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“Nastro realizzato con un f i lato in vetro“ 

RIASSUNTO 

Nastro realizzato con un f i lato in vetro testurizzato del 

t ipo E arricciato in modo da creare l ’effetto bouclé avendo 

una struttura a maglia. (Fig. 2) 
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Descrizione di un brevetto per modello di uti l i tà avente 

per t itolo: “Nastro realizzato con un f i lato in vetro“ 

a nome: TEXIMM S.R.L. – Piazza Locatell i 8 – PREDORE 

(BG) 

DESCRIZIONE 

Il presente trovato si r iferisce ad un nastro realizzato 

con un f i lato in vetro.  

Sono noti nastri in f ibra di vetro realizzati per l ’uso 

come protezione contro i l  calore, per coperture di cavi, 

isolamento di tubature, tubi di scappamento e per 

isolamento elettr ico. 

Tali nastri 10 sono normalmente realizzati partendo da 

un fi lato in vetro intrecciato per mezzo di un telaio con 

trama con ordito a formare una armatura del t ipo tela. 

Tale t ipo di trama porta ad un nastro a alta densità e 

rigido. 

Inoltre, nella tessitura dei f i lat i in vetro, a causa 

dell ’alta velocità di lavoro si r ichiede l ‘uti l izzo di f i lati 

assolutamente privi di impurità, nodi o irregolarità che 

potrebbero causare l ’arresto delle macchine. 

Scopo del presente trovato è quello di provvedere ad 

un nastro realizzato con f i lati in vetro che risolva gli 

inconvenienti dei nastri dell ’arte nota. 

Altro scopo del presente trovato è quello di provvedere 

ad un nastro realizzato con f i lati in vetro che abbia una 
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bassa densità.  

Ulteriore scopo è quello di provvedere ad un nastro 

che sia f lessibile. 

In accordo con i l  presente trovato, tal i  scopi ed altr i 

ancora vengono raggiunti da un nastro realizzato con un 

f i lato in vetro testurizzato del t ipo E arricciato in modo da 

creare l ’effetto bouclé avendo una struttura a maglia. 

Ulteriori caratteristiche del trovato sono descritte nelle 

rivendicazioni dipendenti. 

Le caratteristiche ed i vantaggi del presente trovato 

risulteranno evidenti dalla seguente descrizione dettagliata 

di una sua forma di realizzazione pratica non l imitativo 

negli unit i  disegni, nei quali: 

la f igura 1 mostra schematicamente un nastro secondo 

l ’arte nota; 

la f igura 2 mostra schematicamente un nastro, in 

accordo al presente trovato. 

I l nastro 20 in accordo alla presente invenzione viene 

realizzato con un fi lato in vetro di t ipo E testurizzato di 9 

µm arricciato in modo da creare l ’effetto bouclé. 

L’effetto bouclé viene ottenuto tramite un processo di 

testurizzazione ad aria del f i lato, ove i f i l i ,  sottoposti entro 

un ugello ad un getto d'aria, assumono, per effetto della 

turbolenza, una struttura disordinata e voluminosa. 

Si è uti l izzato ad esempio un f i lato della società 
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Bohemiatex s.r.o. denominato textured glass yarn avente 

una densità di 350 tex. 

Tale f i lato non viene normalmente uti l izzato sulle 

tradizionali macchine di produzione di nastri con f i lati in 

vetro perché, per la sua natura, r ischia di bloccare le 

macchine di tessitura. 

I l nastro 20, in accordo al presente trovato, viene 

tessuto mediante una macchina da maglieria l ineare, 

normalmente uti l izzata per produzioni di sciarpe e strisce.  

In questa macchina la Richiedente ha 

sorprendentemente trovato che è possibile realizzare i l  

nastro senza inconvenienti. 

La macchina uti l izzata è una macchina per bordi della 

società G&P Elettromeccanica S.r. l.  

Si ott iene un nastro 20 con una maglia tr icot, in 

particolare una maglia larga in modo da dare una maggiore 

f lessibil ità al nastro ed avente una densità preferibilmente 

pari a 200 gr/mq, e comunque maggiore di 150 gr/mq. 
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RIVENDICAZIONI 

1. Nastro realizzato con un f i lato in vetro testurizzato 

del t ipo E arricciato in modo da creare l ’effetto bouclé 

avendo una struttura a maglia. 

2. Nastro in accordo alla r ivendicazione 1 

caratterizzato dal fatto di avere una densità maggiore di 

150 gr/mq. 

3. Nastro in accordo ad una delle r ivendicazioni 

precedenti caratterizzato dal fatto di avere una densità pari 

a 200 gr/mq. 

4. Nastro in accordo ad una delle r ivendicazioni 

precedenti caratterizzato dal fatto che detto f i lato in vetro 

ha un diametro di 9 µm. 

5. Nastro in accordo ad una delle r ivendicazioni 

precedenti caratterizzato dal fatto che detta struttura a 

maglia è del t ipo tr icot. 
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