LA NUOVA GENERAZIONE DI
MATERIAL D´ANIMA LEGGERA
NIDO D´APE IN POLIPROPILENE
THERMHEX

MERCATI E
APPLICAZIONI
> VEICOLI E AUTOMOBILI
> BARCHE, YACHT E NAVI
> ENERGIA EOLICA E SOLARE
> INTERNI E ARREDAMENTO
> EDILIZIA E COSTRUZIONE

I NUCLEI PP A NIDO D’APE IN THERMHEX OFFRONO AI FABBRICANTI DI ELEMENTI SANDWICH UNA
NUOVA GENERAZIONE DI MATERIALI OMOLOGATI.
La tecnologia innovativa ThermHex per la produzione a ciclo continuato
di nuclei PP a nido d’ape supporta la realizzazione di strutture a sandwich
estremamente economiche. A differenza dei processi produttivi tradizionali, il metodo brevettato EconCore permette la produzione di fogli PP a
nido d’ape con lunghezze virtualmente infinite. Il basso consumo di materia prima contribuisce a ridurre le risorse e quindi l’impronta di CO2.
I nuclei a nido d’ape in ThermHex sono rivestiti con una pellicola barriera
in polipropilene. Questa pellicola impedisce alla resina di infiltrarsi nelle
cavità delle celle durante la lavorazione e quindi garantisce un prodotto
finito con proprietà meccaniche stabili. Contemporaneamente, la quantità
di resina necessaria per la lavorazione viene ridotta al minimo. La seconda
finitura superficiale standard è un tessuto non-tessuto PET che permette di
legare vari tipi di rivestimenti con tutti gli adesivi più comuni.

Pellicola di
polipropilene estruso

Produzione
EconCore brevettata

Anima a nido d’ape ThermHex

I VANTAGGI OFFERTI
DA THERMHEX SONO:

Strato in pile di poliestere
Pellicola di chiusura in PP

Anima ThermHex
Superficie di adesione
extra per materiali cutanei

>
>
>
>
>
>
>

sensibile riduzione dei costi
sensibile riduzione del peso
resistenza elevata alla compressione al taglio
assorbimento dell’energia
resistenza all’umidità, agli acidi e alle basi
semplicità di lavorazione
100 % riciclabile

> ENERGIA EOLICA E SOLARE

> BARCHE, YACHT E NAVI

> VEICOLI E AUTOMOBILI

> EDILIZIA E COSTRUZIONE

> INTERNI E ARREDAMENTO

RESPONSABILITÀ PER DIFETTI
Tutte le informazioni fornite nel presente documento si
basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza.
A causa di molti fattori che possono influenzare
l’elaborazione e l’applicazione del prodotto, i dati non
esonerano il trasformatore dalla necessità di svolgere
le proprie indagini e prove. Le informazioni contenuto
in questo documento e le spiegazioni forniti da
Thermhex Waben GmbH relativi a questo documento
non costituiscono l’accettazione di una garanzia. Per
essere valida, una garanzia richiede una dichiarazione
scritta, espressa e separata a nome della ThermHex
Waben GmbH. Le caratteristiche contenute in questa
scheda informativa definiscono le proprietà dell’oggetto della consegna in modo esaustivo e definitivo.

ThermHex nucleo a nido d’ape con tessuto non
tessuto in PP e pellicola di blocco in PP (THPP60-FN,
THPP80-FN) per l’incollaggio o la lavorazione di
sistemi in resina duromero.

ThermHex nucleo a nido d’ape senza finitura
superficiale (THPP 60, THPP 80) per la lavorazione
con strati di copertura termoplastica.

Suggerimenti per l’uso non costituiscono una garanzia
di idoneità per lo scopo consigliato. Ci riserviamo il
diritto di adattare il prodotto al progresso tecnico
e ai nuovi sviluppi. Siamo a vostra disposizione per
qualsiasi domanda, compresi quelli relativi ai problemi
di applicazione speciale. Se l’applicazione per cui sono
utilizzati i nostri prodotti è soggetto ad autorizzazione
amministrativo, l’utente è responsabile per l’approvvigionamento di tale autorizzazione. Le nostre raccomandazioni non esonerano l’utente dall’obbligo di prendere
in attenzione la possibilità di danni a terzi diritti e di
chiarire questi se necessario. Del resto rimandiamo
alle nostre condizioni generali di vendita in particolare
per quanto riguarda un’eventuale responsabilità per
difetti. Le CGV sono disponibili su richiesta.

NOMENCLATURA

THPP60-FN

THPP80-FN

Material di base

Polipropilene

Spessore d’anima (mm) – dimensionsi standard

5,0

8,0

10,0

12,0

15,0

20,0

23,0

28,0

3,5 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 23,0 28,0
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Densità (kg / m3)

60 - 70

80 - 90

Resistenza alla compressione (MPa)* (ASTM C365-57)

0,6

1,2

Modulo di compressione (MPa)*

(ASTM C365-57)

15

40

Resistenza al taglio (l./tr.) (MPa)

(ASTM C273-61)

0,4 / 0,2

0,5 / 0,3

Modulus di taglio (l./tr.) (MPa)

(ASTM C273-61)

14 / 5

15 / 6

Area di temperatura per lavorazione
e applicazione (°C)

- 30 to + 80
A breve termine fino a + 140

- 30 to + 80
A breve termine fino a + 140

Conducibilità termica* (W / mK)

0,060

0,065

Finitura superficiale standard

Lamina di chiusura in 50 µm PP e tessuto
non tessuto in 40 g/m 2 PE

Lamina di chiusura in 50 µm PP e tessuto
non tessuto in 40 g/m 2 PE

Dimensioni Standard (mm)

2.500 (lunghezza) x 1.200 (larghezza)

2.500 (lunghezza) x 1.200 (larghezza)
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