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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 Aramtex® vengono realizzati prin-
ci-palmente con filati continui e discontinui, puri 
al 100% di fibra aramidica. I manufatti Aramtex® 

vengo-no impiegati nel settore industriale dove è 
necessaria un’altissima resistenza meccanica a tem-
perature in continuo di circa 350°C. Resistenza e ri-
gidità sor-prendenti, resistenza all’urto, elevato as-
sorbimento delle vibrazioni, resistenza al calore e alla 
fiamma hanno permesso ai nostri manufatti di trovare 
solu-zione a problemi, fino a pochi anni fa considerati 
oltre gli ambiti delle fibre organiche.
Applicazioni
Tessili per l’industria vetraria, utilizzati per il rive-
sti-mento dei rulli dei forni di tempera del vetro pia-
no e per la copertura degli stampi d curvatura o delle 
pinze di movimentazione del vetro caldo.
Prodotti
Calze, trecce, trecce Zylon-PBO, nastri, tessuti e 
guanti.

Aramtex® textile products are made mainly using 
continuous and discontinuous yarns of 100% pure 
aramidic fibre. The Aramtex® products are used in 
the industrial sector where extremely high mechani-
cal resistance is required to running temperatures of 
about 350°C. The surprising resistance and rigidity, 
shock resistance, high vibration absorbency and heat 
and flame resistance have enabled our products to 
provide a solution to problems, which, up until only a 
few years ago were considered beyond the realms of 
organic fibres.
Applications
Textiles for the glass industry used to cover and line 
rollers and ovens for tempering flat glass and for co-
ver-ing bending moulds and pliers for transferring 
hot glass.
Products
Sleeves; packings; Zylon-PBO packings; tapes; cloths 
and gloves.



ARAMTEX® / ARAMTEX®

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Diametro
Diameter (Dtex)

1,7

Densità (g/cm3)
Density (g/cm3)

1,44

Temperatura max impiego
Max. working temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

500°C

Allungamente alla rottura
Tensile/breaking extension

3,5%

Resistenza meccanica
Mechanical resistance

ottima
excellent

Resistenza al taglio
Shear strength

eccellente
excellent

Coefficiente di conducibilità termica
Coefficient of thermal conductivity

0,05/m·k



Descrizione
Le calze Aramtex® sono dei manufatti tessili realizzati 
con filati termoresistenti da speciali trecciatrici a più 
fusi. La calza Aramtex® è prodotta utilizzando filati 
aramidici a filamento discontinuo che le conferiscono 
maggior morbidezza rispetto alla calza a filamento 
continuo e una buona resistenza meccanica. Le calze 
Aramtex® vengono impiegate soprattutto nel settore 
della tempera del vetro per il rivestimento dei rulli di 
trasporto nei forni.
Applicazioni
Tessili per l’industria vetraria: rivestimento dei rulli; 
nei forni di tempera del vetro piano e nella copertura 
degli stampi di curvatura o delle pinze di movimenta-
zione del vetro caldo.

Description
Aramtex® sleeves are textile products made using 
with heat resistant yarns by special braiding machines 
with several spindles. The Aramtex® sleeve is produ-
ced using 100% pure aramid yarns with discontinuo-
us filaments that provide it with greater softness and 
good mechanical resistance at a lower cost compa-
red to sleeves made with continuous filaments. Aram-
tex® sleeves are used mainly in the glass tempering 
sector for covering the rollers of tempering furnaces.
Applications
Textiles for the glass industry: for cladding rollers, in 
flat glass tempering furnaces and for covering slum-
ping moulds and hot glass handling tools.

Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

10 50
15 50
20 50
25 50
30 50
35 50
40 50
45 50
50 50

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature
continuative. Altre misure a richiesta.

N.B. Due to production requirements, continuous lengths cannot be
guaranteed. Other measurements are available on request.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

1200 CCalze Aramtex® a filamento discontinuo
Aramtex® discontinuous filament sleeves

COD.



Descrizione
Le calze Aramtex® sono dei manufatti tessili realizzati-
come rivestimento rulli nei forni a tempera del vetro. 
La calza Aramtex® è prodotta utilizzando filati para-a-
ramidici puri al 100% a filamento continuo (bava con-
tinua) che le conferiscono caratteristiche meccaniche 
più elevate rispetto alla calza a filamento discontinuo. 
Applicazioni
Tessili per l’industria vetraria: rivestimento dei rulli; 
nei forni di tempera del vetro piano e nella copertura 
degli stampi d curvatura o delle pinze di movimenta-
zione del vetro caldo.

Description
Aramtex® sleeves are textile products used mainly in 
the glass tempering sector for covering the rollers of 
tempering furnaces. The Aramtex® sleeve is produ-
ced using 100% pure aramid yarns with discontinuo-
us filaments that provide it with greater softness and 
good mechanical resistance at a lower cost compa-
red to sleeves made with continuous filaments.
Applications
Textiles for the glass industry: for cladding rollers, in 
flat glass tempering furnaces and for covering slum-
ping moulds and hot glass handling tools.

Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

10 50
15 50
20 50
25 50
30 50
35 50
40 50
45 50
50 50

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature
continuative. Altre misure a richiesta.

N.B. Due to production requirements, continuous lengths cannot be
guaranteed. Other measurements are available on request.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

ottima
excellent

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

1210 C Calze Aramtex® a filamento continuo
Aramtex® continuous filament sleeves

COD.



Descrizione
Le trecce quadre Aramtex® sono dei manufatti tes-
sili realizzati con filati para-aramidici a filamento di-
scontinuo che conferiscono maggiore morbidezza e 
flessibilità alla treccia e una superficie estremamente 
regolare, omogenea e liscia. La treccia Aramtex® per 
rivestimento rulli è un manufatto appositamente stu-
diato per proteggere le lastre di vetro calde durante 
la movimentazione sui rulli in fase di tempera. La se-
zione quadra permette alla treccia di aderire su tutta 
la superficie d’appoggio, avvolgendo completamen-
te i rulli di scorrimento dei forni di tempera, così da 
impedire che le lastre di vetro entrino a contatto con 
le parti metalliche che potrebbero danneggiare e se-
gnare la loro superficie calda ed ancora morbida.
Applicazioni
Rivestimento protettivo dei rulli di scorrimento dei 
forno di tempera nell’industria del vetro piano, nastri 
trasportatori.

Description
Aramtex® square packing is a textile product made 
with discontinuous filament para-aramid yarns that 
give it greater softness and flexibility and an extre-
mely regular, homogeneous and smooth surface. 
Aramtex® packing for covering rollers is a product de-
signed especially to protect hot sheets of glass when 
being transferred onto rollers during tempering. Its 
square section allows the packing to adhere to the 
entire roller surface, covering the sliding rollers of the 
tempering furnace completely and thus preventing 
the sheets of glass from coming into contact with 
mark their still hot, soft surface.
Applications
Protective cladding of sliding rollers in tempering fur-
naces in the flat glass industry, conveyor belts.

1200 TTrecce quadre Aramtex® a filamento discontinuo
Aramtex® square discontinuous filament packings

Misure standard  Standard sizes
sezione 
section

mm

rotoli 
rolls
m

 5 x 5 100

 6 x 6 100

 8 x 8 100

 10 x 10 100

 15 x 15 100

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature
continuative. Altre misure a richiesta.

N.B. Due to production requirements, continuous lengths cannot be
guaranteed. Other measurements are available on request.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

COD.



Descrizione
Le trecce quadre Aramtex® sono dei manufatti tes-
sili realizzati con filati para-aramidici puri al 100% a 
filamento continuo che conferiscono alla treccia una 
eccezionale resistenza meccanica alla trazione, al ta-
glio e all’abrasione ma soprattutto maggiore solidità 
e compattezza alla treccia. La superficie della treccia 
si presenta estremamente regolare, omogenea e li-
scia. La treccia Aramtex® per rivestimento rulli è un 
manufatto appositamente studiato per proteggere le 
lastre di vetro calde durante la movimentazione sui 
rulli in fase di tempera. La sezione quadra permette 
alla treccia di aderire a tutta la superficie d’appog-
gio avvolgendo completamente i rulli di scorrimento 
dei forni di tempera così da impedire che le lastre di 
vetro entrino in contatto con le parti metalliche che 
potrebbero danneggiare e segnare la loro superficie 
calda ed ancora morbida.
Applicazioni
Rivestimento protettivo dei rulli di scorrimento dei 
forni di tempera nell’industria del vetro piano, nastri 
trasportatori.

Description
Aramtex® square packings is a textile product made 
with 100% pure para-aramid yarns with continuous 
filaments that give it exceptional mechanical tensile 
strength and cut and abrasion resistance, but above 
all confer greater rigidity and compactness to the 
braid. The surface of the packing is extremely regular, 
homogeneous and smooth. Aramtex® packing for co-
vering rollers is a product designed especially to pro-
tect hot sheets of glass when being transferred onto
rollers during tempering. Its square section allows 
the packing to adhere to the entire roller surface, 
covering the sliding rollers of the tempering furnace 
completely and thus preventing the sheets of glass 
from coming into contact with metal parts that could 
damage and mark their still hot, soft surface.
Applications
Tempering furnaces of glass industries.

1210 T Trecce quadre Aramtex® a filamento continuo
Aramtex® square continuos filament packings

Misure standard  Standard sizes
sezione 
section

mm

rotoli 
rolls
m

5.5 x 5.5 250
6 x 6 150
8 x 8 100

9.5 x 9.5 100
10 x 10 100
15 x 15 50

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature
continuative. Altre misure a richiesta.

N.B. Due to production requirements, continuous lengths cannot be
guaranteed. Other measurements are available on request.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

ottima
excellent

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

COD.



Descrizione
Le trecce tonde Aramtex® sono dei manufatti tessili 
realizzati con filati para-aramidici a filamento discon-
tinuo che conferiscono maggior morbidezza e flessi-
bilità alla treccia e una superficie estremamente rego-
lare, omogenea e liscia.
La treccia Aramtex® per rivestimento rulli è un ma-
nufatto appositamente studiato per proteggere le 
lastre di vetro calde durante la movimentazione sui 
rulli in fase di tempera così da impedire che entrino a 
contatto con le parti metalliche che potrebbero dan-
neggiare e segnare la loro superficie calda ed ancora 
morbida.
Applicazioni
Rivestimento protettivo dei rulli di scorrimento dei 
forno di tempera nell’industria del vetro piano, nastri 
trasportatori.

Description
Aramtex® round packing as a textile product made 
with discontinuous filament para-aramid yarns that 
give it greater softness and flexibility and an extre-
mely regular, homogeneous and smooth surface. 
Aramtex® packing for covering rollers is a product de-
signed especially to protect hot sheets of glass when 
being transferred onto rollers during tempering. 
Aramtex® packing for covering rollers is a product 
designed especially to protect hot sheets of glass 
when being transferred onto rollers during tempe-
ring, preventing them from coming into contact with 
metal parts that may damage or mark their still hot, 
soft surface.
Applications
Protective cladding of sliding rollers in tempering fur-
naces in the flat glass industry, conveyor belts.

1200 TTrecce tonde Aramtex® a filamento discontinuo
Aramtex® round discontinuous filament packings

Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

5 100

6 100

8 100

10 100

12 100

15 100

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature
continuative. Altre misure a richiesta.

N.B. Due to production requirements, continuous lengths cannot be
guaranteed. Other measurements are available on request.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

COD.



Descrizione
Le trecce tonde Aramtex® sono dei manufatti tes-
sili realizzati con filati para-aramidici puri al 100% a 
filamento continuo che conferiscono un’eccezionale 
resistenza meccanica alla trazione, al taglio e all’abra-
sione ma soprattutto maggiore solidità e compattez-
za alla treccia. La superficie della treccia si presenta 
estremamente regolare, omogenea e liscia. La treccia 
Aramtex® per rivestimento rulli è un manufatto appo-
sitamente studiato per proteggere le lastre di vetro 
calde durante la movimentazione sui rulli in fase di 
tempera così da impedire che le lastre di vetro entri-
no a contatto con le parti metalliche che potrebbero 
danneggiare e segnare la loro superficie calda ed an-
cora morbida.
Applicazioni
Rivestimento protettivo dei rulli di scorrimento dei 
forni di tempera nell’industria del vetro piano, nastri 
trasportatori.

Description
Aramtex® round packings are textile products made 
with 100% pure para-aramid yarns with continuous fi-
laments that provide, an exceptional tensile strength 
and mechanical resistance to cutting and abrasion, 
but above all greater solidity and compactness. The 
surface of the packing is extremely regular, homoge-
neous and smooth. Aramtex® packing for covering 
rollers is a product designed especially to protect hot 
sheets of glass when being transferred onto rollers 
during tempering, thus preventing the sheets of glass 
from coming into contact with metal
parts that could damage and mark their still hot, soft 
surface.
Applications
As protection for slide rollers in hardening furnaces 
for the flat glass and conveyor belt industries.

1210 T Trecce tonde Aramtex® a filamento continuo
Aramtex® round continuous filament packings

Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

5 250

6 250

8 100

10 50

12 50

15 50

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature
continuative. Altre misure a richiesta.

N.B. Due to production requirements, continuous lengths cannot be
guaranteed. Other measurements are available on request.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

ottima
excellent

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

COD.



Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

30 50

Altre misure a richiesta.
Other measurements are available on request.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

Descrizione
La treccia tonda Aramtex® è un manufatto tessile 
realizzato con filati termoresistenti para-aramidi-
ci a filamento discontinuo e anima in fibra di vetro, 
che conferiscono buone caratteristiche termiche ed 
un’eccezionale resistenza meccanica alla trazione, al 
taglio e all’abrasione. Attraverso una speciale trec-
ciatrice a 96 fusi, si ottengono le 2 calzature esterne, 
che rivestono un’anima di vetro, così da ottenere una 
treccia dalle superfici estremamente regolari, omo-
genee e lisce.
Applicazioni
Forni per pane; forni.

Description
Aramtex® round packing is a textile product made 
with heat-resistant para-aramid yarns with disconti-
nuous filaments and a glass fibre core, which confer 
good thermal characteristics and excellent tensile 
strength and mechanical resistance to cutting and 
abrasion. By means of a special braiding machine 
with 96 spindles, 2 external sleeves are produced whi-
ch cover a glass fibre, resulting in a packing with ex-
tremely regular, smooth and homogenous surfaces.
Applications
Bread ovens, furnaces.

1200 TV96Trecce tonde Aramtex® a filamento discontinuo puro + vetro
Aramtex® round discontinuos filament + glass packings

COD.



Descrizione
La treccia tonda Aramtex® è un manufatto tessile rea-
lizzato con filati termoresistenti para-aramidici puri al 
100 % a filamento continuo e anima in fibra di vetro, 
che conferiscono buone caratteristiche termiche ed 
una buona resistenza meccanica alla trazione, al ta-
glio e all’abrasione. L’anima in fibra di vetro permette 
un abbattimento del costo rispetto alla classica trec-
cia in Aramtex®.
Applicazioni
Forni per settore alimentare e qualsiasi applicazione 
dove serve un’ottima resistenza all’abrasione.

Description
Aramtex® round packing is a textile product made 
using 100% pure, heat-resistant para-aramid yarns 
with discontinuous filaments and glass yarns in the 
core, which confer good thermal characteristics and 
excellent tensile strength and mechanical resistance 
to cutting and abrasion. The glass fibre core helps 
to lower costs compared to the classical Aramtex® 
packing.
Applications
Ovens for the food sector and any application that 
requires excellent abrasion resistance.

1210 TV Trecce tonde Aramtex® a filamento continuo puro + vetro
Aramtex® round pure continuos filament + glass packings

Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

30 50

Altre misure su richiesta disponibile anche con filato discontinuo.
Other sizes on request also available with discontinuous yarn.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

ottima
excellent

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

COD.



Descrizione
La treccia Aramtex® black è una treccia in filato pa-
ra-aramidico nero con anima in fibra di vetro. La trec-
cia è di colore nero solo per fini estetici. Il colore nero 
è dato da uno speciale processo produttivo del filato 
base e non da impregnazioni successive. La treccia 
dunque, non rilascia alcun colorante in fase di posi-
zionamento. La treccia ha un’ottima flessibilità ed ha 
una temperatura massima di impiego pari a 350°C.
Applicazioni
Forni per pane, vetrerie e industrie varie.

Description
Aramtex® packing black is a black packing made of 
para-aramid glass yarn in the core. The packing is a 
black colour for aesthetic reasons only and is suited 
to those applications that have this requirement. The 
black colour is due to a special base yarn production 
process and is not the result of subsequent impre-
gnation operations. The black dye will not run, there-
fore, when the packing is positioned. The packing has 
excellent flexibility and a maximum operating tempe-
rature of 350°C.
Applications
Bread ovens, glass industry and other industries.

1200 BAramtex® black
Aramtex® black

Misure standard  Standard sizes
diametro 
diameter

mm

rotoli 
rolls
m

5 100

6 100

8 100

10 100

12 100

15 100

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature
continuative. Altre misure a richiesta.

N.B. Due to production requirements, continuous lengths cannot be
guaranteed. Other measurements are available on request.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

nero
black

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

ottima
excellent

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

COD.



Misure standard  Standard sizes
sezione 
section

mm

rotoli 
rolls
m

5.5 x 5.5 100

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature
continuative. Altre misure a richiesta.

N.B. Due to production requirements, continuous lengths cannot be
guaranteed. Other measurements are available on request.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

marrone
brown

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

500°C

Punto di fusione
Melting point

650°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

ottima
excellent

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

Tenacità
Toughness

ottima
excellent

Descrizione
La fibra Zylon-PBO, di colore marrone, ha caratteri-
stiche tecniche eccezionali ed è impiegata dove le 
fibre para-aramidiche non consentono più un eserci-
zio sicuro. Infatti la fibra di Zylon-PBO ha un’elevata 
resistenza alla fiamma e al calore fino a 500°C, ottima 
tenacità, resistenza all’abrasione e al taglio di gran 
lunga superiori a qualsiasi fibra aramidica, nono-
stante abbia una fibra morbida e molto malleabile. 
La treccia Zylon-PBO è un manufatto appositamente 
studiato per proteggere le lastre di vetro calde du-
rante la movimentazione sui rulli in fase di tempera.
Applicazioni
Rivestimento protettivo dei rulli di scorrimento dei 
forni di tempera nell’industria del vetro piano, nastri 
trasportatori.

Description
Zylon-PBO fibre, coloured brown, has exceptional te-
chnical properties and is used when safe operation is 
not possible with para-aramid yarns. Zylon-PBO has 
superior resistance to flames and heat up to 500°C. 
It also offers excellent toughness and resistance to 
abrasion and cutting that is far superior to any aramid 
fibre, though if it has soft and very malleable fibres. 
Zylon-PBO packing is a product designed especially 
to protect hot sheets of glass when being transferred
onto rollers during tempering.
Applications
Tempering furnaces.

1205 Trecce Zylon-PBO
Zylon-PBO Packings

COD.



Descrizione
I nastri Aramtex® sono prodotti utilizzando filati para 
aramidici a filamento discontinuo, che solitamente 
vengono realizzati con tessiture a più strati, utiliz-
zando filati particolarmente sottili che consentono 
di ottenere delle superfici d’appoggio omogenee e 
regolari, tali da non graffiare le lastre di vetro ancora 
calde. I nastri Aramtex® hanno buone caratteristiche 
meccaniche (ottima resistenza al taglio, all’abrasione, 
allo strappo e alla compressione) mantenendo inalte-
rate le caratteristiche di resistenza termica.
Applicazioni
Rivestimento protettivo dei rulli di scorrimento dei 
forni di tempera nell’industria del vetro piano, nastri 
trasportatori.

Description
Aramtex® tapes are produced using 100% pure para-
aramid yarns with discontinuous filaments, which are 
usually woven in several layers, using particularly fine 
yarns that render the positioning surface extremely 
homogeneous and smooth and thus preventing the 
still hot sheets of glass from being scratched. Aram-
tex tapes have good mechanical properties (excellent 
resistance to cutting, abrasion and tear and compres-
sion resistance) and retain their thermal resistance 
features.
Applications
Protective covering of sliding rollers in tempering fur-
naces for the flat glass industry, conveyor belts.

1200 NNastri Aramtex® a filamento discontinuo
Aramtex® discontinuous filament tapes

Misure standard  Standard sizes
larghezza 

width
mm

spessore 
thickness

mm

rotoli 
rolls
m

da 8 a 300 da 2 a 5 25 - 50 - 100

from 8 to 300 from 2 to 5 25 - 50 - 100

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature
continuative. Altre misure a richiesta.

N.B. Due to production requirements, continuous lengths cannot be
guaranteed. Other measurements are available on request.

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

buona
good

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

COD.



Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

ottima
excellent

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

ottima
excellent

Descrizione
I nastri Aramtex® sono prodotti utilizzando filati pa-
raaramidici puri al 100% a filamento continuo, che 
solitamente vengono realizzati con tessiture a più 
strati, utilizzando filati particolarmente sottili che con-
sentono di ottenere delle superfici d’appoggio parti-
colarmente omogenee e regolari, tale quindi da non 
graffiare le lastre di vetro ancora calde. I nastri Aram-
tex® hanno ottime caratteristiche meccaniche (ottima 
resistenza al taglio, all’abrasione, allo strappo e alla 
compressione) mantenendo inalterate le caratteristi-
che di resistenza termica.
Applicazioni
Rivestimento protettivo dei rulli di scorrimento dei 
forno di tempera nell’industria del vetro piano, nastri 
trasportatori.

Description
Aramtex® tapes are produced using 100% pure pa-
raaramidic yarns with continuous filaments, that are 
usually woven in several layers, using particularly fine 
yarns that render the positioning surface extremely 
homogeneous and smooth and thus preventing the 
still hot sheets of glass from being scratched. Aram-
tex tapes have excellent mechanical characteristics 
(excellent resistance to cutting, abrasion, tearing and 
compression) while their heat resistance characteristi-
cs remain unaltered.
Applications
Protective cladding of sliding rollers in tempering fur-
naces for the flat glass industry, conveyor belts.

1210 N Nastri Aramtex® a filamento discontinuo
Aramtex® discontinuous filament tapes

Misure standard  Standard sizes
larghezza 

width
mm

spessore 
thickness

mm

rotoli 
rolls
m

da 8 a 300 da 2 a 5 25 - 50 - 100

from 8 to 300 from 2 to 5 25 - 50 - 100

N.B. Per esigenze di produzione, non si possono garantire metrature
continuative. Altre misure a richiesta.

N.B. Due to production requirements, continuous lengths cannot be
guaranteed. Other measurements are available on request.

COD.



Descrizione
I nastri Technora sono dei manufatti tessili realizza-
ti con una fibra para-aramidica sviluppata e prodot-
ta in esclusiva dall’industria chimica Teijin, che l’ha 
resa disponibile sul mercato dal 1987. Questa fibra 
a bava continua annovera, tra le principali caratteri-
stiche, un’alta resistenza alla trazione, un alto modu-
lo elastico e un’ottima resistenza al calore (non pro-
paga la fiamma e non brucia) e agli agenti chimici, 
soprattutto acidi ed alcali. I nastri Technora vengono 
realizzati impiegando numerosi fili sottili in modo tale 
che la rottura di uno o più di essi non comprometta 
immediatamente il buon funzionamento del nastro. 
In questo modo si ottiene anche un manufatto com-
patto, robusto, omogeneo e con una superficie liscia. 
I nastri Technora hanno ottime caratteristiche mecca-
niche (ottima resistenza al taglio, all’abrasione, allo 
strappo e alla compressione) mantenendo inalterate 
le caratteristiche di resistenza termica (fino a 300°C - 
350°C).
Applicazioni
Rivestimento protettivo dei rulli di scorrimento dei for-
ni di tempera nell’industria del vetro piano.

Description
Technora tapes are textile products made with a pa-
raaramid fibre developed and produced exclusively 
by the chemical company, Teijin, which has offered 
it to the market since 1987. This continuous filament 
fibre offers, among its principal characteristics, high 
tensile strength, high modulus of elasticity and excel-
lent resistance to heat (it is flame retardant and does 
not burn) and to chemical agents, particularly acids 
and alkalis. Technora tapes are made using numerous 
thin threads so that the breakage of one or several 
will not immediately affect the tape’s ability to work 
efficiently. In this way a compact, strong, homogene-
ous product is obtained, with a smooth surface. Tech-
nora tapes have excellent mechanical characteristics 
(excellent shear strength, abrasion resistance, tear 
resistance and compression strength) and its heat 
resistance characteristics remain unchanged (up to 
300°C - 350°C).
Applications
Protective cladding of sliding rollers in tempering fur-
naces in the flat glass industry.

1550Nastri Technora
Technora tapes

Misure standard  Standard sizes
larghezza 

width
mm

spessore 
thickness

mm

rotoli 
rolls
m

12 5,5 100
12 3,5 100

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

oro
gold

Materia prima
Raw material

filato Technora gold 1670 DTEX X2-Z70
Technora gold yarn 1670 DTEX X2-Z70

Temperatura max di impiego
Maximum operating temperature

350°C

Punto di fusione
Melting point

400°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

ottima
excellent

Resistenza al taglio
Cut resistance

ottima
excellent

COD.



Misure standard  Standard sizes
larghezza 

width
mm

rotoli 
rolls
m

38 100

Analisi chimica Chemical analysis

Para-aramid 60%

Polybenzimidozole 40%

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

oro
gold

Temperatura max impiego
Max. operating temperature

350°C

Resistenza meccanica
Mechanical strength

ottima
excellent

Titolo filati ordito e trama
Cut resistance

Nm 40/2

Peso
Weight

9 gr/mtl ±5%

Descrizione
Il nastro PBI è un manufatto tessile ignifugo, realiz-
zato con filati PBI, particolarmente adatti alle alte 
temperature. Per migliorare l’utilizzo del nastro è sta-
to aggiunto un biadesivo che aiuta a posizionare al 
meglio il nastro.
Applicazioni
Rivestimento rulli settore vetrario.

Description
PBI tapes are fire-retardant textile products made 
of PBI yarns, which are particularly suitable for high 
temperatures. To improve the use of this tape, a dou-
ble-sided adhesive has been added that helps to en-
sure correct positioning. 
Applications
Protective covering of rollers in glass industry.

1203 N Nastri PBI
PBI Tapes

COD.



Descrizione
Il feltro Aramtex® è un feltro in fibra para aramide 
classe A con buone caratteristiche anticalore, studia-
to per la protezione dei motori e degli impianti e per 
la produzione di indumenti anticalore e anti taglio.
Applicazioni
Siderurgia, automotive, nautica, guanti anticalore, 
manichette, interni di indumenti protettivi, protezio-
ne dei motori e degli impianti in genere.

Description
Aramtex® felt is a felt made of para-aramid fibre 
with good heat protection characteristics, which has 
been designed to protect engines and systems and 
for the production of heat-resistant and cut-resistant 
clothing.
Applications
Steel industry, automotive industry, nautical industry, 
heat-resistant gloves, interior of protective clothing, 
protection of engines and systems in general.

1210F0360Feltro Aramtex®

Aramtex® Felts

Misure standard  Standard sizes
spessore 
thickness

mm

altezza 
height

mm

rotoli 
rolls
m

3 1000 50
3 1500 50

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

giallo naturale
natural yellow

Peso nominale
Nominal weight

360 gr/m2

Temperatura di esercizio
Operating temperature

250°C

Temperatura massima di impiego
Mechanical strength

350°C

Resistenza alla fiamma
infiammabile conforme alle BS.5438/6249

Flame resistance
inflammable, compliant with BS.5438/6249

Resistenza al calore e al taglio
Shear and heat strength

ottima
excellent

Resistenza all’usura
Resistance to wear

ottima
excellent

Morbidezza
Softness

ottima
excellent

Flessibilità
Flexibility

ottima
excellent

Analisi chimica Chemical analysis

Fibra para aramidica
Para-aramid fibre

> 50%

Fibra viscosa
Viscose fibre

10 - 30%

COD.



Caratteristiche Characteristics

Nr. fili ordito
No. of warp threads

14

Nr. fili trama
No. of weft threads 7.5

Peso
Weight

490 g/m2  ±10%

Spessore
Thickness

1.75 mm ±0,5 mm

Altezza
Height

100 cm ±5%

Resistenza alla trazione ordito
Tensile strength of warp

> 2500 N/5cm

Resistenza alla trazione trama
Tensile strength of weft

> 450 N/5cm

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura di esercizio
Operating temperature

fino a 300°C
up to 300°C

Infiammabilità EN 532
Infiammability EN 532

3

Trasmissione calore alla fiamma EN 407
Heat transmission on exposure to flame EN 407

3

Trasmissione calore radiante EN 407
Radiant heat transmission EN 407

1

Resistenza all’abrasione EN 388
Abrasion resistance EN 388

2

Resistenza al taglio EN 388
Cut resistance EN 388

4

Resistenza alla perforazione EN 388
Puncture resistance EN 388

1

Resistenza allo strappo EN388
Tear resistance EN388

4

Performance secondo EN 531
Rating pursuant to EN 531

classe 3
class 3

Composizione
Composition

100% para-aramidico
100% para-aramid

Descrizione
Il tessuto Aramtex® in aramidico a tessitura piana 
possiede caratteristiche tecniche eccezionali: effi-
cienza nell’isolamento termica, ottima resistenza al 
taglio, all’abrasione e allo strappo, eccellente mor-
bidezza e flessibilità, resistenza all’usura e agli aci-
di. Sono disponibili anche tessuti alluminizzati e per 
guanti felpati.
Applicazioni
Guanti anticalore e antifiamma; grembiuli; tende di 
sicurezza e per isolamento in genere.

Description
Aramtex® plain weave aramid has exceptional techni-
cal characteristics: efficient thermal insulation, excel-
lent resistance to cutting, abrasion and tearing, excel-
lent softness and flexibility, resistance to wear and to 
acids. Aluminised cloth and cloth for protective glo-
ves are also available.
Applications
Anti-heat and anti-flame gloves, aprons, safety
curtains and insulation in general.

1200 TE 0480 Tessuti Aramtex®

Aramtex® clothes

Misure standard  Standard sizes

 gr/mt
altezza 
height

mm

rotolo
roll
m

490 1000 50

COD.



Caratteristiche Characteristics

Fili ordito (130 tex x 2)
Warp threads (130 tex x 2)

14 Fd/CM ±1Fd

Fili trama (260 tex x 1)
Weft threads (260 tex x 1)

7.5 Fd/CM ±1Fd

Peso
Weight

600 g/m2  ±10%

Spessore
Thickness

1.90 ± 0,2 mm

Altezza
Height

100 cm ±5%

Resistenza alla trazione ordito
Tensile strength of warp

> 3500 N/5cm

Resistenza alla trazione trama
Tensile strength of weft

> 1200 N/5cm

Colore
Colour

giallo
yellow

Temperatura di esercizio
Operating temperature

fino a 300°C
up to 300°C

Composizione
Composition

100% para-aramidico
100% para-aramid

1200 TE 0600Tessuti Aramtex® 

Aramtex® clothes

Misure standard  Standard sizes

 gr/mt
altezza 
height

mm

rotolo
roll
m

600 1000 50

Descrizione
Il tessuto Aramtex® in aramidico a tessitura piana 
possiede caratteristiche tecniche eccezionali: effi-
cienza nell’isolamento termica, ottima resistenza al 
taglio, all’abrasione e allo strappo, eccellente mor-
bidezza e flessibilità, resistenza all’usura e agli aci-
di. Sono disponibili anche tessuti alluminizzati e per 
guanti felpati.
Applicazioni
Guanti anticalore e antifiamma; grembiuli; tende di 
sicurezza e per isolamento in genere.

Description
Aramtex® plain weave aramid has exceptional
technical characteristics: efficient thermal insulation, 
excellent resistance to cutting, abrasion and tearing, 
excellent softness and flexibility, resistance to wear 
and to acids. Aluminised cloth and cloth for protecti-
ve gloves are also available.
Applications
Anti-heat and anti-flame gloves, aprons, safety
curtains and insulation in general.

COD.



Misure standard  Standard sizes
Guanto a 3 dita / 3 finger glove cm 28

Guanto a 3 dita / 3 finger glove cm 38

Guanto a 3 dita / 3 finger glove cm 50

Guanto a 5 dita / 5 finger glove cm 28

Guanto a 5 dita / 5 finger glove cm 38

Guanto a 5 dita / 5 finger glove cm 50

Guanto a manopola / Mitten cm 28

Guanto a manopola / Mitten cm 38

Guanto a manopola / Mitten cm 50

Descrizione
I guanti in fibra aramidica Aramtex® sono rea-
lizzati con macchine da cucire e con apposite 
procedure (rinforzo sul palmo e sul dorso) tali da 
offrire lunga durata. Hanno ottima resistenza a 
usura, abrasione, taglio e temperature elevate, 
riducendo così le lesioni alle mani. 
Applicazioni
Lavori in cui sussistano rischi da abrasioni, ta-
glio da lama, strappo, perforazione, nonché ri-
schi dovuti a brevi e accidentali contatti con la 
fiamma, a calore per contatto (max. 15 secondi 
a 250°C), e al contatto con piccoli spruzzi di me-
tallo fuso.

Description
Aramtex® aramid fibre gloves are made on 
sewing machines and with special procedures 
(reinforcement of the palm and of the back of 
the glove) to offer a long working life. They are 
light in weight, but offer great resistance to wear, 
abrasion, cutting and high temperatures the-
reby, reducing the risk of injury to the hands.
Applications
For jobs involving a risk of abrasion, blade cuts,
tearing, perforation as well as risks due to brief,
accidental con- tact with flames or with heat 
(max. 15 seconds at 250°C), and contact with 
small splashes of molten metal.

1200 G Guanti Aramtex®

Aramtex® gloves

Caratteristiche Characteristics

Titolo filato ordito*
Warp yarn count*

14 Fd/CM ±1Fd

Titolo filato trama* 
Weft yarn count*

7.5 Fd/CM ±1Fd

Peso
Weight

600 g/m2  ±10%

Spessore
Thickness

1.90 ± 0,2 mm

Allungamento ordito*
Warp elongation*

100 cm ±5%

Resistenza alla trazione ordito*
Warp tensile strength*

> 3500 N/5cm

Allungamento trama*
Elongation of weft*

> 1200 N/5cm

Resistenza alla trazione trama*
Tensile strength of weft*

giallo
yellow

Classificazione EN 407 / EN 407 Classification
1. comportamento alla fiamma / fire class behaviour
2. calore per contatto / heat by contact
3. calore convettivo / convective heat
4. calore radiante / radiant heat
5. resistenza gocce metallo fuso / resistance to molten metal droplets
6. resistenza metallo fuso / resistance to molten metal

4
3
-
-
-
-

Classificazione EN 388 / Classification EN 388
1. resitenza all’abrasione / abrasion resistance
2. resistenza al taglio / cut resistance
3. resistenza allo strappo / tear resistance
4. resistenza alla penetrazione / puncture resistance

2
4
4
3

* caratteristiche del tessuto para-aramidico
* para-aramid cloth properties

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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