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 COD. 1640

Tessuti in basalto

Descrizione
Il tessuto di basalto è fabbricato interamente con filati di basalto che resistono da temperature da -60°C a + 

700°C. La fibra di basalto isolante è un tipo specifico di materiale isolante per alte temperature caratterizzato da 

alta densità e flessibilità. Buona stabilità alle alte temperature, bassa conduttività termica, ottima resistenza agli 

shock termici, è incombustibile, ha una buona stabilità dimensionale, buona resistenza chimica e buona resistenza 

all’abrasione.

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

applicazioni elettromeccaniche. Aereospaziale, aereonautica, navale, automotive, stufe, caminetti, industrie chimi-

che, petrolchimiche e centrali termiche.

Misure standard

Grammatura: 210±20 G/M2

Altre grammature su richiesta con minimi fornibili

Caratteristiche filato
Diametro 12 µm

Densità lineare del filo 550 +5%/-7% tex

Direzione di torsione S

Valore di torsione per 1 m 100±15%

Perdita all’accensione non inferiore a 0,6%

Caratteristiche del tessuto

Colore verde - marrone

Tipo di vetro basalto

Tipo di intreccio piano

Numero fili x cm
per lunghezza: 10+1 cm

per larghezza: 9±1 cm

Resistenza alla trazione
per lunghezza: non inferiore a per lunghezza: non inferiore a 

800 N/50 mm800 N/50 mm

per larghezza: non inferiore a per larghezza: non inferiore a 

800 N/50 mm800 N/50 mm

Larghezza 100±1 cm

Spessore 0,16÷0,22

Perdita all’accensione non inferiore a 0,6%

Tipo di emulsione Silano


