
BASALTO I BASALT



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 
standard di riferimento nazionale e internaziona-
le. Sono testati nel proprio laboratorio di prove.
Molti prodotti sono coperti da marchi di certi-
ficazione da parte di Istituti internazionali, TÜV 
–LAPI – RINA, inoltre l’azienda Texpack®, cer-
tificata UNI EN ISO 9001: 2015 dall’2001, testi-
monia 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 disper-
sion which is free of Triton that consists of alkyl-
phenol ethoxylates, harmful substances also 
known as APFO.
Thanks to this characteristic, the Texpack® spe-
cial 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 
(Ufficio per l’armonizzazione nel mercato inter-
no), Agenzia dell’Unione Europea per la registra-
zione dei marchi 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 European Union set up in 1993 and 
based in Alicante in Spain.



  BASALTO / BASALT

CALZE / SLEEVES

1660 
Calze in basalto / Basalt sleeves  

 TRECCE / PACKINGS

1627T 
Tricotex in basalto / Basalt Tricotex 
1626AN - 1626TN 
- Fireglass® basalto con Artica®  / Basalt Fireglass® with Artica®

- Fireglass® basalto con Tricotex  / Basalt Fireglass® with Tricotex
 NASTRI / TAPES

1650 
Nastri in basalto / Basalt tapes  

 TESSUTI / CLOTHES

1640 
Tessuti in basalto / Basalt clothes  

INDICE / INDEX



I prodotti tessili in basalto Texpack® sono realizzati 
con filati di fibra di basalto (roccia vulcanica), che è 
un ottimo isolante termico e acustico, mantiene le 
proprietà meccaniche anche ad alte temperature ed 
è molto stabile chimicamente (sia in ambiente acido 
che alcalino). Le fibre in basalto sono amorfe, inor-
ganiche, sterili, incombustibili e non contengono 
sostanze tossiche o metalli pesanti. Sono totalmente 
prive di amianto e non causano irritazioni.
I prodotti tessili sono costituiti da filati che hanno su-
bito un processo di testurizzazione, voluminizzazione 
e successivamente di ritorcitura, che conferisce mag-
giore leggerezza e flessibilità, ma soprattutto un ele-
vato grado di isolamento termico (1450°C).

Texpack® basalt textile products are manufactured 
with basalt fibre threads (volcanic rock), which is 
excellent thermal and acoustic insulation, maintai-
ning its mechanical properties even at high tempe-
ratures and with high chemical stability (both in an 
acidic and alkaline environment). The basalt fibres 
are amorphous, inorganic, sterile, non-combustible 
and do not contain toxic substances or heavy metals. 
They are completely free of asbestos and do not cau-
se irritation.
The textile products are composed of threads 
subjected to a texturization and volumizing process 
and then twisting, which give greater lightness and 
flexibility, but most of all a high level of thermal insu-
lation (1450°C).



BASALTO / BASALT

Caratteristiche del filato Characteristics of the yarn

Colore / Colour verde - marrone / green - brown

Diametro medio delle fibre / Average fibre diameter > 8-16 micron

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

Temperatura di fusione / Melting temperature 1450°C

Stabilità alte temperature / High temperature stability buona / good

Stabilità dimensionale / Dimensional stability buona / good

Resistenza agli shock termici / Thermal shock resistance eccellente / excellent

Resistenza agli agenti chimici / Chemical resistance buona / good

Resistenza meccanica / Mechanical resistance ottima / excellent

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance buona / good

Flessibilità / Flexibility ottima / excellent

Conducibilità termica / Thermal conductivity bassa / low

Comportamento al fuoco / Fire behaviour incombustibile / incombustible

I prodotti non sono classificati come pericolosi in base alla normativa europea 67/548/CEE e i suoi emendamenti.
The products are classified as non-hazardous in accordance with the European 67/548/EEC standard and its amendments.

Analisi chimica  Chemical analysis
Biossido di silicio / Silicon dioxide SiO2 57,5%

Ossido di alluminio / Aluminium oxide Al2O3 16,9%

Ossido ferrico 7 Ferric oxide Fe2O3 9,5%

Ossido Magnesio / Magnesium oxide MgO 3,7%

Ossido di sodio / Sodium oxide Na2O 2,5%

Biossido di titanio / Titanium Dioxide TiO2 1,1%

Ossido di potassio / Potassium Oxide K2O 0,8%



Descrizione
La calza in basalto è fabbricata interamente con 
filati di basalto da 8-16 micron, che resistono a 
temperature da -260°C fino a +700°C. Non bru-
cia, non dà fiamma (assenza totale di qualsiasi 
tipo di fumi) ed è classificata V-0. La calza si adatta 
perfettamente ai conduttori, alle barre di rame o 
ferro; è particolarmente indicata per tutte le ap-
plicazioni elettromeccaniche destinate ad essere 
impregnate con resine epossidiche o poliesteri, 
con vernici sintetiche o siliconiche.
Applicazioni
Protezioni contro il calore, coperture di cavi, iso-
lamento di tubature e tubi di scappamento, iso-
lamento elettrico, applicazioni elettromeccaniche 
Aerospaziale, aeronautica, navale, automotive, 
stufe, caminetti, industrie chimiche, petrolchimi-
che e centrali termiche.

Description
The basalt sleeve is made entirely with 8-16 mi-
cron basalt yarns that resist temperatures from 
-260°C up to +700°C. It does not burn, does not 
ignite (free from any kind of smoke) and is classi-
fied V-0. The sleeve fits perfectly on conductors 
and on copper or iron bars; it is particularly su-
itable for all electro-mechanical applications in-
tended to be impregnated with epoxy resins or 
polyester, with synthetic or silicone paints.
Applications
Heat protection, covering of cables, insulation 
of pipes and exhaust pipes, electrical insula-
tion. Aerospace, aeronautics, naval, automotive, 
stoves, fireplaces, chemical, petrochemical and 
thermal power plants.

Calze in basalto
Basalt sleeves

1660

Misure standard  Standard sizes

diametro
diameter

mm

spessore parete
thickness

mm

rotoli
rolls
m

1,5 0,4 - 0,5 200
2 0,4 - 0,5 200

2,5 0,4 - 0,5 200
3 0,4 - 0,5 200

3,5 0,4 - 0,5 200
4 0,4 - 0,5 200
5 0,4 - 0,5 200
6 0,4 - 0,5 100
7 0,4 - 0,5 100
8 0,4 - 0,5 100
9 0,4 - 0,5 100
10 0,4 - 0,5 100
12 0,4 - 0,5 100
14 0,4 - 0,5 100
16 0,4 - 0,5 100
18 0,4 - 0,5 100
22 0,4 - 0,5 100

COD.



Caratteristiche
Characteristics

Colore / Colour verde - marrone green - brown

Diametro medio delle fibre
Average fibre diameter

> 11-13 micron

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

Temperatura di fusione / Melting temperature 1450°C

Stabilità alte temperature
High temperature stability

buona
good

Stabilità dimensionale / Dimensional stability buona / good

Resistenza agli shock termici
Thermal shock resistance

eccellente
excellent

Resistenza agli agenti chimici
Chemical resistance buona / good

Resistenza meccanica / Mechanical resistance ottima / excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

buona
good

Flessibilità / Flexibility ottima / excellent

Conducibilità termica / Thermal conductivity bassa / low

Comportamento al fuoco / Fire behaviour incombustibile / incombustible

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

The products are classified as non-hazardous in accordance with the
European 67/548/EEC standard and its amendments.

Misure standard  Standard sizes

diametro
diameter

mm

rotoli
rolls
m

6 200
8 200

10 200

Tricotex in basalto
Basalt Tricotex1627T

Descrizione
La treccia Tricotex di basalto è una guarnizione 
realizzata mediante trecciatura di fili di basalto 
da 8-16 micron che resistono a temperature da 
-260°C fino a +700°C. È esente da polvere. La 
particolare trecciatura realizzata con macchine ad 
aghi, evita lo sflilacciamento al taglio.
Applicazioni
Forni, stufe a pellets, stufe a legna, caminetti, ter-
mocamini, cucine e caldaie a legna.

Description
The basalt Tricotex braid is a gasket composed by 
an 8-16 micron basalt braiding that resist tempe-
ratures from -260°C up to +700°C. The particular 
braiding prevents dust formation and unravelling.
Applications
Ovens, stoves, wood stoves, pellet stoves, 
fireplaces, wood-fired cookers and boilers.

COD.



Caratteristiche della calzatura esterna in basalto
Characteristics of basalt

Colore / Colour verde - marrone green - brown

Diametro medio delle fibre
Average fibre diameter

> 8-16 micron

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

Temperatura di fusione / Melting temperature 1450°C

Stabilità alte temperature
High temperature stability

buona
good

Stabilità dimensionale / Dimensional stability buona / good

Resistenza agli shock termici
Thermal shock resistance

eccellente
excellent

Resistenza agli agenti chimici
Chemical resistance buona / good

Resistenza meccanica / Mechanical resistance ottima / excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

buona
good

Flessibilità / Flexibility ottima / excellent

Conducibilità termica / Thermal conductivity bassa / low

Comportamento al fuoco / Fire behaviour incombustibile / incombustible

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

The products are classified as non-hazardous in accordance with the
European 67/548/EEC standard and its amendments.

Caratteristiche termiche dell’anima in filato vetro
Thermal characteristics of the glass yarn core

Temperatura di esercizio massima
Operating temperature

550°C

Coefficiente di dilatazione termica lineare
Linear coefficient of thermal expansion 5.3 10-6 m/m/ °C

Calore specifico / Specific heat
- a 20°C / at 20°C
- a 200°C / at 200°C

0,764 J/g. °K
0,958 J/g.°K

Coefficiente di dilatazione termica
Coefficient of thermal conductivity

1.0 W/m.°K

Misure standard  Standard sizes

diametro
diameter

mm

Tricotex
Tricotex

(rotoli/rolls m)

Artica®
Artica®

 (rotoli/rolls m)
5 500 250
6 200 200
8 200 100
10 200 100
12 200 50
14 50 50

Descrizione
La treccia di basalto è composta da un’anima in-
terna di treccia Artica® o Tricotex e da una guaina 
esterna in filo di basalto da 8-16 micron che resi-
stono a temperature da -260°C fino a +700°C. La 
presenza della trecciatura esterna evita la forma-
zione di polvere.
Applicazioni
Protezioni contro il calore, coperture di cavi, iso-
lamento di tubature e tubi di scappamento, isola-
mento elettrica, applicazioni elettromeccaniche. 
Aereospaziale, aereonautica, navale, automotive, 
stufe, caminetti, industrie chimiche, petrolchimi-
che e centrali termiche.

Description
The basalt braid consists of an inner core of Ar-
tica® or Tricotex braid and an 8-16 micron basalt 
outer sheath that resist temperatures from -260°C 
up to +700°C. The outer braiding prevents dust 
formation.
Applications
Heat protection, covering of cables, insulation of 
pipes and exhaust pipes, electrical insulation. Ae-
rospace, aeronautics, naval, automotive, stoves, 
fireplaces, chemical, petrochemical and thermal 
power plants.

1626TN

1626AN

Fireglass® basalto con Tricotex
Basalt Fireglass® with Tricotex

Fireglass® basalto con Artica®

Basalt Fireglass®  with Artica®

Analisi chimica  Chemical analysis

Biossido di silicio / Silicon dioxide SiO2 57,5%
Ossido di alluminio / Aluminium oxide Al2O3 16,9%
Ossido ferrico / Ferric oxide Fe2O3 9,5%
Ossido Magnesio / Magnesium oxide MgO 3,7%
Ossido di sodio / Sodium oxide Na2O 2,5%
Biossido di titanio / Titanium Dioxide TiO2 1,1%
Ossido di potassio / Potassium Oxide K2O 0,8%

COD.

COD.



1650 Nastri in basalto
Basalt tapes

Descrizione
Il nastro di basalto è fabbricato interamente con 
filati di basalto da 8-16 micron che resistono a 
temperature da -260°C fino a +700°C. A richie-
sta il nastro è disponibile con un lato adesivo e 
a scaletta.
Applicazioni
Protezioni contro il calore, coperture di cavi, 
isolamento di tubature e tubi di scappamento, 
isolamento elettrico, applicazioni elettromec-
caniche. Aerospaziale, aeronautica, navale, au-
tomotive, stufe, caminetti, industrie chimiche, 
petrolchimiche e centrali termiche.

Description
The basalt tape is made entirely of 8-16 micron 
basalt yarns that resist temperatures from -260°C 
up to +700°C. Upon request, the tape is avai-
lable with an adjustable adhesive side.
Applications
Heat protection, covering of cables, insulation 
of pipes and exhaust pipes, electrical insula-
tion. Aerospace, aeronautics, naval, automotive, 
stoves, fireplaces, chemical, petrochemical and 
thermal power plants.

Misure standard  Standard sizes

spessore
thickness

mm

larghezza
width
mm

rotoli
rolls
m

2 - 3 20 50

2 - 3 25 50

2 - 3 30 50

2 - 3 40 50

2 - 3 50 50

2 - 3 60 50

2 - 3 70 50

2 - 3 80 50

2 - 3 100 25

COD.



1640Tessuti in basalto
Basalt clothes

Descrizione
Il tessuto di basalto è fabbricato interamente 
con filati di basalto che resistono da temperatu-
re da -60°C a + 700°C. La fibra di basalto isolan-
te 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, iso-
lamento di tubature e tubi di scappamento, isola-
mento elettrica, applicazioni elettromeccaniche. 
Aereospaziale, aereonautica, navale, automotive, 
stufe, caminetti, industrie chimiche, petrolchimi-
che e centrali termiche.

A richiesta vari tipi di tessuti/feltri.

Description
The basalt cloth is made entirely from basalt 
yarns that can withstand temperatures from 
-60°C to + 700°C. The insulating basalt fibre is a 
specific type of insulating material for high tem-
peratures marked by high density and flexibility. 
Good stability at high temperatures, low ther-
mal conductivity, excellent resistance to thermal 
shock, it is incombustible, has good dimensional 
stability, good chemical resistance and good re-
sistance to abrasion.
Applications
Heat protection, cable covers, insulation of pipes 
and exhaust pipes, electrical insulation, electro-
mechanical applications. Aerospace, aeronauti-
cs, naval, automotive, stoves, fireplaces, chemi-
cal, petrochemical and thermal power plants.

Various types of fabrics/felts available on re-
quest.

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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