
CERAMICA CERAMICA CERAMICA CERAMICA CERAMICA13

Texpack Srl - unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italia - Tel.+39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata da DNV - UNI EN ISO 9001. I dati di questa scheda si intendono a titolo indicativo e poichè non è possibile controllare le modalità 
e le condizioni di impiego del prodotto, a tale riguardo la società non può assumere alcuna responsabilità.

SCHEDA TECNICA
Rev. 05 del 04-08-2016

2225 PSG
Trecce Ceramica rettangolari 
rinforzate con vetro

2226 PSI
Trecce Ceramica rettangolari 
rinforzate con acciaio

Descrizione
La treccia Ceramica garantisce ottima flessibilità e 
resistenza meccanica e può essere utilizzata per 
temperature in continuo fino a 650°C (rinforzata vetro) 
o fino a 1050°C (rinforzata acciaio). Contiene circa il 
20% dei leganti organici per facilitare il processo di 
cardatura. I leganti bruciano a basse temperature, ma 
senza alcun effetto sulle fibre di ceramica. 
A richiesta si può impregnare con grafite per 
aumentare il potere lubrificante.

Applicazioni
Giunti di tenuta stagna in caldaie, forni industriali, 
porte dei forni, forni a coke.

Misure standard
sezione

mm
rotoli

m

15 x 10 50

20 x 10 50

20 x 15 30

30 x 15 30

30 x 20 30

40 x 10 30

40 x 20 30

40 x 30 30

50 x 30 10

60 x 30 10

ALTRE MISURE A RICHIESTA

Analisi chimica
Ossido di Alluminio AL2O3 45-48%

Ossido di Silicio SiO2 51-55%

Ossido Ferrico Fe203 0,7-1,2%

Caratteristiche
Colore bianco

Temperatura di fusione 1260°C

Temperatura di esercizio 
a lungo termine
- rinforzato con fili di acciaio
- rinforzato con fili di vetro

1050°C
650°C

Perdita al fuoco a temperatura elevata <18%

Stabilità chimica buona resistenza 
agli attacchi di molti 
agenti corrosivi, ad 
eccezione di fluoruri, 
acidi fosforici e 
alcalini concentrati


