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Applicazioni
È una treccia specifica per pompe, pulper e mixer di 
cartiera e con fluidi sporchi ed abrasivi.

Industria
Cartiere e zuccherifici

Confezioni standard
sezione

mm
peso
kg

4x4 1,5

5x5 1,5

6x6 2,5

8x8 2,5

10x10 2,5

12x12 2,5

14x14 5

15x15 5

16x16 5

18x18 5

20x20 5

25x25 5

Dispersione in PTFE, esente da APFO-PFOA. Non utilizzate la treccia ai valori 
massimi di temperatura e pressione associati senza aver prima consultato 
Texpack®. Si prega di controllare attentamente l’idoneità dei prodotti per 
applicazioni specifiche.

Caratteristiche
Una treccia universale per cartiere che utilizza come 
fibre base una fibra composta che unisce un’altissima
resistenza meccanica (carico di rottura a trazione 
25.000 Kg/cm2) a un basso coefficiente d’attrito 
che riduce l’abrasione fino a un decimo di quella 
prodotta dalle fibre aramidiche aumentando, 
contemporaneamente la durata della treccia. Tale 
fibra ha un’eccellente resistenza chimica, per cui 
può essere utilizzata anche nella produzione di 
cellulosa dove è richiesta una maggiore resistenza 
chimica rispetto alla normale produzione di carta. La 
treccia risulta inoltre estremamente morbida grazie 
all’esclusiva lubrificazione a tre stadi: sul filo, sul trefolo 
e sulla treccia con PTFE in sospensione, che riduce 
ulteriormente l’usura delle bussole.

Ecopaper
4164

P bar 50

t °C +120

ph 1÷14

v m/sec 15


