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Trecce quadre 
Aramtex® a filamento 
continuo

1210 T

Descrizione
Le trecce quadre Aramtex® sono dei manufatti tessili 
realizzati con filati para-aramidici puri al 100% a fila-
mento continuo che conferiscono alla treccia una ec-
cezionale resistenza meccanica alla trazione, al taglio e 
all’abrasione ma soprattutto maggiore solidità e com-
pattezza alla treccia. La superficie della treccia si pre-
senta estremamente regolare, omogenea e liscia. 
La treccia Aramtex® per rivestimento rulli è un manu-
fatto appositamente studiato per proteggere le lastre di 
vetro calde durante la movimentazione sui rulli in fase 
di tempera. La sezione quadra permette alla treccia 
di aderire a tutta la superficie d’appoggio avvolgendo 
completamente i rulli di scorrimento dei forni di tem-
pera così da impedire che le lastre di vetro entrino in 
contatto con le parti metalliche che potrebbero dan-
neggiare e segnare la loro superficie calda ed ancora 
morbida. 

Applicazioni
Forni per tempera.

Misure standard
sezione

mm
rotoli

m

5,5 x 5,5 250

6 x 6 150

8 x 8 100

9,5 x 9,5 100

10 x 10 100

15 x 15 50

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature 
continuative. Altre misure a richiesta

Caratteristiche
Colore giallo

Temperatura max 350°C

Punto di fusione 400°C

Resistenza meccanica ottima

Resistenza al taglio ottima

Resistenza all’abrasione ottima


