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Descrizione
La carta isolante Paper Glass è realizzata con fibre 
di vetro lunghe di natura inorganica con buonissime 
caratteristiche tecniche e buona resistenza 
meccanica. Il fitto intreccio di queste fibre fa in modo 
che la carta paper glass non si sfaldi e non si sfilacci 
al taglio; non è polverosa ed è un ottimo sostituto 
della carta in ceramica e del biotexpaper. A richiesta 
è disponibile con un lato adesivo.

Applicazioni
Guarnizioni per caminetti, stufe, cucine, forni, ecc... 
Carta ottima per la curvatura del vetro, utilizzabile 
nel settore nautico e navale, automotive, isolamento 
acustico.

Misure standard
peso
gr/m2

spessore
m

rotoli
m

altezza
m

200 2 100 1800

400 4 100 900

Caratteristiche Paper Glass
Colore bianco

Temperatura di fusione 850°C

Temperatura di esercizio 750°C

Conducibiltà termica alla temperatura media
- 204°C
- 427°C
- 650°C
- 788°C

0,048 W/m°C
0,085 W/m°C
0,150 W/m°C
0,210 W/m°C

Perdita al fuoco 3 ÷ 7%

Densità 80 ÷ 112 kg/m3

Resistenza alla trazione
- direzione macchina
- direzione trasversale

810 kPa
670 kPa

Dimensioni rotoli
- lunghezza
- larghezza

10 mt 
1800 mm

Pesi 100-200-400 gr/m2

Analisi chimica della fibra vetro
Ossido di Alluminio Al2O3 12 ÷ 15%

Biossido di silicio SiO2 53 ÷ 57%

Ossido di Calcio+
Ossido Magnesio CaO+MgO 22 ÷ 26%

Triossido di di Boro B2O3 5 ÷ 8%

F/Fe2O3/TiO3/Na2O3+K2O e.a. 0 ÷ 1%


