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Keragraf
2290

Descrizione
I prodotti Ceramica sono resistenti alle alte 
temperature. Per migliorarne alcune caratteristiche, 
Texpack® promuove una linea di manufatti in Ceramica 
grafitati, denominata Keragraf. Tutti i manufatti tessili 
(nastri, filotti, trecce, tessuti, calze, ecc.) possono 
essere grafitati  mediante un’impregnazione esterna 
in bagno di grafite, garantendo un’eccellente 
resistenza termica, una migliore compattezza, una 
lenta decomposizione, una resistenza a pressioni 
anche elevate ed una maggiore resistenza alle alte 
temperature.

Misure standard
sezione

mm
rotoli

m

5 x 5 100

6 x 6 100

8 x 8 100

10 x 10 50

12 x 12 50

15 x 15 50

18 x 18 30

20 x 20 30

22 x 22 30

25 x 25 30

28 x 28 10

30 x 30 10

35 x 35 10

40 x 40 10

50 x 50 10

60 x 60 10

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

Componenti della Grafite
Carbonio 62÷80%

Ceneri 30÷38%

Umidità 0,5%

Acqua di cristallizzazione 3,2%

Zolfo totale 0,4%


