moderate invest-

ment costs, EES allows the 
easy and exact moulding 
of complicated shapes and 
the possibility of extremely 
short cycles times up to 45-
60 seconds at 145 -160°C.
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Fig.1  Recentemente, Huntsman ha preso parte attivamente alla realizzazione di vari progetti molto 
innovativi e ha lanciato la resina Araldite® per la produzione del primo telaio in fibra di carbonio di 
un’automobile Lamborghini, prodotto con l’ausilio della tecnica fuori autoclave
Huntsman has recently been involved in various ground-breaking projects, providing Araldite® resin 
system for Lamborghini’s first production carbon fibre chassis, manufactured using an out-of-
autoclave technique

Second generation 
Cobalt-free accelerators
You can’t ignore them 

Chances are that the use of cobalt carboxylates will be  further 
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We are ready for a Cobalt-free composites world. Are you? 
Meet us at booth F17 or visit our lecture on March 13 at 
14.30 hrs in the Agora room at JEC Europe in Paris.

www.nouryact.com
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Innovative designs

Huntsman Advanced Materi-
als has recently been involved 
in various ground-break-
ing automotive composite
projects with different global 
manufacturers. For example, 
an Araldite® RTM system 
was selected for the produc-
tion of the first carbon fibre 
chassis from Lamborghini 
on the Aventador LP700-4. 
The resin and Lamborghi-
ni’s ‘RTM-Lambo’ technique 
created a robust and light-
weight chassis with an excel-
lent power-to-weight ratio. 
In combination, this system 
offers a cost effective solu-
tion for the quick and repeat-
able production of structural 

parts with high mechanical 
and thermal properties that 
are comparable to auto-
claved prepregs – proof that 
RTM is fast becoming an ex-
cellent industrial solution.
For the mass production of 
parts, however, standard 
RTM processes needed to be 
improved and a faster solu-
tion for RTM developed.

RTM – moving from low
to high pressure systems

Epoxy RTM systems used in 
automotive applications are 
bi-component systems and 
most commonly consist of a 
formulated resin and a for-
mulated hardener. When the 

process starts, the chemical 
components are warmed to 
the required temperature in 
storage tanks and kept sep-
arate in continuous re-cir-
culation through the circuit
of the dosing machine up to 
the inner part of the mixing 
head. 
This ensures their viscosity 
remains constant throughout 
the process (Fig. 1).
The low viscosities of Hunts-
man’s resin systems play an 
essential role in the entire 
process from the dosing and 
mixing right through to im-
pregnation and good fibre 
wet-out in the mould.
Standard RTM is also known 
as ‘low pressure RTM’ be-
cause the system compo-

nents (resin and hardener) 
are usually mixed through a 
static, helicoidal mixer at a 
relatively low pressure, most 
often lower than 15 bars. The 
mixture then feeds the mould 
containing the reinforce-
ment, also at low pressure. 
In comparison, for ‘high 
pressure RTM’, the mixing is 
managed by the high speed 
counter-flow of the reactive 
components with appropri-
ate injectors or ‘jets’ in a 
cylindrical mixing cham-
ber (whose diameter can be 
as small as 4-5mm) at high 
pressure, most commonly 
above 50 bars. The chemi-
cals meet and mix thorough-
ly in the small cylindrical 
cavity, converting their ki-

netic energy into turbulence 
(Fig. 3 - 4).
The computerised control
determines the precise amount
of liquid materials required 
by each different mould and 
calculates a precise injec-
tion time for pump output. 
When the machine’s con-
trol sends an injection com-
mand, the piston sealing the 
mixing chamber is operated 
hydraulically, the mixing 
chamber is opened and the 
liquid components are sent 
through pressure-inducing 
nozzles. 
The laminar flow of liquids 
leaves the head through an 
injection nozzle that fits a 
hole drilled into the mould. 
All the blended material is 

Fig. 2  Il primo progetto ideato dalla casa Automobili Lamborghini per incentivare al massimo

l’uso dei compositi nella costruzione di veicoli è il telaio in materiale composito per

Aventador LP700-4, realizzato con la resina Araldite®

 The first project to come from Automobili Lamborghini’s new corporate strategy

to maximise composites in production vehicles is the Aventador LP700-4’s composite chassis,

made using an Araldite® resin system

ruolo essenziale in tutto il 
processo, a partire dall’ero-
gazione e dalla miscelazione 
fino all’impregnazione e alla 
buona bagnabilità della fibra 
nello stampo (Fig. 2).
L’RTM standard è noto anche 
come “RTM a bassa pres-

sione” in quanto i componenti
del sistema (resina ed in-
durente) vengono miscelati 
solitamente con un misce-
latore statico elicoidale ad 
una pressione relativamente 
bassa, molto di frequente in-
feriore ai 15 bar. La misce-

la viene poi iniettata nello 
stampo contenente il rinfor-
zo, anche in questo caso a 
bassa pressione.
Per contro, nel caso del-
l’“RTM ad alta pressione”, la 
miscelazione è regolata dal 
contro-flusso ad alta velocità 

dei componenti reattivi, con 
l’ausilio di iniettori adegua-
ti o “getti” in una camera di 
miscelazione cilindrica (il 
cui diametro può essere pari 
a 4-5 mm), ad alta pressione, 
nella maggior parte dei casi 
a 50 bar. Gli agenti chimici 
si uniscono e si mescolano 
nella piccola cavità cilindri-
ca convertendo la loro ener-
gia cinetica in turbolenza 
(Figg. 3 e 4).
Il controllo computerizzato 
stabilisce la quantità precisa 
di materiale liquido richie-
sto da ogni singolo stampo 
e calcola la durata precisa 
del processo di iniezione 
in base al rendimento della 
pompa. Quando il coman-
do del macchinario invia 
l’input di iniezione, il pisto-
ne che chiude la camera di 
miscelazione viene attivato 
automaticamente, la came-
ra di miscelazione si apre 
e i componenti del liquido 
vengono erogati attraverso 
gli ugelli sotto pressione.
Il flusso laminare dei liqui-
di lascia la testina attraver-
sando l’ugello di iniezio-
ne fissato in un foro dello 

stampo. Tutto il materiale 
miscelato viene quindi tra-
sportato velocemente nella 
cavità senza alcuna perdita. 
Questo trasporto avviene an-
che ad alta pressione, supe-
riore ai 50 bar. Il quadro co-
mandi manda poi un segnale 
al sistema idraulico il quale 
chiude velocemente la testi-
na di miscelazione riportan-
dola in posizione stand-by. 
Questa azione repentina ri-
pulisce la parete cilindrica 
della camera di miscelazio-
ne rimuovendo tutto il liqui-
do residuo. Quindi, queste 
testine non richiedono ulte-
riori lavaggi con solventi o 
detergenti.
Con l’RTM standard, la pro-
duzione di un componente 
avviene in 15.85 minuti e 
nella maggior parte dei casi, 
per ottenere la massima pre-
stazione, è richiesta una fase 
aggiuntiva di reticolazione.
Grazie agli ultimi sviluppi 
dell’RTM ad alta pressio-
ne, la possibilità di produrre 
parti finite in 5-13 minuti è 
ormai una realtà tangibile, il 
che equivale a dire, un rispar-
mio di tempo pari all’85%.
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therefore quickly transferred into 
the cavity, without waste. This
transfer operation is also performed
under very high pressure, higher 
than 50 bars. The control panel 
then sends a signal to the hydraulic 
pack which quickly closes the mix-
ing head and brings it to the rest 
position. This quick action cleans 
out the cylindrical wall of the mix-
ing chamber, removing any residu-
al liquid. Therefore, these heads do 

not require any flushing with sol-
vents or detergents (Fig. 3 and 4).
With standard RTM, part produc-
tion in the mould takes between 
15-85 minutes. In most cases, a
post cure is required to develop
the ultimate performance.
With the latest developments in
high pressure RTM there is now po-
tential to produce finished parts in 
5 to 13 minutes, which equates to a 
significant time saving up to 85%.

COMPOSITESOLUTIONS

> Low pressure: Static mixer

> High pressure: Mixing chamber

Fig. 3

Fig. 4



Sistema epossidico 
Araldite® per RTM veloce
(Tab. 1)

Conclusioni

L’RTM ha reso possibi-
le la produzione di parti di 
alta qualità offrendo quella 
flessibilità che permette ai 

progettisti di realizzare for-
me complesse in materiale 
composito, diversamente dai 
tempi in cui si utilizzavano 
i materiali convenzionali. I 
più recenti sviluppi dei ma-
teriali e i processi nei misce-
latori ad alta pressione han-
no perfezionato il processo 
RTM offrendo una soluzio-
ne commerciale valida che 

può soddisfare la crescente 
domanda di lavorazioni ac-
celerate e di cicli operativi di 
durata inferiore per volumi 
di produzioni in serie.
Huntsman Advanced Mate-
rials offre resine epossidi-
che per RTM standard e ad 
alta pressione, a garanzia di 
una prestazione superiore. 
Questi sistemi hanno già di-
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Araldite® epoxy systems for 
fast RTM
(see Tab. 1)

Conclusions

RTM has traditionally sup-
ported the consistent pro-
duction of high-quality parts
and provided flexibility 
which allows designers to 
produce complex shapes 
with composites that simply 
wouldn’t be possible with 
conventional materials.
The latest material develop-
ments and processes in high 
pressure mixing are taking 

RTM to the next level, pro-
viding a commercially viable 
solution that meets increas-
ing demands for fast pro-
cessing and shorter cycles 
for volume production in 
the mass market.
Huntsman Advanced Mate-
rials now offers epoxy resin 
systems for both standard 
and high pressure RTM with 
superior performance. These 
systems are already proven in 
offering advanced processing 
properties and significant 
production time savings. The 
future of epoxy composites 
in the automotive industry 
is greater than ever before.

Tab. 1

mostrato la loro validità of-
frendo proprietà avanzate nel 
trattamento e un risparmio di 
tempo considerevole.
Il futuro dei compositi epos-

sidici nell’ambito dell’indu-
stria automobilistica è quin-
di una realtà sempre più 
proiettata verso il massimo 
successo.

(2) Tg DMA obtained with 1% internal release agent   (3) Measured with low pressure RTM cure cycle + 120°C post-cure




