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SUCCESSO PER BAYERN-CHEMIE NELLE DUE PROVE DI VOLO DEL
DIMOSTRATORE A COMBUSTIBILE GEL
Più sicura e facile da utlizzare rispetto alla propulsione a combustibile solido,
questa esclusiva tecnologia di Bayern-Chemie consente di modulare la forza
propulsiva per massimizzare la resistenza dell'arma.

Bayern-Chemie, sussidiaria interamente controllata (100%) da MBDA Germania, ha
concluso con successo due prove di volo del dimostratore con gel combustibile presso
il Test Range delle Forze armate tedesche di Meppen nel dicembre 2009. Preceduti
da anni di intensa attività di R&S, i risultati di questi voli hanno dimostrato che tutte le
funzioni di questa tecnologia di propulsione a combustibile gel hanno raggiunto il
livello di idoneità TRL 6 (Technology Readiness Level 6). Fondamentalmente, il
sistema di alimentazione del gel e il dispositivo di modulazione della forza propulsiva
hanno funzionato come previsto durante le fasi di volo rilevanti.
I sistemi di propulsione che impiegano combustibili gel uniscono i vantaggi dei sistemi
a combustibile solido (disponibilità per l'uso immediato, gestione facile e sicura) con
quelli dei sistemi a combustibile liquido (forza propulsiva variabile). Mentre si trova nel
serbatoio del missile, il gel si comporta come un combustibile solido; pertanto,
eventuali danni alla struttura meccanica del missile non provocano la fuoriuscita del
combustibile stesso. Inoltre, la pressione dei vapori è molto bassa, eliminando in tal
modo il rischio dell'effetto "palla di fuoco".
Durante la fase di iniezione nel combustore, il propellente perde la struttura di gel e si
trasforma in liquido. L'alimentazione del combustibile avviene utilizzando un
generatore di gas solido o gas pressurizzato.
Molteplici i vantaggi di questa tecnologia di propulsione: variabilità della spinta
propulsiva per profili adattati alle varie missioni; alto livello di insensibilità (nessuna
reazione alla combustione rapida o lenta); segnatura ed emissione di fumo ridotte;
basso impatto ambientale del combustibile e del gas di scarico (combustibili verdi);
gestione semplificata in termini di catena logistica.
Quindi, la propulsione a combustibile gel è finalmente pronta per essere utilizzata in
specifiche applicazioni. I primi candidati saranno i booster di avvio riutilizzabili, come
quelli utilizzati nei droni, nei missili di crociera e negli aeromobili. Sarà possibile
usufruire interamente dei vantaggi apportati dai sistemi di propulsione a combustibile
gel quando questi verranno integrati nei missili aria-terra o terra-terra.
Lo sviluppo di questa tecnologia è stato avviato dal BWB tedesco (Ufficio federale per
le acquisizioni e la tecnologia di difesa) e portato avanti da Bayern-Chemie in stretta
collaborazione con vari istituti e reparti del BWB.
Note per i redattori
Grazie alla presenza industriale in quattro paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA
realizza un fatturato annuo di 2,6 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio ordini di
12 miliardi di Euro. Con più di 90 clienti tra le forze armate di tutto il mondo, MBDA è
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uno dei leader mondiali nei missili e nei sistemi missilistici. MBDA è l'unico gruppo in
grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici per rispondere alle più
svariate esigenze operative, presenti e future, per le forze armate. In totale, il gruppo
offre una gamma di 45 programmi di sistemi missilistici e contromisure già in servizio
operativo e più di 15 altri progetti in fase di sviluppo.
MBDA è controllata con uguali regole di Corporate Governance da BAE SYSTEMS
(37,5%), EADS (37,5%) e FINMECCANICA (25%).
Bayern-Chemie GmbH è una sussidiaria interamente controllata (100%) da MBDA
Germania. Le attività di business dell'azienda coprono la progettazione, lo sviluppo e
la produzione di un elevato numero di sistemi di propulsione missilistici.
Con un ampio ventaglio di competenze nella tecnologia degli statoreattori a
combustibile solido e più di 15 clienti in tutto il mondo, Bayern-Chemie è l'azienda
leader a livello globale nel settore degli statoreattori ramjet a combustibile solido.
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