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I benefici di ELISA vengono percepiti sia durante la fase pro-
duttiva sia durante la fase di progettazione e sviluppo.
• Permette di eliminare tutte le operazioni manuali di mon-

taggio, come la saldatura o l’incollaggio, con un notevole ri-
sparmio di manodopera.

• Rende superfluo l’utilizzo di ulteriori componenti come ade-
sivi ed inserti di fissaggio con relativo risparmio in compo-
nentistica e in gestione logistica.

• Rende superflue le attrezzature dedicate all’assemblaggio 
come posaggi di incollaggio o di montaggio, oppure siste-
mi automatizzati di saldatura con la conseguente riduzione 
degli investimenti.

• Permette un ciclo di lavoro teso (lean production) i cui be-
nefici si apprezzano in termini di organizzazione della produ-
zione, riduzione delle scorte di semilavorati e minore fabbi-
sogno di superficie produttiva.

• Permette la massima flessibilità di progettazione e di re-
alizzazione. Le eventuali modifiche alla geometria dell‘as-
sorbitore in corso di progetto hanno un impatto ridotto sui 
costi di modifica delle attrezzature. Anche la fase di svi-
luppo e test del particolare è facilitata dalla possibilità di 
utilizzare lo stesso stampo per realizzare diverse varianti 
combinando assorbitori in base alle esigenze del progetti-
sta e del cliente.

L’adesione dell’assorbitore al supporto mediante il sistema 
ELISA avviene per mezzo di una cornice che permette zone di 
compressione e di riscaldamento localizzate.
Nel caso di grosse produzioni di serie, è possibile integrare 
la cornice direttamente nello stampo e prevedere un sistema 
di riscaldamento dedicato. Il posizionamento dell’assorbitore 
nello stampo può essere fatto anche tramite robot.
Nel caso lo stampo debba produrre più versioni per uno stes-
so particolare, è possibile prevedere delle cornici o dei tasselli 
intercambiabili per ogni singola tipologia di variante.

Il campo di applicazione è la realizzazione e fornitura di sistemi 
insonorizzanti per il settore automotive.
Negli ultimi anni si è notato un interesse sempre maggiore 
delle Case Automobilistiche per la riduzione dell’inquinamen-
to acustico percepito all’interno dell’abitacolo.
Questo non solo per migliorare il confort dei passeggeri ma 
anche per la loro stessa sicurezza: garantire l’isolamento da 
tutti quei rumori che possono rappresentare una forma di di-
sturbo per chi si trova al volante aiuta ad incrementare il livel-
lo di attenzione verso ciò che accade sulla strada, aumentan-
do così la sicurezza per se stessi e per gli altri.
Questi aspetti vengono ulteriormente accentuati con l’avven-
to delle auto elettriche e ibride, dove la quasi totale assenza di 
disturbi derivanti dal motore attribuisce ancora più importanza 
a tutti gli altri suoni che circondano il conducente.
È in questa direzione che trovano applicazione i pannelli in 
LWRT, in particolar modo come rivestimento del sottoscoc-
ca e dei passaruota e come riparo del vano motore dell’auto-
vettura. Questo composito infatti è stato sviluppato apposita-
mente per soddisfare la necessità di maggiori prestazioni in 
termini di leggerezza e fonoassorbenza, rispetto alle caratte-
ristiche dei materiali standard in polipropilene rinforzati a fibra 
vetro come GMT e D-LFT.
Per soddisfare le esigenze sempre più sfidanti dei progettisti, 
è possibile aumentare le performance acustiche del pannello 
LWRT accoppiandolo con materiali che ne migliorino le carat-
teristiche fonoassorbenti.
È proprio in questa configurazione che ELISA trova la sua ap-
plicazione.
L’inserto fonoassorbente viene assemblato direttamente du-
rante lo stampaggio del particolare stesso, senza l’utilizzo di 
attrezzature, componenti ed attività aggiuntive.
I vantaggi sono considerevoli ed apprezzabili sia dal consuma-
tore finale (OEM) che dal produttore mediante una significati-
va riduzione dei costi di produzione e degli investimenti.
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ELISA è l’acronimo di Extreme Light Insulator System Application e si riferisce ad un particolare sistema 
di assemblaggio di assorbitori acustici e termici su un manufatto realizzato in LWRT - light weight rein-
forced thermoplastics.
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LWRT 

soundproof panels
for automotive 

under body shields

It is not our style to make noise when we project something innovative. Our R&D, Project 
Management and Technical Team like to talk about new technologies only when we are 100% 
sure of their qualities and benefi ts in terms of production and business opportunities. ELISA time 
to market is just right now. The concept develops into the over-moulding of soundproof panels for 
automotive under body shields made in LWRT (Light Weight Reinforced Thermoplastics). ELISA is 
the choice of the new automotive generation. 
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ELISA ha superato brillantemente tutti i più severi test di omo-
logazione richiesti dal gruppo VW per poter essere applicata 
ai nuovi progetti in fase di sviluppo.
In particolare troverà impiego nella realizzazione dei pannel-
li sottoscocca che rivestiranno la nuova Ammiraglia di Ingol-
stadt, l’AUDI A8, la cui produzione è prevista a partire dall’an-
no prossimo.
Sono state testate con successo la tenuta meccanica allo 
strappo, funzionalità in condizioni termiche estreme e soprat-
tutto le performance acustiche.

I risultati dei test acustici effettuati in Alpha Kabine, presso 
un laboratorio esterno accreditato, evidenziano come il pan-
nello con assorbitore co-stampato con il sistema ELISA abbia 
un assorbimento acustico migliore su entrambi i lati rispetto ai 
campioni con o senza assorbitore saldato. ELISA è l’espressio-
ne della capacità innovativa e propositiva del Gruppo GSI ed è 
frutto del lavoro di squadra che fa da legame tra lo stabilimen-
to produttivo tedesco e l’headquarter italiano.
Come evidenziato dal nostro Presidente durante la presenta-
zione agli European Business Awards 2015-16 (www.busines-
sawardseurope.com), il Brevetto ELISA si contestualizza nel-
la consapevolezza che lavorare per il successo del Cliente ci 
permette di vincere le importanti sfide nel settore automotive: 
ELISA is the choice of the new automotive generation.




