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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 stan-
dard di riferimento nazionale e internazionale. Sono 
testati nel proprio laboratorio di prove.
Molti prodotti sono coperti da marchi di certifica-
zione da parte di Istituti internazionali, TÜV –LAPI – 
RINA, inoltre l’azienda Texpack®, certificata UNI EN 
ISO 9001: 2015 dall’2001, testimonia 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 dispersion which is free of Triton 
that consists of alkylphenol ethoxylates, harmful sub-
stances also known as APFO.
Thanks to this characteristic, the Texpack® special 
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 (Uffi-
cio per l’armonizzazione nel mercato interno), Agen-
zia dell’Unione Europea per la registrazione dei mar-
chi 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 Eu-
ropean Union set up in 1993 and based in Alicante in 
Spain.
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I manufatti tessili della linea Pyrotex® sono realizzati 
con filati in fibra di vetro e rivestiti da un alto stra-
to di gomma rossa al silicone, che conferisce loro un 
elevato isolamento al calore e al fuoco, diventando 
indispensabili in tutti quei settori quali aeronautica, 
automobilismo, cartiere, vetrerie, miniere e accia-
ierie, dove è necessario garantire la riduzione di di-
spersione termica e proteggere gli operatori da gra-
vi scottature da contatto accidentale o da irritazioni 
respiratorie e cutanee. Il colore rosso della gomma 
siliconica è dovuto all’alto contenuto di FE 203, che 
impedisce l’adesione di particelle fuse o resine, che 
indurendo sulla superficie esterna potrebbero provo-
carne la rottura e pregiudicarne il funzionamento.
Applicazioni
Tubi di scarico, tubi ad alta pressione, industrie allu-
minio, industrie siderurgiche, Industrie navali, forni 
industriali, settore automobilistico, fonderie, acciaie-
rie, piattaforme petrolifere, cavi elettrici, tubi e cavi 
flessibili.
Prodotti
Calze, nastri, tessuti.

The manufactured products in the Pyrotex® range are 
made of glass fibre yarns and are covered in a thick 
layer of red silicone rubber which provides a high le-
vel of heat and fire insulation, making it essential in 
all those sectors such as aeronautics, the car industry, 
paper mills, glassworks, mines and steelworks where 
a reduction in heat dispersal must be guaranteed and 
workers must be protected from serious burns cau-
sed by accidental contact or by respiratory or skin irri-
tations. The red colour of the silicone rubber is due to 
the high content of FE 203 that prevents the adhesion 
of molten particles or resins which, if they become 
hard on the external surface can cause a break-age 
and compromise operation.
Applications
Discharge pipes, high pressure pipes, the alu-minium 
and iron metallurgy industries, the naval industry, in-
dustrial furnaces, the car industry, foundries, steelwor-
ks, oil rigs, electric cables, hoses and flexible cables.
Products
Sleeves, tapes, cloths.



PYROTEX® / PYROTEX®

Analisi chimica  Chemical analysis

Ossido di Alluminio / Aluminium oxide Al2O3 12 ÷ 16 %

Ossido di Silicio / Silicon oxide SiO2 52 ÷ 56 %

Ossido di Calcio / Calcium oxide CaO 16 ÷ 25 %

Ossido Magnesio / Magnesium oxide MgO 0 ÷ 5 %

Ossido di Boro / Boron oxide B2O3 5 ÷ 10 %

Contenuto di Alcali / Alkali content Na2O+K2O 0 ÷ 1 %

Ossido di Ferro / Iron oxide Fe2O3 0,05 ÷ 0,4 %

Ossido di Titanio / Titanium oxide T1O2 0 ÷ 0,8 %

Fluoro / Fluorine F2 0 ÷ 1 %



Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

bianco e guaina rosso ossido
white and red oxide outer layer

Diametro / Diameter 10 - 128 mm

Temp. di esercizio / Operating temperature 260°C

Resistenza alla fiamma
con Metodo US Fed. Spec. CCT 191 B dopo 7 secondi

dall’estinzione senza bagliore
Flame resistance

with Method US Fed. Spec. CCT 191 B after 7 seconds
from extinction with noafter-glow

Resistenza chimica
resistente ai fluidi idraulici, alla maggior parte di acidi, sostanze chimiche,

oli lubrificanti e fluidi
Chemical resistance

resistant to hydraulic fluids, most acids, chemical substances,
lubricant oils and fluids

Resistenza chimica
nessuna influenza dopo 120 ore di trattamento in Mill - 1 -6082

e Skydrol 500 a 25 ° C
Chemical resistance

no influence after 120 hours of treatment in Mill -1 -6082
and Skydrol 500 at 25 ° C

Combustibilità / Combustibility non infiammabile / non-flammable

Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

10 15 51 15

12 15 57 15

16 15 63 15

19 15 70 15

22 15 76 15

25 15 82 15

28 15 89 15

32 15 95 15

35 15 102 15

38 15 114 15

41 15 128 15

44 15 - -

Spessore della parete della calza con relativa spalmatura di
silicone: da 3 a 5 mm a seconda della qualità e del diametro.

Conservare in luogo asciutto e nella confezione originale.
Thickness of the wall of the sleeve after coating with silicone:

from 3 to 5 mmaccording to the type of product and the diameter.
Store in a dry place in the original packaging

Descrizione
La calza Pyrotex® a base di fibra di vetro trecciata è 
rivestita da un alto strato di gomma rossa al silicone. 
Il colore rosso è dovuto all’alto contenuto di Fe203. 
Riduce le perdite energetiche e ha buona resistenza 
all’abrasione. Resiste ad una temperatura di 260°C. 
Il rivestimento esterno a base di gomma siliconi-
ca rossa ha un’elevata resistenza all’abrasione ed è 
particolarmente indicato per la protezione dei tubi 
di raffreddamento idraulici, cavi per circuiti elettrici, 
movimentazione e manipolazione di metalli e scorie 
fuse altamente surriscaldati. Protegge gli operatori 
dal rischio di ustioni causate dall’intenso calore radia-
to dai tubi contenenti metalli fusi delle acciaierie per 
la produzione di acciai speciali. È eccellente per la 
riduzione di eventuali perdite energetiche grazie al 
basso coefficiente di trasmissione termica.
Applicazioni
Protezione di cavi, fili e tubi flessibili contro il calore 
estremo e il fuoco, isolamento dei flessibili contro la 
perdita di calore per l’industria siderurgica e navale, 
forni industriali, settore automobilistico, fonderie, ac-
ciaierie, piattaforme petrolifere.

Description
Based on braided glass fibres, the Pyrotex® sleeve is 
covered with a thick layer of red silicone rubber. The 
red colour is due to the high content of Fe203. The 
rubber reduces energy loss and has a good resistan-
ce to abrasion. It resists temperatures up to 260°C. 
The outer coating based on red silicone rubber provi-
des a high level of resistance to abrasion and is used 
particularly to protect hydraulic cooling pipes, cables 
for electric circuits and for the movement and han-
dling of highly superheated metals and molten slag. 
It protects workers from the risk of burning due to 
the intense heat given off by pipes containing mol-
ten metals in steel-works for the production of special 
steels. It is also excellent for reducing any energy loss 
thanks to the low coefficient of heat transmission.
Applications
Protection of cables, wires and hoses against ex-
treme heat, fire protection, insulation of hoses 
against loss of heat for the steel and naval in-
dustries, industrial furnaces, automotive sector, 
foundries, steel works, oil rigs.

3267Calze Pyrotex®

Pyrotex® sleeves

COD.



Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

10 15 51 15
12 15 57 15
16 15 63 15
19 15 70 15
22 15 76 15
25 15 82 15
28 15 89 15
32 15 95 15
35 15 102 15
38 15 114 15
41 15 - -
44 15 - -

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

bianco e guaina rosso ossido
white and red oxide outer layer

Diametro / Diameter 10 - 128 mm

Temp. di esercizio / Operating temperature 260°C 

Resistenza alla fiamma
con Metodo US Fed. Spec. CCT 191 B dopo 7 secondi

dall’estinzione senza bagliore
Flame resistance

with Method US Fed. Spec. CCT 191 B after 7 seconds
from extinction with noafter-glow

Resistenza chimica
resistente ai fluidi idraulici, alla maggior parte di acidi, sostanze chimiche,

oli lubrificanti e fluidi
Chemical resistance

resistant to hydraulic fluids, most acids, chemical substances,
lubricant oils and fluids

Resistenza chimica
nessuna influenza dopo 120 ore di trattamento in Mill - 1 -6082

e Skydrol 500 a 25 ° C
Chemical resistance

no influence after 120 hours of treatment in Mill -1 -6082
and Skydrol 500 at 25 ° C

Combustibilità / Combustibility non infiammabile / non-flammable

Descrizione
La calza Pyrotex® a base di fibra di vetro trecciata è 
rivestita da un alto strato di gomma rossa al silicone.  
Resiste ad una temperatura di 260°C. Il rivestimento 
esterno a base di gomma siliconica rossa ha un’ele-
vata resistenza all’abrasione ed è particolarmente in-
dicato per la protezione dei tubi di raffreddamento 
idraulici, cavi per circuiti elettrici, movimentazione e 
manipolazione di metalli e scorie fuse altamente sur-
riscaldati. Protegge gli operatori dal rischio di ustio-
ni. Causate dall’intenso calore radiato dai tubi conte-
nenti metalli fusi delle acciaierie per la produzione di 
acciai speciali. È eccellente per la riduzione di even-
tuali perdite energetiche grazie al basso coefficiente 
di trasmissione termica. Con il velcro, è la soluzione 
ideale per proteggere tubi flessibili o cavi elettrici già 
in esercizio, nonché per sostituire guaine protettive 
già assemblate e deteriorate dall’impiego.
Applicazioni
Protezione di cavi, fili e tubi flessibili contro il calore 
estremo e il fuoco, forni industriali, settore automo-
bilistico, fonderie, acciaierie, piattaforme petrolifere 
e navali.

Description
Based on braided glass fibres, the Pyrotex® sleeve is 
covered with a thick layer of red silicone rubber. The 
red colour is due to the high content of Fe203. The 
rubber reduces energy loss and has a good resistan-
ce to abrasion. It resists temperatures up to 260°C. 
The outer coating based on red silicone rubber provi-
des a high level of resistance to abrasion and is used 
particularly to protect hydraulic cooling pipes, cables 
for electric circuits and for the movement and han-
dling of highly superheated metals and molten slag. 
It protects workers from the risk of burning due to 
the intense heat given off by pipes containing mol-
ten metals in steel-works for the production of spe-
cial steels. It is also excellent for reducing any energy 
loss thanks to the low coefficient of heat transmission. 
Thanks to the pratical velcro, it is the ideal solution for 
protecting hoses or electric cables that are already in 
operation and for replacing protective sheathing that 
has already been fitted and has worn with
use.
Applications
Protection of cables, wires and hoses against extreme 
heat, fire protection, insulation of hoses against loss 
of heat for the steel and naval industries, industrial 
furnaces, automotive sector, foundries, steel works, 
oil rigs.

3267 V Calze Pyrotex® con velcro
Pyrotex® sleeves with velcro

COD.



Misure standard  Standard sizes

diametro (mm) rotoli (m)
 rolls (m)

10 20

12 20

16 20

19 20

22 20

25 20

28 20

32 20

35 20

38 20

41 20

44 20

51 20

Su richiesta misure superiori a 51 mm
On request measures over 51 mm

Caratteristiche Characteristics

Colore / Colour Blu / Blue

Diametro
10 ÷ 51 mm altri diametri a richiesta

Diameter
10 ÷ 51 mm other diameters on request

Temperatura di esercizio / Operating temperature 260°C

Resistenza alla fiamma
con Metodo US Fed. Spec. CCT 191 B dopo 7 secondi

dall’estinzione senza bagliore
Flame resistance

with Method US Fed. Spec. CCT 191 B after 7 second
 from extinction with no after-glow

Resistenza chimica
resistente ai fluidi idraulici, alla maggior parte di acidi,

sostanze chimiche, oli lubrificanti e fluidi
Chemical resistance

resistant to hydraulic fluids, most acids, chemical substances,
lubricant oils and fluids

Durata della resistenza
nessuna influenza dopo 120 ore di trattamento in Mill

- 1 -6082 e Skydrol 500 a 25 ° C
Durability of resistance

self-extinguishing silicone rubber with aluminium fillers

Combustibilità / Combustibility:  non infiammabile /  non-flammable

Descrizione
La calza Pyrotex® a base di fibra di vetro trecciata è 
rivestita da un alto strato di gomma blu al silicone. 
Riduce le perdite energetiche e ha buona resistenza 
all’abrasione. Resiste ad una temperatura di 260°C. Il 
rivestimento esterno a base di gomma siliconica blu 
è particolarmente indicato per la protezione dei tubi 
idraulici, cavi per circuiti elettrici, movimentazione e 
manipolazione di metalli e scorie fuse altamente sur-
riscaldati. Protegge gli operatori dal rischio di ustioni 
causate dall’intenso calore radiato dai tubi contenen-
ti metalli fusi delle acciaierie per la produzione di ac-
ciai speciali. È eccellente per la riduzione di eventuali 
perdite energetiche grazie al basso coefficiente di 
trasmissione termica.
Applicazioni
Protezione di cavi, fili e tubi flessibili contro il calore 
estremo, protezione da ustioni, isolamento dei flessi-
bili contro la perdita di calore per l’industria siderur-
gica e navale, forni industriali, settore automobilisti-
co, fonderie, acciaierie, piattaforme petrolifere.

Description
Based on braided glass fibres, the Pyrotex® sleeve is 
covered with a thick layer of blue silicone rubber.The 
rubber reduces energy loss and has a good resistan-
ce to abrasion. It resists temperatures up to 260°C. 
The outer coating based on blue silicone rubber 
provides a high level of resistance to abrasion and is 
used particularly to protect hydraulic cooling pipes, 
cables for electric circuits and for the movement and 
handling of highly superheated metals and molten 
slag. It protects workers from the risk of burning due 
to the intense heat given off by pipes containing mol-
ten metals in steel-works for the production of special 
steels. It is also excellent for reducing any energy loss 
thanks to the low coefficient of heat transmission.
Applications
Protection of cables, wires and hoses against extreme 
heat, fire protection, insulation of hoses against loss 
of heat for the steel and naval industries, industrial 
furnaces, automotive sector, foundries, steel works, 
oil rigs.

3267/BCalze Pyrotex® blu
Pyrotex® blue sleeves

COD.



Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

rosso/nero 
red/black 

Temperatura di esercizio
Operating temperature

250°C

Temperatura agli acidi:
- cloridrico
- solforico

Buona
6 N a 80°C

18 N a 80°C

Tenuta ai condensati provocati
dalla combustione dei vari gas
Resistance to condensates produced
by the combustion of various gases

Buona

Good

Descrizione
Treccia con anima in fili di vetro più calza trecciata 
con filato di vetro continuo tipo E. La calza viene poi 
rivestita con elastomero al silicone resistente ad alte 
temperature.
Applicazioni
Questo articolo viene utilizzato come tenuta termica 
soprattutto in forni industriali e non. Garantisce una 
buona tenuta nei forni a pressione.

Description
Packing with glass fibre core plus a braided sleeve 
made with continuous type E glass yarns. It is coated 
with silicon elastomers that allow it to be used at high 
temperatures.
Applications
This article is use as a heat seal above all in industrial 
furnaces. It guarantees a good seal in pressure fur-
naces.

3272 Trecce Pyrotex®

Pyrotex® packings

Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

5 100

8 100

COD.



Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

bianco, rosso e guaina rosso ossido
white and red oxide outer layer

Temperatura di esercizio
Operating temperature

250°C

Spessore nominale
Nominal thickness

3-4 mm

Resistenza chimica
resistente ai fluidi idraulici, alla maggior parte di acidi,

sostanze chimiche, oli lubrificanti e fluidi
Resistenza chimica

resistant to hydraulic fluids, most acids, chemical substances,
lubricant oils and fluids

Spessore nominale
Nominal thickness

non infiammabile
non-flammable

Descrizione
Il nastro Pyrotex® è un nastro in fibra di vetro rive-
stito da un lato da un alto strato di gomma rossa al 
silicone, che gli conferisce un elevato isolamento al 
calore. È un nastro molto flessibile adatto per realiz-
zare la protezione di tubi flessibili e cavi elettrici me-
diante bendaggio, senza dover smontare o scollega-
re le parti da rivestire. Offre una protezione continua 
a temperature operative di 250°C e può sopportare 
uno spruzzo di metallo fuso fino a 1200°C. È resisten-
te alla magior parte dei olii e dei combustibili, fluidi 
idraulici, acidi e alcalini.
Applicazioni
Protezione di cavi, fili e tubi flessibili contro il calore 
estremo e il fuoco, isolamento dei flessibili contro la 
perdita di calore per l’industria siderurgica e navale, 
forni industriali, settore automobilistico, fonderie, ac-
ciaierie, piattaforme petrolifere.

Description
Pyrotex® tape is a glass fibre tape covered with a 
thick layer of red silicone rubber which provides the 
tape with a high level of heat insulation. It is a very 
flexible tape, which is suitable for protecting hoses 
and electric cables by means of bandaging without 
having to disassemble or disconnect the parts to be 
covered. It offers continuous protection at operating 
temperatures of 250°C and can withstand splashes of 
molten metal up to 1200°C. It is resistant to most oils 
and fuels, hydraulic fluids, acids and alkalis.
Applications
Protection of cables, wires and hoses against extreme 
heat, fire protection, insulation of hoses against loss 
of heat for the steel and naval industries, industrial 
furnaces, automotive sector, foundries, steel works, 
oil rigs.

3268Nastri Pyrotex®

Pyrotex® tapes

Misure standard  Standard sizes
spessore 
thickness

mm

larghezza 
width
mm

rotoli 
rolls
m

3 25 15

3 50 15

3 76 15

3 102 15

3 125 15

COD.



3269
Nastri Pyrotex® vulcanizzati

Pyrotex® vulcanised tapes

Misure standard  Standard sizes
spessore  thickness

mm
larghezza  width

mm
rotoli  rolls

m
0,5 25 11

Descrizione
Il nastro Pyrotex® vulcanizzato è un nastro auto-fusione, 
autoavvolgente e autosigillante in silicone isolante per 
riparazioni rapide. È un nastro versatile e facile da usa-
re, resiste a temperature estreme, pressione, tensione, 
umidità, corrosione e agenti contaminanti. Può essere 
utilizzato come nastro di tenuta e riparazione di impianti 
idraulici, prese d’aria, condotti e tubi flessibili. La forza 
del nastro Pyrotex vulcanizzato è il suo spessore e le ca-
ratteristiche avanzate di incollaggio della formula silico-
ne speciale. Non diventa appiccicoso come un nastro 
isolante, ha una lunga durata e resiste agli acidi, carbu-
ranti, oli, solventi, acqua marina, raggi UV.
Applicazioni
Rivestimento di cavi elettrici su aeromobili civili e milita-
ri; protezione di giunzioni e o terminali di cavi elettrici; 
isolamento di bobine di motori o generatori elettrici; 
isolamento di conduttori e canalizzatori elettrici; isola-
mento elettrico di bobine; rivestimento delle giunzioni 
dei condotti di convogliamento di fluidi caldi.

Description
Pyrotex® vulcanised tape is a self-fusing, self-wrapping 
and self-bonding tape made of insulating silicone, for 
rapid repairs. It is a versatile, easy-to-use tape, which wi-
thstands extreme temperatures, pressure, tension, hu-
midity, corrosion and contaminants. It can be used as a 
sealing and repair tape for hydraulic plants, air intakes, 
conduits and hoses. The strong point of Pyrotex vul-
canised tape is its thickness and the superior bonding 
characteristics of its special silicone formula. It does not 
become sticky like an insulation tape; it is long lasting 
and resistant to acids, fuels, oils, solvents, sea water and 
UV rays.
Applications
Covering for electric cables on civil and military aircraft, 
protection for joints and electric cable terminals, insu-
lation of engine or electric generator coils, insulation 
for electric conductors and ducts, electric insulation for 
coils, lining of junctions in pipelines that carry hot fluids.

proprietà 
properties

rendimento 
performance

Resistenza all’umidità / Moisture resistance ottima / excellent

Isolamento elettrico / Electrical insulation ottima / excellent

Resistenza alla alte temperature / Resistance to high temperatures ottima / excellent

Resistenza alla fiamma / Flame resistance buona / good

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance buona / good

Elasticità / Resilience ottima / excellent

Resistenza agli U.V. / UV resistance ottima / excellent

Resistenza all’ozono / Ozone resistance ottima / excellent

Resistenza ai solventi / Solvent resistance buona / good
Prevenzione della corrosione
Corrosion prevention

ottima
excellent

Resistenza agli acidi / Acid resistance discreta / good-fair

Resistenza agli oli / Oil resistance discreta / good-fair

Resistenza agli idrocarburi / Hydrocarbon resistance discreta / good-fair

Caratteristiche Characteristics

proprietà 
properties

metodo di prova 
test method

rendimento 
performance

Colore / Colour  rosso ossido / red oxide

Temperatura max di esercizio:
Max. operating temperature:
- in continuo / continuos
- a intermittenza / intermittent

-45 +200°C°
-65 +260°C

Peso specifico / Specific gravity ASTM D792 1.2 ±0.3

Durezza (24 ore) / Hardness (24 hours) ASTM D2240 55 ±5

Resistenza alla trazione / Tensile strength ASTM D412 700 psi min.

Allungamento / Elongation ASTM D412 300% min.

Forza di adesione / Bond Strength MIL-I-46852 21 b. min.

Adesione / Adhesion ASTM D2148 3 in. min.

Resistenza dielettrica 1kH3 / Dielectric strength 1kH3 ASTM D149 400Vpm min.

Costante dielettrica 1kH3 / Dielectric constant 1kH3 ASTM D150 2.95

metodo di prova 
test method

COD.



Misure standard  Standard sizes

gr/mt larghezza (mm)
 width (mm)

rotoli (m) 
rolls (m)

3600 1000 15

2000 gr/mt tessuto + 1600 g/mg silicone
2000 g/m cloth + 1600 g/mg silicone

Caratteristiche Characteristics

Fibre di vetro “E”
Glass fibre “E”

filamento cotinuo
continuous filament

Finitura
gomma siliconica autoestinguente con cariche alluminio

Finish
self-extinguishing silicone rubber with aluminium fillers

Combustibilità
Combustibility

non infiammabile
non-flammable

Numero di fili / Number of threads
- trama / weft
- ordito / warp

28 10/cm ± 1
112 10/cm ± 2

Tessitura / Weave piana / plain

Temperatura massima continua per il tessuto
vetro in assenza di stress meccanici
Max. continuous temperature of glass cloth
without mechanical stress

550°C

Temperatura continua consigliata per la finitura
Continuous temperature recommended for the finish

280°C

Temperatura di picco / Peak temperature -50 +350°C

Peso tessuto vetro senza gomma siliconica
Glass cloth weight without silicone rubber

2000 g/m2 ±8 %

Peso gomma siliconica / Silicone rubber weight circa 1600 gr/m2

Analisi chimica  Chemical analysis
Ossido di Alluminio
Aluminium oxide

Al2O3 12 - 16 %

Ossido di Silicio
Silicon oxide

SiO2 52 - 60 %

Ossido di Calcio
Calcium oxide

CaO 16 - 25 %

Altri Ossidi
Other oxides

B203 - MgO 8 - 20 %

Descrizione
Il tessuto Pyrotex® è un tessuto in fibra di vetro rivesti-
to da un lato da uno strato di gomma siliconica rossa 
autoestinguente con cariche di alluminio, resistente 
alle alte temperature. Grazie alla sua struttura par-
ticolarmente forte, rappresenta la soluzione ideale 
quando è necessario creare barriere protettive nei 
centri di saldatura o proteggere parti di macchinari 
da spruzzo di metallo fuso o da scorie di colata. Il tes-
suto Pyrotex® è in grado di resistere a una tempera-
tura continua di 280°C. A richiesta può essere fornito 
con anelli di ancoraggio in acciaio ossidabile AISI 316 
o con speciali chiusure a strappo resistenti al calore 
che permettono il montaggio senza dover disconnet-
tere i cavi elettrici.
Applicazioni
Protezione contro le scintille di saldatura, protezione 
di persone o cose dalla proiezione di metalli fusi, pro-
tezione di persone da fonti di calore radiante, prote-
zione cavi elettrici raffreddati ad acqua dei forni ad 
arco.

Description
Pyrotex® cloth is a glass fibre cloth coated on one side 
a layer of red silicone rubber which is selfextinguishing 
with aluminium fillers and resistant to high tempera-
tures. Thanks to its particularly resistant structure, it 
represents the ideal solution whenprotective guards 
need to be set up in welding centres or when parts of 
machinery need to be protected from molten metal 
splash or from casting slag. Pyrotex® cloth is able to 
withstand a continuous temperature of 280°C. On re-
quest, it can be supplied with stainless steel AISI 316 
anchoring rings or with a special heat resistant Velcro 
fastenings that enable it to be fitted without having to 
disconnect electric cables.
Applications
Protection against welding sparks, protection of pe-
ople or property from molten metals, protection of 
people from sources of radiating heat, protection of 
water-cooled electric cables in arc furnaces.
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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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