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SCHEDA TECNICA

Carbotex
6660 SAI

Descrizione
Giunture di qualità superiore a base di carbonio 
termicamente/chimicamente stabili e fibre aramidiche 
ad alta tenacità, legate con elastomero NBR, 
eccellente capacità di mantenimento della tenuta 
alle alte temperature, ottima flessibilità per facilitare 
la tranciatura.

Applicazioni
Particolarmente adatta in presenza di vapore, gas, 
idrocarburi, alcali e molti acidi. Il materiale può 
conservare la tenuta anche in caso di incendio, ed 
è pertanto suggerito anche per impieghi con fluidi 
infiammabili od inquinanti.

Caratteristiche

proprietà test method unità Specified
value

Colore nero
Densità gm/cm3 1.70 - 2.00

Resistenza alla trazione

(a) ACC to ASTM F 152 (Across Grain) N/mm2 >8
(b) ACC to DIN 52910 (Across Grain) N/mm2 >6
Compressibilità ASTM F36A % 7 - 15
Recupero ASTM F36A % >50

Assorbimento fluido ASTM F146

(a) In olio ASTM
Aumento di peso
Aumento di spessore 

%
%

<10
<8

(b)In carburante B
Aumento di peso
Aumento di spessore

ASTM F146 %
%

<10
<7

(c)In acqua-Antigelo
Aumento di peso
Aumento di spessore

ASTM F146 %
%

<10
<7

Perdita all’accensione DIN 52911 % <30

Permeabilità azoto DIN 3535 CM3min <0.5

16h 300 oC DIN 3535 N/mm2 20

16h 175 oC DIN 3535 N/mm2 30

Temperatura massima per brevi esposizioni °C 450

Temperatura massima di esercizio continuo °C 350

Pressione massima di esercizio continuo Kg./CM2 100


