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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.

I prodotti non sono classificati come pericolosi in base 
alla normativa europea 67/548/CEE e i suoi emendamenti.

Analisi chimica del basalto
Biossido di silicio SiO2 57,5%

Ossido di alluminio Al2O3 16,9%

Ossido ferrico Fe2O3 9,5%

Ossido Magnesio MgO 3,7%

Ossido di sodio Na2O 2,5%

Biossido di titanio TiO2 1,1%

Ossido di potassio K2O 0,8%

Caratteristiche del filato di basalto
Colore verde - marrone

Diametro medio delle fibre > 8-16 micron

Temperatura massima d’impiego -260 / +700°C

Temperatura di fusione 1450°C

Stabilità alte temperature buona

Stabilità dimensionale buona

Resistenza agli shock termici eccellente

Resistenza agli agenti chimici buona

Resistenza meccanica ottima

Resistenza all’abrasione buona

Flessibilità Ottima

Conducibilità termica bassa

Comportamento al fuoco incombustibile

Descrizione
La treccia di basalto è composta da un’anima interna 
di treccia Artica® o Tricotex e da una guaina esterna 
in filo di basalto da 8-16 micron che resistono a 
temperature da -260°C fino a +700°C. La presenza 
della trecciatura esterna evita la formazione di polvere.

Applicazioni
Protezioni contro il calore, coperture di cavi, isolamento 
di tubature e tubi di scappamento, isolamento elettrica, 
applicazioni elettromeccaniche

Industria
Aereospaziale, aereonautica, navale, automotive, 
stufe, caminetti, industrie chimiche, petrolchimiche e 
centrali termiche.

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche del filato vetro

Diametro delle fibre 6-9 μm

Colore verde - marrone

Caratteristiche termiche del filato vetro

Temperatura di esercizio massima 550°C

Coefficiente di dilatazione termica lineare 5.3 10-6 m/m/ °C

Calore specifico
- a 20°C
- a 200°C

0,764 J/g. °K
0,958 J/g.°K

Coefficiente di conduttività termica 1.0 W/m.°K

Misure standard
diametro

mm
rotoli m

Tricotex Artica®

5 500 250

6 200 200

8 200 100

10 200 100

12 200 50

14 50 50
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1626A
Fireglass® basalto con Artica®

1626T
Fireglass® basalto con Tricotex


