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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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Grazie all’esperienza raggiunta negli anni nella pro-
duzione di manufatti tessili, Texpack® ha sviluppato 
una nuova linea di prodotti, realizzati con fibre d’ac-
ciaio AISI 316 L, denominata Tenack. I manufatti sono 
tecnologicamente avanzati, resistono ad una tempe-
ratura massima d’impiego pari a 650°C, resistono agli 
sforzi meccanici, alla corrosio-ne e all’acqua ma so-
prattutto hanno la caratteristica principale di preser-
vare il vetro, durante la lavorazione, da sicure rigature 
e shock termici. Trovano largo impiego nel settore in-
dustriale e, in maniera specifica, nel campo del vetro, 
specialmente nel settore curvatura e formatura.
Applicazioni
I manufatti Tenack sono ideali per il rivestimento del-
le aste stacker nell’industria del vetro cavo e per il ri-
vestimento degli stampi nella produzione di vetri per 
auto, per il rivestimento dei rulli e dei tubi nei forni 
da tempra e nei forni per la stratificazione del vetro 
piano. Sono inoltre usati come separatori degli stam-
pi nella produzione di vetri per auto e come ventosa 
negli impianti a giostra che utilizzano il sistema del 
vuoto.
Prodotti
Calze, trecce, nastri, tessuti e feltri.

Thanks to the experience acquired over the years 
in the production of textile products, Texpack® has 
developed a new range of products made using AISI 
316 L steel fibre called Tenack. The products are te-
chnologically advanced, they withstand a maximum 
working temperature of 650°C, they are resistant to 
mechanical stress, corrosion, water, but, above all, 
their main feature is that they preserve glass that is 
otherwise subject to scratching and thermal shocks 
during machining. These products are widely used in 
the industrial sector and particularly in the glass indu-
stry, especially in the bending and forming sectors.
Applications
The Tenack products are ideal for covering stacker 
rods in the hollow glass industry and for lining moulds 
for the production of car windows, for covering rollers 
and pipes in hardening furnaces and in lamination 
furnaces for flat glass. They are also used as mould 
separators in the production of car windows and as 
suction cups in carousel plants using a vacuum sy-
stem. 
Products
Sleeves, braids, tapes, fabrics and felts.



TENACK / TENACK

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

grigio
grey

Composizione
Composition

AISI 316 L

Temperatura massima di impiego
Maximum working temperature

650°C

Punto di fusione
Melting point

1400°C

Resistenza meccanica
Mechanical resistance

eccellente
excellent

Resistenza ai raggi UV
Resistance to UV rays

buona
good

Resistenza ai solventi
Resistance to solvents

buona
good

Resistenza alle sostanze basiche
Resistance to basic substances

buona
good

Resistenza agli acidi
Resistance to acids

bassa
low



Descrizione
Le calze Tenack sono realizzate mediante trecciatura 
di fili in acciaio inox AISI 316 L. Le calze, resistenti alle 
alte temperature e con ottime caratteristiche mecca-
niche, sono adatte nell’industria vetraria come rive-
stimento di parti che potrebbero andare a contatto 
con il vetro caldo ancora morbido e ne impediscono 
shock termici e microrotture. Sono un ottimo sosti-
tutivo dei prodotti Aramtex® quando le temperature 
superano 350°C.
Applicazioni
Industria del vetro: rivestimento di attrezzature pren-
sili e di movimentazione; guida degli articoli sulle 
linee di produzione automatiche dell’industria del 
vetro cavo.

Description
Tenack sleeves are made by braiding AISI 316 L stain-
less steel wires. This sleeve, which withstands high 
temperatures and has excellent mechanical proper-
ties, is suitable for the glass industry as protection for 
parts that may come into contact with hot glass that 
is still soft to prevent thermal shock and microcracks. 
They are an excellent substitute for Aramtex® pro-
ducts when temperatures exceed 350°C.
Applications
The glass industry: to cover gripping and handling 
equipment; for guiding items along production lines 
in the hollow glass industry.

Analisi chimica  Chemical analysis

100% fibra di acciaio AISI 316 L
100% AISI 316 L steel fibre

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

grigio
grey

Temperatura massima di impiego
Maximum operating temperature

700°C

Temperatura di fusione
Melting point

1400°C

Tessitura
Weave

a maglia
knitted

Spessore di parete
Wall thickness

1 mm

Estensibilità
Extensibility

-5 +15%

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Misure standard  Standard sizes
Misure a richiesta
Sizes on request

1204 CCalze Tenack
Tenack sleeves

COD.



Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

16 50

22 50

34 50

60 25

80 25

Misure a richiesta
Sizes on request

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

grigio
grey

Temperatura massima di impiego
Maximum operating temperature

700°C

Temperatura di fusione
Melting point

1400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Analisi chimica  Chemical analysis

100% fibra di acciaio AISI 316 L
100% AISI 316 L steel fibre

Descrizione
Le calze Tenack sono realizzate mediante trecciatura 
di fili in acciaio inox AISI 316 L. Le calze, resistenti alle 
alte temperature e con ottime caratteristiche mecca-
niche, sono adatte nell’industria vetraria come rive-
stimento di parti che potrebbero andare a contatto 
con il vetro caldo ancora morbido e ne impediscono 
shock termici e microrotture. Sono un ottimo sosti-
tutivo dei prodotti Aramtex® quando le temperature 
superano 350°C.
Applicazioni
Rivestimento di cilindri di trasporto nell’industria del 
vetro piano (per questo uso specifico, le calze impe-
discono al vetro di venire a contatto con i rulli); ri-
vestimento di tubi flessibili impiegati a temperature 
elevate.

Description
Tenack sleeves are made by braiding AISI 316 L stain-
less steel wires. This sleeve, which withstands high 
temperatures and has excellent mechanical proper-
ties, is suitable for the glass industry as protection for 
parts that may come into contact with hot glass that 
is still soft to prevent thermal shock and microcracks. 
They are an excellent substitute for Aramtex® pro-
ducts when temperatures exceed 350°C.
Applications
Covering of transport cylinders in the flat glass indu-
stry (for this specific use, the sleeves prevent the glass 
from coming into contact with the rollers). Covering 
of flexible hoses used under hot temperatures.

1204 CM Calze Tenack lavorate a maglia
Tenack knitted sleeves

COD.



Descrizione
Le calze Tenack Green Iron lavorate a maglia sono 
lavorate mediante tessitura di fili d’acciaio e fibra 
aramidica. La combinazione acciaio - aramide fa in 
modo che la calza assuma un colore giallo-verde e 
la rende più economica rispetto alla calza Tenack. Le 
calze, resistenti alle alte temperature, sono adatte 
nell’industria vetraria come rivestimento di parti che 
potrebbero andare a contatto con il vetro caldo an-
cora morbido e ne impediscono shock termici e mi-
crorotture.
Applicazioni
Rivestimento di cilindri di trasporto nell’industria 
delvetro piano (per questo uso specifico, le calze 
impedisconoal vetro di venire a contatto con i rulli); 
rivestimento di tubi flessibili impiegati a temperature 
elevate.

Description
Tenack Green Iron knitted sleeve is made by weaving 
the steel wires with aramid fibre. The steel-aramid 
combination gives the sleeve a green-yellow colour 
and makes it more economical than Tenack sleeve. 
This sleeve, which withstands high temperatures and 
has excellent mechanical properties, is suitable for 
the glass industry as protection for parts that may 
come into contact with hot glass that is still soft to 
prevent thermal shock and microcracks.
Applications
Covering of transport cylinders in the flat glass indu-
stry (for this specific use, the sleeves prevent theglass 
from coming into contact with the rollers).Covering of 
flexible hoses used under hot temperatures.

1202 CCalze Tenack Green Iron
Tenack Green Iron sleeves

Analisi chimica  Chemical analysis

Ffibra Aramidica +  AISI 316 L
AISI 316 L + Aramid fibre

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo-verde
green-yellow

Temperatura di fusione dell’acciaio inox AISI 316L
Melting point of the stainless AISI 316L

1400°C

Degradazione della fibra aramidica
Degradation of the aramid fibre from 450°C to 550°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Misure standard  Standard sizes
Misure a richiesta
Sizes on request

COD.



Analisi chimica  Chemical analysis

100% fibra di acciaio AISI 316 L
100% AISI 316 L steel fibre

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

grigio
grey

Temperatura massima di impiego
Maximum operating temperature

700°C

Temperatura di fusione
Melting point

1400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

6 x 6 50

8 x 8 50

10 x 10 50

Altre misure a richiesta
Other sizes on request

Descrizione
Le trecce quadre Tenack sono realizzate mediante 
trecciatura di fili in acciaio inox AISI 316 L. Le trecce, 
resistenti alle alte temperature con ottime caratteri-
stiche meccaniche, sono adatte nell’industria vetraria 
come rivestimento di parti che potrebbero andare 
a contatto con il vetro caldo ancora morbido e ne 
impediscono shock termici e microrotture. La trec-
cia risulta essere molto flessibile, elastica e facile da 
maneggiare. Sono un ottimo sostitutivo dei prodotti 
Aramtex® quando le temperature superano 350°C.
Applicazioni
Nell’industria del vetro:
• possono essere utilizzate per il rivestimento di at-
trezzature prensili e di movimentazione
• possono essere utilizzate per il rivestimento di at-
trezzature di bloccaggio
• possono essere saldate o incollate

Description
Tenack square packing is made by braiding wires of 
AISI 316 L stainless steel. The packing, which with-
stands high temperatures and has excellent mecha-
nical properties, is suitable for the glass industry as 
protection for parts that may come into contact with 
hot glass that is still soft to prevent thermal shock and 
microcracks. The packing is very flexible, elastic and 
easy to handle. It is an excellent substitute for Aram-
tex® products when temperatures exceed 350°C.
Applications
In the glass industry:
• the packings can be used to cover gripping and 
handling equipment
• they can be used to cover clamping equipment
• they can be welded or glued

1204 T Trecce Tenack quadre
Tenack square packing

COD.



1202 TTrecce Tenack Green Iron
Tenack Green Iron packings

Descrizione
Le trecce sono realizzate mediante trecciatura a ma-
glia di fili composti da fibra in acciaio inox AISI 316 L 
e fibra aramidica. Tale composizione fa in modo che 
la treccia assuma un colore giallo-verde e la rende più 
economica rispetto alla treccia Tenack. Le trecce resi-
stenti alle alte temperature sono adatte nell’industria 
vetraria come rivestimento di parti che potrebbero 
andare a contatto con il vetro caldo ancora morbi-
do e ne impediscono shock termici e microrotture. La 
treccia risulta essere molto flessibile, elastica, facile 
da maneggiare leggera ed economica.
Applicazioni
Industria del vetro: rivestimento di attrezzature pren-
sili e di movimentazione.

Description
This packing is made by weaving yarns consisting of 
AISI 316 L stainless steel fibre and aramid fibre into a 
knitted mesh. This composition gives the packing a 
yellow-green colour and makes it more economical 
than Tenack packing. The packing, whic withstands 
high temperatures and has excellent mechanical pro-
perties, is suitable for the glass industry as protection 
for parts that may come into contact with hot glass 
that is still soft to prevent thermal shock and micro-
cracks. The packing is very flexible, elastic, easy to 
handle, light and economical.
Applications
In the glass industry: to cover glass gripping and han-
dling equipment.

Analisi chimica  Chemical analysis

Ffibra Aramidica +  AISI 316 L
AISI 316 L + Aramid fibre

COD.



Analisi chimica  Chemical analysis

100% fibra di acciaio AISI 316 L
100% AISI 316 L steel fibre

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

grigio
grey

Temperatura massima di impiego
Maximum operating temperature

700°C

Temperatura di fusione
Melting point

1400°C

Tessitura
Weave

nastro intrecciato
knitted

Peso
Weight

70 gr/m

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Resistenza all’abrasione
Resistance to abrasion

buona
good

Sensibile a
Sensitive to

cloro acido solforico
chlorine sulforic acid

Misure standard  Standard sizes
spessore 
thickness

mm

larghezza 
width
mm

rotoli 
rolls
m

1,2 50 25

Altre dimensioni a richiesta
Other sizes on request

Descrizione
I nastri Tenack sono realizzati mediante tessitura di 
fili di acciaio inox AISI 316L. I nastri, resistenti alle 
alte temperature e con ottime caratteristiche mec-
caniche, sono adatti nell’industria vetraria come rive-
stimento di parti che potrebbero andare a contatto 
con il vetro caldo ancora morbido e ne impediscono 
shock termici e microrotture. Sono un ottimo sosti-
tutivo dei prodotti Aramtex® quando le temperature 
superano 350°C.
Applicazioni
Rivestimento di dispositivi di spinta nell’industria del 
vetro cavo. Questi nastri in acciaio inox possono an-
che essere adoperati, quando piegati, per la guida 
degli articoli sulle linee automatiche di produzione. 
Applicazione consigliata: aste stacker.

Description
Tenack tapes are made by weaving AISI 316L
stainless steel fibres. The tapes, which withstand
high temperatures and have excellent mechanical 
properties, are suitable for the glass industry as pro-
tection for parts that may come into contact with hot 
glass that is still soft to prevent thermal shock and mi-
crocracks. They are an excellent substitute for Aram-
tex® products when temperatures exceed 350°C.
Applications
Covering for pushing devices in the hollow glass
industry. These stainless steel tapes may also be
used, when folded, for guiding items along auto-
matic production lines. Recommended application: 
stacker rods.

1204N Nastri Tenack
Tenack tapes

COD.



Descrizione
I nastri Tenack sono realizzati mediante tessitura di 
fili di acciaio inox AISI 316L. I nastri, resistenti alle 
alte temperature e con ottime caratteristiche mec-
caniche, sono adatti nell’industria vetraria come rive-
stimento di parti che potrebbero andare a contatto 
con il vetro caldo ancora morbido e ne impediscono 
shock termici e microrotture. Sono un ottimo sosti-
tutivo dei prodotti Aramtex® quando le temperature 
superano 350°C.
Applicazioni
Rivestimento di dispositivi di spinta nell’industria del 
vetro cavo. Questi nastri in acciaio inox possono an-
che essere adoperati, quando piegati, per la guida 
degli articoli sulle linee automatiche di produzione. 
Applicazione consigliata: aste stacker.

Description
Tenack tapes are made by weaving AISI 316 L stain-
less steel fibres. The tapes, which withstand high tem-
peratures and have excellent mechanical properties, 
are suitable for the glass industry as protection for 
parts that may come into contact with hot glass that 
is still soft to prevent thermal shock and microcracks. 
They are an excellent substitute for Aramtex® pro-
ducts when temperatures exceed 350°C.
Applications
Covering for pushing devices in the hollow glass in-
dustry. These stainless steel tapes may also be used, 
when folded, for guiding items along automatic pro-
duction lines. Recommended application: stacker 
rods.

1204 NRNastri Tenack a rete
Tenack Mesh tapes

Analisi chimica  Chemical analysis

100% fibra di acciaio AISI 316 L
100% AISI 316 L steel fibre

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

grigio
grey

Temperatura massima di impiego
Maximum operating temperature

700°C

Temperatura di fusione
Melting point

1400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Misure standard  Standard sizes
Misure a richiesta
Sizes on request

COD.



Descrizione
I nastri Tenack sono realizzati mediante tessitura di fili 
di acciaio inox AISI 316L e filati PBO Sono resistenti 
ad alte temperature.
Applicazioni
Industria vetraria.

Description
Tenack tapes are made by weaving AISI 316 L stain-
less steel fibres and PBO yarns. They withstand high 
temperatures. For any further technical information, 
contact our office.
Applications
In the glass industry.

1204 NRP Nastro Tenack + PBO a rete
Tenack tape + PBO mesh

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

grigio e giallo
grey and yellow

Resistenza meccanica
Mechanical strength

filati PBO + AISI 316 L
PBO + AISI 316L yarns

COD.



Descrizione
I nastri Tenack sono realizzati mediante tessitura di fili 
di acciaio inox AISI 316L e fibra aramidica.
Tale composizione fa in modo che il nastro assuma un 
colore giallo-verde e lo rende più economico rispetto 
al nastro Tenack. I nastri, resistenti alle alte tempe-
rature, sono adatti nell’industria vetraria come rive-
stimento di parti che potrebbero andare a contatto 
con il vetro caldo ancora morbido e ne impediscono 
shock termici e microrotture.
Applicazioni
Rivestimento di dispositivi di spinta nell’industria del 
vetro cavo. Questi nastri in acciaio inox possono an-
che essere adoperati, quando piegati, per la guida 
degli articoli sulle linee automatiche di produzione.

Description
The tapes are made by braiding yarns consisting of 
AISI 316L stainless steel fibre and aramid fibre into 
meshwork. This composition gives the packing a yel-
low-green colour and makes it more economical than 
Tenack tapes. The tapes, which withstand high tem-
peratures and have excellent mechanical properties, 
are suitable for the glass industry as protection for 
parts that may come into contact with hot glass that 
is still soft to prevent thermal shock and microcracks.
Applications
Covering for pushing devices in the hollow glass in-
dustry. These stainless steel tapes may also be used, 
when folded, for guiding items along automatic pro-
duction lines.

1202Nastri Tenack Green Iron
Tenack Green Iron tapes

Analisi chimica  Chemical analysis

Acciaio inossidabile 316L 12 µm
Stainless steel 316L 12 µm

SFF12 60%

Twaron® 40%

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo-verde
green-yellow

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Temperatura di fusione dell’acciaio inox AISI 316L
Melting point of the stainless steel

1400°C

Degradazione della fibra aramidica
Degradation of the aramid fibre

da 450°C a 550°C
from 450°C to 550°C

Misure standard  Standard sizes
spessore 
thickness

mm

larghezza 
width
mm

rotoli 
rolls
m

2.40 25 25

2.40 50 25

4.80* 50 25

*Il nastro 50 x 4,8 mm è realizzato con accoppiatura
di 2 nastri e cucito con filo AISI 316

*The tape 50 x 4,8 mm is manufactured coupling
2 tapes and sewing them with AISI 316 steel yarn

COD.



Descrizione
I tessuti Tenack sono realizzati mediante tessitura di 
fili di acciaio inox AISI 316L. Grazie all’armatura di 
tipo raso la superficie risulta liscia . Resistenti alle alte 
temperature, sono adatti nell’industria vetraria come 
rivestimento di parti che potrebbero andare a con-
tatto con il vetro caldo ancora morbido e ne impe-
discono shock termici e microrotture. Vengono usati 
principalmente per la ricopertura di stampi e la movi-
mentazione di pezzi caldi.
Applicazioni
Industria vetraria

Description
Tenack cloth is made by weaving AISI 316 L stainless 
steel fibres. Thanks to the satin weave, the surface is 
smooth. As it withstand high temperatures, it is sui-
table for the glass industry as protection for parts that 
may come into contact with hot glass that is still soft 
to prevent thermal shock and microcracks. It is used 
primarily to cover moulds and to handle hot parts. 
Applications
In the glass industry.

1204 TE Tessuti Tenack
Tenack clothes

Analisi chimica  Chemical analysis

100% fibra di acciaio AISI 316 L
100% AISI 316 L steel fibre

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

grigio
grey

Temperatura massima di impiego
Maximum operating temperature

700°C

Temperatura di fusione
Melting point

1400°C

Spessore
Thickness

1,15 mm

Peso
Weight

1075 g/m2

Permeabilità
Permeability 1125 l/dm2/min

Allungamento
- lunghezza / length
- larghezza / width

18%
19%

Misure standard  Standard sizes
larghezza 

width
mm

rotoli 
rolls
m

1000 10

1200 10

1550 10

COD.



Descrizione
I feltri Tenack sono realizzati, tramite punzonatura ad 
ago, con fibre in acciaio inox AISI 316 L. Per una resi-
stenza meccanica maggiore e per avere buoni carichi 
di rottura allo strappo e alla trazione, i feltri vengono 
rinforzati con una rete in acciaio inox al centro. I feltri, 
resistenti alle alte temperature, sono adatti nell’indu-
stria vetraria come rivestimento di parti che potreb-
bero andare a contatto con il vetro caldo ancora mor-
bido e ne impediscono shock termici e microrotture. 
Vengono usati principalmente per la ricopertura di 
stampi e la movimentazione di pezzi caldi.
Applicazioni
Rivestimenti per dispositivi di spinta e barre di impila-
tori per l’industria del vetro cavo.

Description
Tenack felts are made by needle punching AISI 316 L 
stainless steel fibres. For greater mechanical strength 
and in order to have good tear and tensile strength, 
the felt is reinforced in the centre with a stainless ste-
el mesh. The felts, which withstand high tempera-
tures and have excellent mechanical properties, are 
suitable for the glass industry as protection for parts 
that may come into contact with hot glass that is still 
soft to prevent thermal shock and microcracks. They 
are used primarily to cover moulds and to handle hot 
parts.
Applications
Covering for pushing devices and stacking bars for 
the hollow glass industry.

1204 FFeltri Tenack
Tenack felts

Analisi chimica  Chemical analysis

100% fibra di acciaio AISI 316 L
100% AISI 316 L steel fibre

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

grigio
grey

Temperatura massima di impiego
Maximum operating temperature

700°C

Temperatura di fusione
Melting point

1400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Misure standard  Standard sizes

spessore 
thickness

mm

altezza 
height

mm

rotoli 
rolls
m

densità aramide 
aramid density

g/m2

2 1500 10 ± 1000

3 1500 10 ± 1500

COD.
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Descrizione
I ricambi metallici Tenack sono realizzati in accia-
io inossidabile (altri metalli a richiesta) e rivestiti, 
tramite saldatura, da trecce Tenack, realizzate 
con trecciatura di fili in acciaio inox AISI 316L. 
Grazie alla resistenza alle alte temperature e alle 
ottime caratteristiche meccaniche della treccia 
Tenack, i ricambi garantiscono una maggiore 
durata di utilizzo nel tempo ed un risparmio dei 
costi di manutenzione.
Caratteristiche
Supporto in AISI 316L ed altri metalli a richiesta. 
Treccia in AISI 316L saldata.
Applicazioni
I particolari realizzati su misura a disegno del 
cliente, sostituiscono i particolari in carbonio e 
grafite che sono abitualmente utilizzati sulle li-
nee di trasporto di bottiglie e contenitori in ve-
tro, pushers e barre stacker.

Description
Tenack metallic spare parts are made in stainless 
steel (other metals upon request) and coated, by 
welding, with Tenack braids, made with braiding 
of AISI 316L stainless steel yarns. Thanks to the 
resistance to high temperatures and the excellent 
mechanical characteristics of the Tenack braid, 
the spare parts ensure a greater duration of use 
over time and a saving in maintenance costs.
Characteristics
Support made in AISI 316L and other metals 
upon request Welded braid in AISI 316L.
Applications
The custom-made features based upon the 
client’s design substitute the features in carbon 
and graphite that are normally used on the con-
veyor belts for bottles and glass containers, pu-
shers and stackers.

/ Ricambi Tenack
Tenack Spare parts

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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