
   

 

 

 

Cores Strand® 3780 è progettato per il rinforzo dei polimeri termoindurenti. Cores Strand ® 3780 

contribuisce a garantire un elevato grado di rafforzamento anche dei copolimeri stirenici, delle resine 

policarbonate, PBT, PET, POM e PPS. Le applicazioni di uso finale comprendono il trasporto, i dispositivi 

elettrici ed elettronici nonché i contenitori ed i componenti in campo informatico. 

                               

VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE: 

• Compatibile con diversi sistemi di resina e metodi di trattamento, quali PBT, PC, PET, POM e PPS. 

• Mostra una buona resistenza all’invecchiamento termico sia ad umido che a secco. 

• Conferisce un’elevata forza dielettrica ai PBT per le applicazioni elettriche quali connettori, 

portablocco fusibili ed altri componenti non portatori di corrente. 

• Ottime caratteristiche cromatiche. 

• Prestazioni di flusso secco superiori che contribuiscono ad elevati ritmi di compounding. 

• Vasta gamma di versatilità rispetto all’alimentazione del trattamento. 

• Fornisce un equilibrio ottimale delle funzioni di classificazione granulometrica. 

• È conforme alle normative UE e della FDA per le applicazioni a contatto ripetuto con gli alimenti. 

• È conforme alle normative tedesche sul contatto con l’acqua potabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Cores Strand 3780 

 

 

 

 

 

Proprietà Metodo 

test 

Unità PBT PET 

Resistenza alla trazione ISO 527 Mpa 125 170 

Modulo di trazione ISO 527 GPa 9.0 15 

Resistenza flessionale ISO 178 MPa 190 270 

Modulo flessionale  ISO 178 GPa 7.5 16 

Charpy non dentellato ISO 179 kJ/m
2 

60 30 

Charpy dentellato ISO 179 kJ/m
2 

12 10 

Izod non dentellato ISO 180 kJ/m
2 

50 33 

Izod dentellato ISO 180 kJ/m
2 

10 13 

Contenuto vetro ISO 1172 wt% 30 40 

 

CONFEZIONAMENTO.  

Cores Strand® 3780 viene fornito in barattoli plastici da 1-3-5-10-25 kg di filamenti sminuzzati.  

CONSERVAZIONE. 

È preferibile conservare Cores Strand® 3780 a temperatura ambiente ed in condizioni di umidità relativa del 

65% ± 10%. Al fine di evitare problemi legati all’umidità ed all’elettricità statica, le fibre di vetro dovrebbero 

essere trattate nell’area di lavoro prima del’uso. Qualora il contenuto di una unità di imballaggio venisse 

utilizzato solo in parte, l’imballo dovrà essere risigillato. 

 

LIMITI DI RESPONSABILITA’ 

I materiali residui, devono essere smaltiti secondo le vigenti norme in materia. Tutte le informazioni contenute nelle schede tecniche e sul web, sono basate sulle 

migliori esperienze pratiche e di laboratori certificati che devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. E’ responsabilità del 

cliente verificare che i prodotti, tutti ad uso professionale, siano adatti all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di 

applicazioni errate, non sotto il ns. diretto controllo. Le schede tecniche cartacee richiedibili via fax, email, ed in chiaro sul web sostituiscono ed annullano le 

precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. 

 
CORES S.r.l. Sede : 45020 Lusia Rovigo Via dell’artigianato, 672 Tel. 0425 609 161 Fax.: 0425 – 607236 

e-mail: cores@collanti-cores.it   www.resine-cores.it 
Partita IVA e R.I. RO: 01126880291 

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI.  

Proprietà Descrizione 

Tipo di fibra Vetro E-Glass 

Diametro fibra, nominale, μm 13 

Lunghezza fibra standard 4.5 mm 
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