Multicom

dritto all’ANIMA

...Non perdere il tuo obiettivo,
punta all’ANIMA.
Multicom è un progetto nato da un’esperienza commerciale sviluppata nel mondo dei compositi a
partire dal 1984.
La passione per un mondo dinamico ed in continua evoluzione come quello dei materiali compositi, ci
ha spinti a creare una realtà che svolgesse un ruolo attivo nell’ambito della distribuzione, focalizzando
il nostro core business nel commercio dei materiali d’anima.
Orientamento al cliente, qualità del servizio ed affidabilità sono le linee guida che caratterizzano il
nostro modus operandi, finalizzato alla creazione ed al consolidamento di solide relazioni con i nostri
clienti, che ci permettano di configurarci come partner attivi e stabili nel tempo.
I settori a cui ci rivolgiamo sono Nautico, Eolico, Aerospaziale, Trasporti ed il settore Automotive.

E se i Vostri manufatti fossero più...
Leggeri... Resistenti... Robusti... Durevoli...
Convenienti... Ecosostenibili…
BALSASUD® Core costituisce un materiale d’anima in legno di balsa
end-grain di qualità eccellente, che possiede notevoli proprietà
meccaniche, come l’elevata resistenza al taglio ed alla compressione,
temperatura di deflessione a calore (HDT) superiore a 160 gradi
Celsius, inoltre è un materiale totalmente naturale che costituisce
un prodotto ecosostenibile e rinnovabile. Lo stabilimento di Balsasud
S.A. in Ecuador è certificato dal Rainforest Alliance per la gestione
responsabile delle foreste, ovvero il Forest Stewardship Council™
(FSC™) Chain of Custody, nel rispetto degli standard FSC™.

CoreLite® PET rappresenta la nuova generazione dei materiali d’anima
espansi. Specificamente formulato per avere importanti proprietà
fisiche, questo prodotto è riciclabile al 100%. Maggiore resistenza a
fatica, così come la sua stabilità e resistenza agli UV.
Il CoreLite® PET sopporta temperature di lavorazione sino a 150 °C
(302 °F). Nelle fasi di lavorazione ad alte temperature è termicamente
stabile senza problemi di emissioni di gas o espansione nella fase di
post-indurimento. In caso d’incendio non produce gas tossici.

CoreLite® Board è un PVC espanso ad alta densità ed a cellule chiuse
di elevata qualità, specificamente formulato per avere importanti
proprietà fisiche e per essere riciclabile. Utilizzato principalmente
in sostituzione del legno e del compensato marino, garantendo una
riduzione di peso del 27%. Questo materiale è stato sviluppato per
soddisfare le caratteristiche meccaniche richieste negli specchi di
poppa, nei punti di fissaggio, nei pavimenti, nelle paratie, nei montanti
e negli stampi.

CoreLite® PVC è un materiale d’anima ad alte prestazioni, costituito da
una schiuma rigida di PVC espanso che viene utilizzato nelle strutture
composite. La schiuma è formata da PVC reticolato a celle poliedriche
chiuse al 100%, priva di clorofluorocarburi, e si presenta sotto forma
di pannelli.

Multicom mira ad essere il collegamento fondamentale tra domanda e offerta nel settore compositi.
I nostri partners ne sono la prova:

CoreLite Inc. è un’azienda americana specializzata nella produzione di materiali d’anima.
Capacità di gestione delle migliori tecnologie nei compositi, esperienza acquisita, orientamento
al cliente e una spiccata propensione all’innovazione hanno portato CoreLite a diventare i Numeri
1 in qualità. Proprietaria di CoreLite è la stessa famiglia che possiede la rinomata Balsasud SA
in Ecuador, sin dal 1939. A partire da Gennaio 2016, Multicom Srl è Agente Esclusivo Europa e
Distributore di CoreLite Inc.
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