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        Chi è CrossFire Srl  



Chi è 3D Core Gmbh 

    
 



CrossCore™ ?  

è la struttura Sandwich più innovativa !  
 
•  La leggerezza e la robustezza meccanica e chimica del PET espanso con 

sagomatura trasversale :  
       3D Core™  

•  La grande resistenza agli sforzi di taglio di un Nido d’Ape 
•  La grande tenacità di pelli Composite CrossPreg in tessuti di Vetro, 

Carbonio, Aramide, Basalto, … totalmente impregnati con una resina 
epossidica proprietaria a comportamento ibrido :  
       
       CROSSPREG™  

•  L’intero sandwich è riciclabile x macinazione e compounding in polimeri 
termoplastici  



CrossPreg™ ?  

è il PrePreg Epossidico reattivo più innovativo!  
 

•  Prepreg reattivo, stabile a RT, a resina secca  
•  Bassissima viscosità del fuso per impregnazione via capillarità  
•  Tempi di reazione e polimerizzazione isotermica di pochi minuti  
•  Stabile in Cataforesi 
•  Termoformabile dopo curing, in stampo RT  
•  Riciclabile per macinazione e compoundazione in resina 

termoplastica utilizzabile per sovra iniezione  
	
La Resina :  
•  Tensile Youngs Modulus = 3,13 Gpa  
•  Tensile Strength = 73 Mpa  
•  Elongation @ Breack = 4,92%  



3D Core™ ?  

   è il PET Core più innovativo!  
 

•  Prodotto Strutturale  
•  Realizzato partendo da lastre non saldate di PET  
•  La lavorazione trasversale permette incrementi incredibili delle 

performance meccaniche, quando saturato con resina, rispetto 
a quelle di un PET core tradizionale  
•  Fino al 250% di resistenza agli sforzi di taglio  
•  Fino al 700% di resistenza alla flessione  
•  Fino al 1000% di resistenza alla compressione  

•  Disponibile in pesi e figure lavorative diverse  



Il Processo 

•  Pressa a piani caldi 
•  Preparazione del Dry Sandwich e sua  immissione sopra lo stampo  
•  Breve fase di “kissing” per fondere la resina ibrida  
•  Chiusura dello stampo, a bassa pressione (non superiamo la 

pressione di un sacco a vuoto)  
•  La resina fusa fluisce naturalmente all’interno degli intagli di 

3D Core, riempiendoli naturalmente e rapidamente. Il suo Gel 
Time viene formulato appositamente  

•  La viscosità aumenta rapidamente non appena parte la 
polimerizzazione, fino al suo completamento in pochissimi 
minuti  

•  Si estrae a caldo    



                                   

 



Le variabili  
•  Le pelli CrossPreg  

•  Ogni layup, single e multi layer  
•  Ogni tessuto e mat 
•  Vetro, Carbonio, Aramide, Basalto, Ibridi …..  

•  I core 3D Core PET  
•  Il design standard : l’esagono che garantisce le proprietà del 

PET tal quale raddoppiandone le caratteristiche di sagomatura e 
do resistenza agli sforzi di taglio, con adesione perfetta alle 
pelli    

•  I nuovi design :  
•  il Rombo che raddoppia la resistenza agli sforzi di taglio in 

modo anisotropo seppure aggiungendo peso      
•  Il Delta che quadruplica la resistenza agli sforzi di taglio in 

modo isotropo seppure aggiungendo peso  



Perchè CrossCore ?  

– Perché CrossCore è una tecnologia   
 efficace ed efficiente   

–  La totale impregnazione dei Tessuti e dei Core  
»  Le massime proprietà meccaniche  
»  La massima strutturalità  

–  Le operazioni in pressa per tempi brevi ed a bassa 
pressione  
»  Investimenti minimi  
»  Costo di energia minimo  

–  Sandwich al posto di Compositi pieni  
»  Il peso ridotto al minimo  
»  Il costo materie prime ridotto al minimo 
»  Senza penalizzazioni sul processo  



I Sandwich  

• Planari  
– Testati, senza problemi, a 20 mm di spessore  
–  Dimensioni limitate solo dalle dimensioni dei piani pressa …  
–  Con bordo chiuso, se richiesto, tramite forma/stampo  
–  ……….. 

•  Sagomati  
– Testati, senza problemi, fino a 10mm di spessore 
– Angoli di piega senza evidenti limiti (solo quelli 

dell’estrazione)  
– Spesso senza necessità di preforma  

•  In tutti i casi  
– A spessore variabile senza pre lavorazione  



Sviluppiamo assieme a voi  

 
•  Tramite Contratti con clausole di NDA  
•  Possiamo sviluppare dall’idea alla realizzazione dei vs. 

prototipi   
•  Possiamo partecipare alla vostra fase di 

industrializzazione fino dalla scelta delle macchine, sia 
standard che fuori standard, e alla messa a punto delle 
materie prime dedicate  

•  All in all: Ideas turned into reality ! 
 



Crossfire Srl  
via Corona 1, 48027 Solarolo (RA) 

Italy 
  

3D CORE Gmbh  
Oststrasse 70, 32051 HERFORD  

Germany  

•  “always ahead in technology”  


