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Texpack®. Tradizione al futuro

Texpack® nasce nel 1993 dall’esperienza impren-
ditoriale di Giorgio Lanza e Simonetta Ghisi che 
si specializzano nella fabbricazione di prodotti 
tessili in vetro, silice, Texil®, Biotex®, Thermaltex, 
Pyrotex®, Tenack, Aramtex®, per l’isolamento 
termico da 200°C fino a 1300°C.

Certificazioni di qualità ISO
9001:2015 - N° 09223-2001
I prodotti Texpack® sono realizzati secondo gli stan-
dard di riferimento nazionale e internazionale. Sono 
testati nel proprio laboratorio di prove.
Molti prodotti sono coperti da marchi di certifica-
zione da parte di Istituti internazionali, TÜV –LAPI – 
RINA, inoltre l’azienda Texpack®, certificata UNI EN 
ISO 9001: 2015 dall’2001, testimonia il controllo del 
suo processo produttivo e gestionale.

Texpack®. Tradition for the future.

Texpack® was founded in 1993 as a result of the 
business experience of Giorgio Lanza and Si-
monetta Ghisi, who began specializing in the 
manufacture of textile products in glass, silica, 
Texil®, Biotex®, Thermaltex, Pyrotex®, Tenack 
and Aramtex® for thermal insulation at tempera-
tures from 200°C up to 1300°C. 

Certified Quality Management System ISO 
9001:2015 – N. 09223-2001 
For the production of some special packing, Texpack®, 
which is a certified UNI ENI ISO 9001:2015 company, 
today uses a PTFE dispersion which is free of Triton 
that consists of alkylphenol ethoxylates, harmful sub-
stances also known as APFO.
Thanks to this characteristic, the Texpack® special 
packings do not harm the workers’ health.

Sono marchi registrati di proprietà di Texpack® anche i nomi di molti suoi prodotti, quali:
The names of many of the products are also registered trademarks belonging to Texpack®, such as:

Texil® • Biotex® • Artica® • Pyrotex® • Aramtex® • Jointex® • Kegraf® • Black Tex® • Texinox®

Fireglass® • Texlon® • Fluorpack® • Metalgraf® • Fuego Style®

UAMI - Ufficio per l’armonizzazione
nel Mercato interno
REGISTRATO 09/01/2008 N° 005608641. 
Il marchio Texpack® è registrato presso la UAMI (Uffi-
cio per l’armonizzazione nel mercato interno), Agen-
zia dell’Unione Europea per la registrazione dei mar-
chi comunitari, nata nel 1993, con sede ad Alicante in 
Spagna.

UAMI - Office for Harmonization 
in the Internal Market 
REGISTERED 09/01/2008 N° 005608641. 
The Texpack® trademark is registered with the OHIM 
(Office for Harmonization in the Internal Market), the 
trademark registry for the internal market of the Eu-
ropean Union set up in 1993 and based in Alicante in 
Spain.
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7212 TRPI

I prodotti tessili in Silice Texpack® sono costituiti da 
filati ad elevato contenuto di silicati, i cui filamenti 
hanno un diametro medio di 6 micron. I prodotti in Si-
lice Texpack® sono esenti amianto, inorganici, sterili, 
incombustibili e non contengono sostanze tossiche o 
metalli pesanti in grado di causare irritazioni di qual-
siasi tipo. Sono eccellenti sostituti dei prodotti tessili 
in ceramica in quasi tutte le applicazioni industriali, 
che richiedono un’elevata resistenza termica: resisto-
no molto bene alle alte temperature (fino a 1200°C).
Applicazioni
Industria siderurgica, forni industriali, forni elettrici, 
caldaie, stufe, camini, guarnizioni, giunti di tenuta, 
coibentazione industriale, varie per alte temperature.
Prodotti
Calze; tessuti; feltri agugliati; Silice Combi.

The Texpack® silica textile products consist of yarns 
with a high content of silicates, the filaments of which 
have an average diameter of 6 micron. The Texpack® 
silica products are asbestos free, inorganic, antisep-
tic, fireproof and do not contain any toxic substances 
or heavy metals capable of causing irritation. They 
are excellent replacements for ceramic textile pro-
ducts for almost all industrial applications requiring 
a high level thermal: they are extremely resistant to 
high temperatures (up to 1200°C).
Applications
The iron metallurgy industry, industrial furnaces, 
electric ovens, boilers, stoves, chimneys, gaskets, se-
aling joints, industrial insulation, various uses at high 
temperatures.
Products
Sleeves; cloths; needle felts; Silica Combi.



Calze Biotex® rinforzate con inconel
Biotex® inconel-reinforced sleeve7252 SLI

SILICE / SILICA

Analisi chimica  Chemical analysis

Biossido di Silicio
Silicon dioxide

SiO2 94-96%

Caratteristiche del filato Silice
Characteristics of the silica yarn

Colore
Colour

bianco naturale
natural white

Diametro delle fibre / Diameter of the fibres circa/approx. 6-9 µ

Temperatura di esercizio / Operating temperature
con picchi a / with peaks at

1050°C
1200°C

Infiammabilità / Inflammability antifuoco / fireproof

Flessibilità / Flexibility alta / high

Resistenza alle radiazioni / Resistance to radiation eccellente / excellent

Resistenza al taglio
Cut resistance

si sfilaccia leggermente
frays slightly

Coefficiente di dilatazione termica
Thermal expansion coefficient

basso
low

Proprietà di isolamento termico
Thermal insulation properties

eccellente
excellent

Densità / Density bassa / low

Comportamento con le saldature senza retrazione
Behaviour with welding without shrinkage

buona 
good

Resistenza chimica / Chemical resistance elevata / high

Resistenza agli acidi / Resistance to acids altissima / very high



Descrizione
La calza Silice è fabbricata con filati di Silice. Le fibre 
di Silice sono realizzate da fibre continue di vetro del 
diametro di 6 µm e oltre, con un trattamento supple-
mentare per aumentare la proporzione di massa di 
SiO2  oltre il 94%. Si utilizza come rinforzo dei materia-
li compositi, come isolante acustico, termico, idrau-
lico ed elettrico a protezione dei cavi. In condizioni 
normali ha una buona stabilità chimica.
Applicazioni
Forni e radiatori elettrici, resistenze elettriche, prote-
zione cavi, siderurgia, vetrerie, metallurgia, nucleare, 
chimica, aeronautica.

Description
Silica sleeve is made with silica yarns. The silica yarns 
are made of continuous glass fibres with a diameter 
of 6 µm and over, and with an additional treatment to 
increase the overall proportion of SiO2  to over 94%. 
The product is used as a reinforcement for composite 
materials, and as an acoustic, thermal, hydraulic and 
electrical cable protection insulator. Under normal 
conditions it has good chemical stability.
Applications
Electrical ovens and radiators, heating elements, wi-
ring protection, steel industry, glass industry, metal-
lurgy, nuclear, chemical and aeronautical industries.

1030
Calze in Silice
Silica Sleeves

Misure standard  Standard sizes

diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

1,5 200 12 50 30 25

2 200 14 50 40 25

5 100 20 50 50 25

8 100 25 25 65 25

COD.



Misure standard  Standard sizes

sezione 
section

mm

rotoli 
rolls
m

3 x3 100

4 x 4 100

5 x 5 100

6 x 6 100

8 x 8 100

10 x 10 50

12 x 12 50

14 x 14 50

15 x 15 50

16 x 16 50

18 x 18 30

20 x 20 30

22 x 22 30

25 x 25 30

Altre sezioni a richiesta / Other sections on request

Descrizione
La treccia Silice è fabbricata con fili Silice che garan-
tiscono un’ottima flessibilità e una buona resistenza 
termica. La treccia Silice è un eccellente coibente che 
non irrita, resiste a 1200°C in continuo per brevi pe-
riodi, non vetrifica, ed è consigliata come prodotto 
sostitutivo ecologico delle trecce in ceramica.
Applicazioni
Forni industriali; porte dei forni; forni a coke; stufe; 
camini.

Description
Silica packing is made of Silica yarn that guarante-
es excellent flexibility and good thermal resistance. 
Silica packing is an excellent insulator and does not 
irritate; it withstands continuous temperatures of 
1200°C for short periods, does not vitrify and is re-
commended as an ecological alternative to ceramic 
braided products.
Applications
Industrial furnaces, oven doors, coke furnaces, sto-
ves, chimneys.

Trecce in Silice quadre
Silica square packings1020

COD.



Trecce in Silice tonde
Silica round packings

1021

Descrizione
La treccia Silice è fabbricata con fili Silice che garan-
tiscono un’ottima flessibilità e una buona resistenza 
termica. La treccia Silice è un eccellente coibente che 
non irrita, resiste a 1200°C in continuo per brevi pe-
riodi, non vetrifica, ed è consigliata come prodotto 
sostitutivo ecologico delle trecce in ceramica.
Applicazioni
Forni industriali; porte dei forni; forni a coke; stufe; 
camini.

Description
Silica packing is made of Silica yarn that guarante-
es excellent flexibility and good thermal resistance. 
Silica packing is an excellent insulator and does not 
irritate; it withstands continuous temperatures of 
1200°C for short periods, does not vitrify and is re-
commended as an ecological alternative to ceramic 
braided products.
Applications
Industrial furnaces, oven doors, coke furnaces,
stoves, chimneys. 

Misure standard  Standard sizes

diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

diametro
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

3 100 14 50

4 100 15 50

5 100 16 50

6 100 18 30

8 100 20 30

10 50 22 30

12 50 25 30

Altre diametri a richiesta / Other diameter on request

COD.



Misure standard  Standard sizes

spessore
thickness

mm

larghezza
width
mm

rotoli 
rolls
m

0,7 10 50

0,7 15 50

0,7 20 50

0,7 25 50

0,7 50 50

Descrizione
Il nastro in Silice è fabbricato con fili Silice che garan-
tiscono un’ottima flessibilità e una buona resistenza 
termica. Il nastro in Silice è un eccellente coibente 
che non irrita, resiste a 1200°C in continuo per brevi 
periodi; non vetrifica, ed è consigliato come prodotto 
sostitutivo ecologico dei nastri in ceramica.
Applicazioni
Protezioni contro il calore; avvolgimento di cavi; iso-
lamento di tubature e tubi di scappamento; forni; stu-
fe e caminetti; caldaie; marmitte industriali; marmitte 
per moto e auto.

Description
Silica tape is made of Silica yarn that guarantees 
excellent flexibility and good thermal resistance. Sili-
ca tape is an excellent insulator and does not irritate; 
it withstands continuous temperatures of 1200°C for 
short periods, does not vitrify and is recommended 
as an ecological alternative to ceramic braided pro-
ducts.
Applications
Protection against heat; cable winding; tubing insu-
lation; ovens; stoves and chimneys; boilers; industrial 
magnets, motorcycle and car magnets.

Nastri in Silice
Silica tapes1050M

COD.



Descrizione
Il nastro Textape Silice è prodotto con filati di Silice 
6-9 µ, che resistono fino a temperature di 1200°C. 
Caratteristica principale è la produzione mediante la 
tessitura ad aghi che rende il nastro soffice e mallea-
bile, particolarmente adatto da applicare su superfici 
metalliche di vario genere facilitato dal lato biadesi-
vo. Il biadesivo serve solo per l’applicazione (resiste 
fino a temperatura massima di 50°C).
Presentazione
Tipo 1050 XW  Textape Silice bianco
Tipo 1050 XWA  Textape Silice bianco adesivo
Applicazioni
Protezioni contro il calore; avvolgimento di cavi; iso-
lamento tubi; forni; stufe e caminetti; caldaie.

Description
Silica Textape is made with silica fibre yarn (6-9 µ) that 
withstands temperatures up to 1200°C. The main cha-
racteristic is the method of production by weaving with 
needles which makes the tape soft and flexible and 
particularly suitable for application on metal surfaces 
of various type, which is facilitated by the back adhesi-
ve. The back adhesive is for application purposes only 
(withstands maximum temperatures of 50°C).
Presentation
Type 1050 XW white Silica Textape
Type 1050 XWA  white adhesive Silica Textape
Applications
Protection against heat, covering of cables, insulation 
of tubes, furnaces, stoves and fireplaces, boilers.

1050XTextape in Silice
Silica Textape

Misure standard  Standard sizes

spessore
thickness

mm

larghezza
width
mm

rotoli 
rolls
m

2 - 3 6 100

2 - 3 8 100

2 - 3 10 100

2 - 3 12 100

2 - 3 15 100

2 - 3 20 50

2 - 3 25 50

COD.



Descrizione
Il tessuto in Silice è fabbricato con filati di Silice. Le fi-
bre di Silice sono realizzate da fibre continue di vetro 
del diametro di 6 µm e oltre, con un trattamento sup-
plementare per aumentare la proporzione di massa 
di SiO2 oltre il 94%. Si utilizza come rinforzo dei ma-
teriali compositi, come isolante acustico, termico, ed 
elettrico a protezione dei cavi. In condizioni normali 
ha una buona stabilità chimica.
Applicazioni
I tessuti in Silice vengono utilizzati sotto forma di: 
isolamento per alte temperature di fornaci e turbine, 
coperte per la protezione dalle scorie e dalle scintille, 
tende per forni, materassini per rivestimenti isolanti 
mobili, manicotti per tubazioni, compensatori.

Description
Silica cloth is made with silica yarns. The silica yarns 
are made of continuous glass fibres with a diameter 
of 6 µm and over, and with an additional treatment to 
increase the overall proportion of SiO2  to over 94%. 
The product is used as a reinforcement for composite 
materials, and as an acoustic, thermal, hydraulic and 
electrical cable protection insulator. Under normal 
conditions it has good chemical stability. 
Applications
Silica cloth is used in the form of: insulation of hi-
ghtemperature furnaces and turbines, covers to pro-
tect against metal splash and sparks, furnace curtains, 
blankets for removable lagging, sleeves for piping, 
compensators.

Tessuti in Silice
Silica clothes1040VS

Misure standard  Standard sizes

tipo
type
art.

spessore
thickness

mm

larghezza
width
mm

rotoli
rolls
m

GR 1200 1,3 910 50

GR 600 0,7 910 50

A richiesta in altezza 1520 mm
On request width 1520 mm

Analisi chimica  Chemical analysis

Biossido di Silicio
Silicon dioxide SiO2 ≥ 98%

Altri componenti
Other components > 2%

Caratteristiche del tessuto  Characteristics of the cloth

Colore
Colour

bianco
white

Diametro delle fibre
Diameter of the fibres ≥ 6 µ

Temperatura di esercizio per lunghi periodi
Operating temperature for long periods 1000°C

Temperatura di esercizio per brevi periodi
Operating temperature for short periods 1200°C

COD.



 1040VS1200VER
 1040VS600VER

Tessuti in Silice con vermiculite 
Silica clothes with vermiculite

Descrizione
Il tessuto in Silice con vermiculite è fabbricato con 
filati di Silice. Le fibre di Silice sono realizzate da fi-
bre continue di vetro del diametro di 6 µm e oltre, 
con un trattamento supplementare per aumentare la 
proporzione di massa di SiO2 oltre il 94%. Si utilizza 
come rinforzo dei materiali compositi, come isolante 
acustico, termico, idraulico ed elettrico a protezione 
dei cavi. In condizioni normali ha una buona stabilità 
chimica. La vermiculite aumenta le proprietà fisiche, 
meccaniche e l’isolamento termico, inoltre, l’impre-
gnazione contribuisce ad evitare lo sfilacciamento al 
taglio durante la realizzazione dei manufatti.
Applicazioni
I tessuti in Silice vengono utilizzati sotto forma di: 
isolamento per late temperature di fornaci e turbine, 
coperte per la protezione dalle scorie e dalle scintille, 
tende per forni, materassini per rivestimenti isolanti 
mobili, manicotti per tubazioni, compensatori.

Description
Silica cloth with vermiculite is made with silica yarns. 
The silica yarns are made of continuous glass fibres 
with a diameter of 6 µm and over, and with an addi-
tional treatment to increase the overall proportion of 
SiO2  to over 94%. The product is used as a reinfor-
cement for composite materials, and as an acoustic, 
thermal, hydraulic and electrical cable protection in-
sulator. Under normal conditions it has good chemi-
cal stability. Vermiculite improves the cloth’s physical, 
mechanical and thermal insulating properties. Impre-
gnating with vermiculite helps to prevent fraying on 
cutting when making manufactured articles. 
Applications
Silica cloth is used in the form of: insulation of hi-
ghtemperature furnaces and turbines, covers to pro-
tect against metal splash and sparks, furnace curtains, 
blankets for removable lagging, sleeves for piping, 
compensators.

Analisi chimica  Chemical analysis

Biossido di Silicio
Silicon dioxide

SiO2 ≥ 98%

Altri componenti
Other components

> 2%

Caratteristiche del tessuto  Characteristics of the cloth

Colore
Colour

marroncino
light brown

Diametro delle fibre
Diameter of the fibres ≥ 6 µ

Temperatura di esercizio per lunghi periodi
Operating temperature for long periods 1000°C

Temperatura di esercizio per brevi periodi
Operating temperature for short periods 1200°C

Misure standard  Standard sizes

tipo
type
art.

spessore
thickness

mm

larghezza
width
mm

rotoli
rolls
m

GR 1250 1,3 910 50

GR 650 0,7 910 50

COD.



Descrizione
Il feltro agugliato in Silice è un feltro in fibra di Sili-
ce amorfa, agugliato meccanicamente mediante un 
moderno metodo di produzione senza aggiunta di 
leganti. Il materiale di base di questi feltri è costitu-
ito da fibre di Silice di alta qualità che conferiscono 
al prodotto una maggiore compattezza, flessibilità 
e resistenza alla massima temperatura d’impiego. Il 
diametro delle fibre è superiore ai 6 micron e la lun-
ghezza dei filamenti è pari a circa 50 mm. Inodore, di 
colore bianco, non infiammabile, è chimicamente sta-
bile e offre un buon assorbimento acustico. Il feltro, a 
richiesta, può essere alluminizzato, alluminizzato gof-
frato, adesivizzato, accoppiato con tessuto di vetro e 
tagliato a disegno.
Applicazioni
Nautico, navale, automotive per isolamento termico 
e isolamento acustico, motociclistico per marmitte e 
silenziatori, uso industriale per isolamento termico, 
acustico e valvole.

Description
Silica needle mat is a mat made of amorphous silica 
fibre mechanically bonded by a modern production 
method without the addition of binders. The base 
material of these felts is made up of high-quality sili-
ca fibres that give the product greater compactness, 
flexibility and resistance to the maximum operating 
temperature. The diameter of the fibres is over 6 mi-
cron and the length of the filaments is equal to 50 
mm. Odourless, white in colour, non-inflammable, it 
is chemically stable and offers a good level of sound 
absorption. On request, the felt can be aluminiumi-
zed, aluminiumized and embossed, with adhesive, 
coupled with glass fabric, with adhesive, coupled 
with glass fabric and cut to specifications.
Applications
Nautical, naval and automotive industries for thermal 
insulation and sound-proofing, motorbike sector for 
mufflers and silencers, industrial use for thermal insu-
lation, sound-proofing and for valves.

Feltri agugliati in Silice
Silica needle mats1290

Misure standard  Standard sizes
spessore
thickness

mm

rotoli
rolls
m

tolleranza
tolerance

mm

larghezza
width

m
3,5 75 ±1 1
6 40 ±1 1
8 30 ±1 1

10 25 ±1 1
12 20 ±1 1
15 15 ±1 1
20 10 ±1 1
25 10 ±1 1

Analisi chimica  Chemical analysis
Ossido di Silicio
Silicon oxide SiO2 95% ±1

Ossido di Alluminio
Aluminium oxide Al2O3 3,5% ±0,5

Ossido di Calcio
Calcium oxide CaO < 0,2%

Caratteristiche del feltro Characteristics of the felt

Colore / Colour bianco / white

Diametro delle fibre / Diameter of the fibres ≥ 6 µm
Temperatura di esercizio
Operating temperature 1000°C

Infiammabilità
Inflammability

non infiammabile come da 
norma DIN 4102 

Non-inflammable pursuant 
to the DIN 4102 standard

Lunghezza dei filamenti
Length of the filaments

circa 50 mm
approx. 50 mm

Resistenza a oli, grassi, benzine, componenti
similari e alcali neutri
Resistance to oil, grease, fuel and similar
organic compounds and alkaline salts

buona
good

Densità / Density 100kg/m3 -180kg/m3Conduttività termica DIN EN 1094 (W*m-1*K-1)
Thermal Conductivity DIN EN 1094 (W*m-1*K-1)

Densità
Density 50°C 200°C 400°C 600°C 800°C 1000°C

100 kg/m3 0,037 0,059 0,100 0,156 0,228 0,316

130 kg/m3 0,045 0,060 0,104 0,172 0,263 0,377

160 kg/m3 0,046 0,064 0,113 0,186 0,281 0,396

180 kg/m3 0’045 0,066 0,103 0,151 0,209 0,280

COD.



1041Silice Combi
Silica Combi

Descrizione
È uno speciale manufatto formato dall’accoppiamento 
di carta Biotexpaper con tessuto di Silice da 600 gr/
m2.  Le particolari caratteristiche di questo manufatto 
consentono un’ottima resistenza alle altissime tem-
perature, e risolvono il problema della polverosità in 
quanto il lato esterno è in tessuto di Silice non pol-
veroso.
Applicazioni
Forni industriali
Prodotti correlati (vedi schede)
• Cod. 7274 Biotexpaper cap. Refrattari e Sigillanti
• Cod. 1040 VS Tessuti in Silice cap. Silice

Description
This is a special product made by coupling Biotexpa-
per with 600 g/m2 silica cloth. The particular cha-
racteristics of this product provide it with excellent 
resistance to extremely high temperatures and mo-
reover, enable it to overcome the problem of dust as 
the outer side is made of dustproof silica cloth.  
Applications
Industrial furnaces.
Correlated products (see data sheets)
• Cod. 7274 Biotexpaper
chap. Refractory products and Sealants
• Cod. 1040 VS TSilica cloth chap. Silica

Misure standard  Standard sizes

larghezza
width
mm

rotoli
rolls
m

910 50

Caratteristiche Biotexpaper  Characteristics of Biotexpaper

Colore
Colour

Oro (vermiculite)
Gold (vermiculite) 

Punto di fusione 
Melting point > 1330°C

Classe termica
Thermal class 1200°C

Densità di prodotto
Product density 140 - 160 kg/m3

Resistenza alla trazione 
Tensile strength > 350 kPa

Tipo di carta
Kind of paper

lavata
washed

Perdita di accensione
Loss on ignition < 12

Stabilità alle alte temperature
Stability at high temperatures

fino a 1200°C
up to 1200°C

Resistenza alle manipolazioni 
Resistance to handling

buona
good

Peso
Weight

leggero 
light

Flessibilità 
Flexibility

eccellente
excellent

Avvolgimento, taglio e sagomatura
Winding, cutting and shaping

facili
easy

Conduttività termica / Thermal conductivity
+200°C
+400°C
+600°C
+800°C

Caratteristiche del tessuto  Characteristics of the cloth

Colore
Colour

bianco
white

Diametro delle fibre
Diameter of the fibres ≥ 6 µ

Temperatura di esercizio per lunghi periodi
Operating temperature for long periods 1000°C

Temperatura di esercizio per brevi periodi
Operating temperature for short periods 1200°C

COD.





Tutti i dati tecnici e i consigli forniti nel presente cata-
logo si basano sulle esperienze del produttore sono 
meramente indicativi e del prodotto indicato, pertan-
to l’esattezza e la completezza del test eseguito non 
è garantita da Texpack®; le caratteristiche effettive del 
prodotto indicato possono variare del +/- 30% rispet-
to ai dati riportati nella presente scheda. Tutti i detta-
gli relativi alle proprietà e ai limiti di applicazione in-
dicati in questo documento sono a titolo indicativo e 
possono essere condizionati dall’applicazione speci-
fica. Raccomandiamo alla spettabile clientela di ese-
guire la prova del materiale acquistato da Texpack® 
prima di procedere alla produzione. Texpack® fornirà 
l’assistenza e collaborazione richiesta al fine di accet-
tare l’idoneità del prodotto Texpack® all’utilizzo spe-
cifico cui sarà destinato. L’applicazione specifica non 
dovrebbe essere intrapresa senza studi indipendenti 
e valutazioni di idoneità. Dal momento che le con-
dizioni e le modalità di utilizzo del prodotto e delle 
informazioni di cui al presente documento sono fuori 
dal nostro controllo, Texpack® declina espressamente 
qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo del 
prodotto o delle informazioni tecniche quivi conte-
nute. Le informazioni fornite nel presente documen-
to si riferiscono soltanto al prodotto descritto nello 
specifico e all’utilizzo specificatamente indicato nel 
presente documento e potrebbero non essere appli-
cabili qualora tale prodotto venga utilizzato in combi-
nazione con altri materiali o in altri processi.
La mancata selezione di prodotti sigillanti adeguati 
può provocare danni e lesioni. Proprietà, specifiche e 
parametri di applicazione sono soggetti a modifiche 
senza preavviso. È responsabilità del produttore del 
prodotto finale, che utilizza il prodotto di cui al pre-
sente documento, valutare l’adeguatezza di tutte le 
materie prime, dei prodotti e dei componenti, inclusi 
i prodotti Texpack®, al fine di garantire un utilizzo si-
curo del prodotto finale e che lo stesso agisca e fun-
zioni come previsto e sia conforme a tutti i requisiti 
legali e regolamentari applicabili.
È responsabilità del produttore del prodotto finale 
adottare tutte le precauzioni necessarie per la prote-
zione di beni e persone contro eventuali pericoli che 
possono derivare dalla manipolazione e dall’uso del 
prodotto. Qualsiasi decisione in merito all’appropria-
tezza dell’uso di un prodotto Texpack® su un determi-
nato dispositivo dovrebbe essere basata sul giudizio 
del produttore del dispositivo. Viene declinata qual-
sivoglia responsabilità in merito alle informazioni o 
eventuali comunicazioni, siano esse scritte o orali, re-
lative al prodotto di cui nella presente scheda, salvo 
quanto diversamente concordato esplicitamente per 
iscritto, in caso di decesso o lesioni causate dalla no-
stra negligenza e nel rispetto di quanto previsto dalle 
leggi vigenti in materia di responsabilità obbligato-
ria sul prodotto. La presente scheda tecnica è stata 
realizzata con la massima cura, tuttavia decliniamo 
qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali errori. 
Le informazioni e i dati riportati nella presente sono 
soggetti a modifiche senza preavviso. La presente 
edizione annulla e sostituisce le precedenti.

All technical data and advice given in this data she-
et are based on experiences of the manufacturer are 
merely indicative of the designated product, so the 
accuracy and completeness of the test are not gua-
ranteed by Texpack®; actual characteristics of the de-
signated product may vary of plus/minus 30% from 
data reported on this data sheet. All details referring 
to properties, application limits shown throughout 
this document are approximate and may be influen-
ced by your specific application. We recommend 
to the customer to test the material purchased by 
Texpack® before proceeding to production. Texpack® 
will provide the assistance and collaboration required 
in order to accept the suitability of the Texpack® pro-
duct for the specific use it will be intended for.
Your specific application should not be undertaken 
without independent study and evaluation for suitabi-
lity. Since the conditions and methods of your specific 
use of the product and of the information referred to 
herein are beyond our control, Texpack® expressly di-
sclaims any and all liability arising from any use of the 
product or reliance on such technical information. In 
any case the information provided herein relates only 
to the specific product designated and for the speci-
fic usage indicated herein, and may not be applicable 
when such product is used in combination with other 
material or in any process.
Failure to select proper sealing products can result 
in damage and or personal injury. Properties, speci-
fications and application parameters are subject to 
change without notice. Is the responsibility of the ma-
nufacturer of the final end use product manufactured 
using the product referred to herein, to determine 
the suitability of all raw materials, products and com-
ponents, including any Texpack® product, in order to 
ensure that the final end use product is safe for its 
end use, performs or functions as intended and com-
plies with all applicable legal and regulatory require-
ments. Is the responsibility of the manufacturer of the 
final end use product to adopt such precautions as 
may be advisable for the protection of property and 
of persons against any hazards that may be involved 
in the handling and use thereof.

Any decision regarding the appropriateness of the 
use of a Texpack® product in a specific device should 
be based on the judgement on the manufacturer of 
the device. Any liability in respect of the information 
or any other written or oral recommendation(s) regar-
ding the product referred to into this data sheet is 
excluded, except if otherwise explicitly agreed in wri-
ting and except in relation to death or personal injury 
caused by our negligence and except any liability 
under any applicable mandatory product liability law.
While the utmost care has been used in compiling 
this data sheet, we assume no responsibility for er-
rors. The information and data showed in this data 
sheet are subject to change without notice. This edi-
tion cancels all previous issues

TERMINI, CONDIZIONI E LIMITAZIONI TERMS, CONDITIONS AND LIMITATIONS
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