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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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Molte situazioni negli impianti industriali richiedono 
l’applicazione di sistemi coibenti in grado di offrire 
particolari caratteristiche di flessibilità, facilità di appli-
cazione e smontaggio ed alta efficienza dal punto di 
vista termico. Per questo motivo Texpack® ha svilup-
pato una linea di manufatti tessili termoisolanti in gra-
do di soddisfare le più diverse e impegnative esigenze 
della clientela: dal semplice materassino standard per 
valvole ed accoppiamenti flangiati, ai cuscini realizzati 
su misura a seguito di rilevamenti da parte di perso-
nale altamente specializzato. Completano la gamma: 
filati cucirini, copri valvola, coperte ed altri manufatti. I 
vantaggi dei manufatti sono molteplici:
 • si prestano particolarmente all’isolamento di par-
ti difficili o comunque problematiche alle quali mal si 
adattano sistemi di coibentazione tradizionale;
• offrono alte caratteristiche di isolamento termico, 
essendo prodotti esclusivamente con componenti di 
prima qualità;
• hanno ottime doti di fono assorbenza in ogni situa-
zione;
• hanno buona resistenza alle vibrazioni;
• contribuiscono al risparmio energetico;
• si possono adattare alle forme più complesse
essendo costruiti su misura; si possono smontare e ri-
applicare in casi di inter-venti di manutenzione.
I manufatti sono realizzati con prodotti assolutamen-te 
privi di amianto e ceramica, a base di fibra di vetro.

Many situations in industrial plants require the ap-
pli-cation of insulating systems that are able to offer 
par-ticular characteristics such as flexibility, ease of 
application and removal and a high level efficiency 
as far as thermal properties are concerned.  For this 
reason, Texpack® has developed a range of heat-in-
sulating textile products capable of satisfying the cu-
stomers’ widest and most demanding require-ments: 
from a simple standard blanket for valves and flan-
ged couplings to specially designed cushions made 
to measure following careful measurements taken by 
highly specialised members of staff. Moreover, the 
range also includes sewing threads, valve covers, 
blankets and other manufactured items. The manu-
factured products offer many advantages:
• they are particularly suitable for insulating parts that 
are difficult for traditional insulating systems to adapt 
to;
• they offer high level characteristics as far as heat 
insulation is concerned, as the products are made 
exclusively of high quality materials;
• they offer excellent sound deadening in every si-
tu-ation;
• they provide excellent resistance to vibrations;
• they contribute towards energy saving;
• they can adapt to the most complex shapes as they
are made to measure;
they can be removed and refitted for maintenance 
operations. The manufactured products are made 
with materials that are completely asbestos and cera-
mic-free, based on glass fibre.



MANUFATTI TESSILI
TEXTILE PRODUCTS



Descrizione
I cuscini e i tessili speciali a disegno sono prodotti 
isolanti, facilmente montabili e removibili, che garan-
tiscono, in applicazioni per alte temperature, oltre 
all’incombustibilità, facilità di adattamento ad ogni 
forma, resistenza alle vibrazioni e all’abrasione, repel-
lenza all’acqua e agli olii, stabilità chimica, resistenza 
agli agenti aggressivi e sicurezza d’impiego. La gam-
ma di prodotti è caratterizzata da eccellenti doti di 
isolamento termico e acustico, spesso richiesti negli 
impianti dove esigenze di frequente manutenzione 
lo richiedono. Tali impegnative realizzazioni richiedo-
no particolari abilità di progettazione e di realizzazio-
ne, che Texpack®, grazie all’utilizzo di programmi di 
disegno e ai suoi operatori, è in grado di soddisfare 
producendo pezzi di ogni forma e dimensione.
Applicazioni
• turbine a gas e diffusori di scarico
• copri valvole
• tubazioni scarico fumi
• turbine a vapore, linee vapore
• motori diesel

Description
Texpack® special jackets and textiles made to custo-
mer drawings are insulating products that are easy 
to fit and remove and for high temperature applica-
tions, they guarantee not only fire resistance but they 
also adapt easily to any shape, provide resistance to 
vibrations and abrasion, are water and oil repellent 
and offer chemical stability, resistance to aggressive 
agents and safety of use. The range of products fea-
tures excellent heat and acoustic insulation qualities 
which are often required in plants where the need for 
frequent maintenance makes such qualities essential. 
These products require very particular skills in the de-
sign and production phases, which Texpack® is able 
to offer thanks to the use of design programmes and 
its staff who are able to
produce parts of all shapes and sizes.
Applications
• gas turbines and exhaust diffusers
• valve covers
• fume discharge pipes
• steam turbines, steam lines
• diesel engines

3240COMCuscini e tessili speciali a disegno
Custom-manufactured jackets and textiles

COD.



Descrizione
I coprivalvola sono coperture termiche smontabili di 
tipo tessile, create per la coibentazione delle valvo-
le. Realizzate con tessuto di vetro spalmato in sili-
cone, risultano impermeabili all’acqua e agli olii e 
resistono a temperature di lavoro fino a 250°C. Uno 
speciale feltro interno ad alta densità conferisce loro 
ottime proprietà di isolamento termico e acustico. A 
richiesta si possono realizzare gli stessi manufatti con 
tessuti resistenti a temperature più elevate (1100°C) 
e spessori di isolante definiti sugli standard termici 
richiesti. Il sistema di chiusura è realizzato con ganci 
fissati al manufatto e molle in acciaio inox di tenuta. 
Tutti i materiali utilizzati sono esenti da fibre di amian-
to o ceramica e rispondono alle attuali normative di 
sicurezza. Sono disponibili coprivalvola per diametri 
da DN 15 a DN 250.
Applicazioni
Alimentare, chimico, industriale, navale.

Description
Texpack® valve covers are removable textile heat ja-
ckets designed for the insulation of valves. Produced 
using glass fabric coated with silicone, they are im-
permeable to water and oils and withstand operating 
temperatures of up to 250°C. A special internal high 
density felt provides them with excellent heat and 
sound insulation. On request, the same products can 
be manufactured with fabrics that are resistant to hi-
gher temperatures (1100°C) and with insulation thick-
nesses as specified in the heat standards requested. 
The closing system consists of hooks secured to the 
item and stainless steel tension springs. All the ma-
terials used are free of asbestos and ceramic fibres 
and comply with the current safety regulations. Valve 
covers are available for diameters
from 15 DN to 250 DN.
Applications
Food, chemical, industrial and naval sectors.

3350 Coprivalvola
Valve covers

Misure standard Standard sizes

dal DN 15 al DN 250
from DN 15 to DN 250

COD.



Descrizione
I copriflangia sono coperture smontabili di tipo tes-
sile per flange, create appositamente per limitare le 
perdite e proteggere gli operatori in caso di fuoriu-
scite. Con i copriflangia si possono così limitare le si-
tuazioni di pericolo che ci possono essere in ambienti 
chimici, petrolchimici, farmaceutici e alimentari, dove 
sostanze corrosive, tossiche e acide sono alla base 
della produzione. L’utilizzo di tessuti specifici spal-
manti PTFE o silicone, in base all’applicazione, ga-
rantiscono la resistenza chimica e meccanica a con-
tatto con solventi, vapori, acidi, combustibili e altri 
elementi. Il sistema di chiusura può essere realizzato 
con tiranti laterali con fermacorda o con del velcro 
ignifugo che li rendono resistenti e facili da installare. 
Sono applicabili sia all’interno che all’esterno perchè 
realizzati con materiali diversi tutti ignifughi e resi-
stenti ai raggi UV oltre che all’acqua e al sole. Resi-
stono da -160°C a 250°C.
Applicazioni
Protezione tubi di impianti chimici, farmaceutici, 
navali, settore industriale, alimentare.

Description
Texpack® flange covers are removable textile jackets 
designed, especially to limit discharge and protect 
the workers in the event of leakage. As a result, the 
flange covers mitigates hazardous situations that may 
arise in chemical, petrol-chemical, pharmaceutical 
and food environments where corrosive, toxic and 
acid substances form the basis of production. The use 
of specific silicone or PTFE coated textiles, according 
to the application, guarantees chemical and mecha-
nical resistance to contact with solvents, steam, acids, 
fuels and other elements. The closing system can be 
made with lateral tie bars and cable locks or with fire-
proof Velcro that make the product resistant and easy 
to install. The covers can be applied both inside and 
outside because they are made with different mate-
rials that are all fireproof and resistant to UV rays, as 
well as water and sun. They withstand temperatures 
from 100°C to 600°C.
Applications
Protection of pipes for chemical and pharmaceutical 
plants, and in the naval, industrial and food sectors.

3360Copriflangia
Flange covers

Misure standard Standard sizes

dal DN 15 al DN 500 e a disegno per flange fuori standard
from DN 15 to DN 500 and custom-manufactured for non-standard flanges

COD.



Descrizione
I giunti di dilatazione tessili sono connessioni flessi-
bili il cui scopo è quello di assorbire le vibrazioni e 
compensare gli spostamenti tra i due tratti di tuba-
zione ai quali sono collegati. I giunti tessili sono per-
ciò componenti strategici per la vita di molti impianti 
industriali. Sono utilizzati in presenza di fluidi gasso-
si, tipicamente aria e fumi, con temperature fino a 
1200°C. Sono semplici da gestire, sono leggeri da 
trasportare e da manipolare, facili da installare e du-
revoli nel tempo. Sono maggiormente impiegati per 
sistemi di tubazioni e di condotti che convogliano 
fluidi di ogni tipo soggetti continuamente a possibili 
danneggiamenti e rotture a causa di stress meccani-
ci. La scelta del compensatore tessile è dettata dalle 
condizioni di esercizio, che includono la resistenza 
alla temperatura, alla pressione, agli agenti chimici, i 
movimenti del condotto, la necessità di abbattimen-
to termico e acustico.
Applicazioni
• Condotti fumi ad altissime temperature
• Applicazioni navali
• Applicazioni in campo energetico, per condotti aria 
o fumi
• Centrali termoelettriche
• Realizzazioni con funzione principalmente
“antivibrante”

Description
Textile expansion joints are flexible connections
the purpose of which is to absorb vibrations and
compensate for the movements between the two 
sections of piping to which they are connected. The-
refore, the textile joints are strategic components for 
the operating life of many industrial plants. They are 
used in the presence of gaseous fluids, typically air 
and fumes, with temperatures of up to 1200°C. They 
are easy to manage, light to transport and handle, 
easy to fit and long-lasting. These expansion joints 
are fitted on piping and duct systems conveying fluids 
of all types, which are continually subject to damage 
and breakage due to mechanical stress. The choice 
of textile joint depends on the operating conditions, 
which include resistance to temperature, pressure, 
chemical agents, movements of the duct and the 
need to lower heat
and sound levels.
Applications
• Extremely high temperature and fume ducts
• Naval applications
• Applications in the energy sector, for air or smoke 
ducts
• Thermoelectric power plants power plants
• Installations mainly with a “vibration damping”
purpose

3240COM Compensatori tessili
Textile expansion joints

Misure standard Standard sizes

realizzati con dimensioni su richiesta del cliente
made with dimensions at the customer’s request

COD.
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Descrizione
Il feltro in carbonio è costituito per il 100% da fibra 
poliacrilonitrile pre-ossidata di colore nero. Il feltro 
in carbonio è assolutamente ignifugo e ha un’ottima 
resistenza al fuoco, non gocciola e ha una bassissima 
emissione di fumi, può essere impiegato come co-
perta antifiamma, perchè resiste a fiamme dirette fino 
a temperature con picchi intorno agli 800°C. Ha una 
buona resistenza chimica, in particolare agli alcali, aci-
di diluiti e solventi. Disponibile anche alluminizzato 
da un lato: buona capacità di riflettere il calore e au-
menta la luminosità dell’ambiente di lavoro.
Applicazioni
• Coperte e schermi per saldatura
• Separatori per altiforni
• Isolanti termici
• Protezione per attrezzature
• Isolamento per porte di altoforno
• Isolante di calore in linee di combustibile
• Isolante per tubazioni
• Isolante di calore in linee con vapore
• Protezione di flange in industrie che trattano vetro
• Azione di contenimento di calore
• Protezione di linea idraulica
• Protezione per fili e cavi
• Alto isolamento di condotte d’aria
• Protezione da incendio con liquido pericolosi
• Coibentazione per caloriferi
• Protezione da elevate fonti di calore
• Isolamento termico per fumi
• Contenimento calore in forni di cottura

Description
Carbon felt is made of 100% pre-oxidised polyacrylo-
nitrile fibre in a black colour. It is fully fireproof and an 
excellent fire retardant; it does not drip and has very 
low fume emissions; it can also be used as a fire blan-
ket because it is fire-resistant up to temperatures with 
peaks around 800°C. It has good chemical resistance, 
in particular to alkalis, diluted acids and solvents. It 
also available with one aluminised side: good capaci-
ty for reflecting heat and increasing brightness in the 
workplace.
Applications
• Welding blankets and screens
• Separators for blast furnaces
• Thermal insulation
• Equipment protection
• Blast furnace door insulation
• Heat insulation for fuel lines
• Pipe lagging
• Heat insulation for steam lines
• Flange protection in glass industry
• Heat containment curtains
• Hydraulic line protection
• Wire and cable protection
• High temperature air duct insulation
• Fire proof barriers for hazardous liquids
• Insulation for small heaters
• Protection from high heat sources
• Thermal insulation for fumes manifolds
• Heat containment in kilns

1390Feltri in carbonio
Carbon felts

Misure standard  Standard sizes

Normativa
Standard

U.m. Tipo 120
Type 120

Tipo 200
Type 200

Tipo 500
Type 500

Peso / Weight ISO 9073.1 g/mq 120 +/- 10% 200 +/- 10% 500 +/- 10%
Spessore / Thickness ISO 9073.2 mm 17 +/- 10% 2,5 +/- 0,2 5 +/- 10%

Analisi chimica Chemical analysis

100% fibra poliacrilonitrile pre-ossidata / 100% pre-oxidised polyacrylonitrile fibre

COD.
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Descrizione
Stopfire è un materassino antiscorie, esente amianto 
e ceramica, utile per proteggere gli impianti indu-
striali, idraulici e i rivestimenti murali (vernici, carte 
da parati, tessuti, bordature, legno…) da qualsiasi 
lavoro di saldatura. La struttura e la concezione pro-
gettuale fanno in modo che i frammenti di metallo 
o le perle di saldature si eliminino molto facilmente 
tramite agitazione. È flessibile e adattabile a tutte le 
forme, si piega e si ripiega a volontà, ha un’elevata 
resistenza meccanica e lunga durata d’utilizzo; non 
emette fumi. Formato standard: 250 x 280 mm (altri 
formati su richiesta).
Composizione
LATO CALDO
Tessuto silice (peso 1200 g/mq)
INTERNO
Foglio alluminio (50 micron)
COIBENTE
Materassino ecologico Biotex®

(densità 128 kg/m3; spessore 1/2”)
LATO FREDDO
Tessuto vetro (600 g/mq) quadrettato resinato grigio

Description
Stopfire is a blanket, free from asbestos and ceramic 
products, which has been designed to protect indu-
strial and hydraulic plants and wall cladding (pain-
twork, wallpaper, fabrics, skirting boards, wood...) 
from the splatter and slag of welding work. The 
structure and design are such that any fragments of 
metal or welding beads are easily removed by sha-
king. The blanket is flexible and adapts to all shapes, 
it can be folded again and again and has a high level 
mechanical resistance and is long lasting; it does not 
produce fumes. Standard size: 250 x 280 mm. (other 
sizes available on request).
Composition
HOT SIDE
Silica fabric (weight 1200 g/m2) INTERIOR
Aluminium foil (50 micron) INSULATION
Ecological Biotex® blanket
(density 128 kg/m3; thickness ½”)
COLD SIDE
Checkered grey resin coated glass cloth (600 g/m2).

3240SF Stopfire
Stopfire

Misure standard  Standard sizes

1500x1500 mm in custodia morbida
1500x1500 mm in soft bag

2000x1500 mm

2000x3000 mm

COD.



Descrizione
Le coperte antincendio sono realizzate in tessuto 
in fibra di vetro e, insieme agli estintori portatili e 
agli idranti, fanno parte delle attrezzature per la lotta 
dei piccoli incendi domestici, in quanto soffocano la 
fiamma e i focolai. In caso d’incendio la coperta stesa 
sul fuoco interrompe velocemente il flusso di ossige-
no e il relativo incendio. Le coperte sono tutte con-
fezionate in una comoda custodia morbida o rigida.
Applicazioni
Protezione dal fuoco in caso di incendio come primo 
intervento per estinguere piccoli focolai in locali do-
mestici, commerciali e come dotazioni di sicurezza in 
auto, imbarcazioni, ecc...

Description
The fire blankets are made of fire retardant glass fi-
bre fabric and, together with portable fire extingui-
shers and hydrants, form an essential part of the fi-
re-fighting equipment used in small domestic fires, as 
they suffocate flames and incipient fires. If a fire brea-
ks out, the blanket is used to smother and extinguish 
it by quickly starving it of oxygen. The blankets are all 
packed in a convenient soft or hard bag.
Applications
Fire protection as an initial fire-fighting means for 
extinguishing small fires in domestic or commercial 
environments or as part of the safety equipment on 
board a car, boat, etc...

3240 COPCoperte antincendio
Fire blankets

COD.



Descrizione
I filati cucirini, idonei per impiego ad alte temperatu-
re, sono ideali per realizzare cuciture (guanti, scarpe, 
airbag, tessuti tecnici, abbigliamento per la prote-
zione dal fuoco e dal calore) e finiture di manufatti 
tessili quali materassini coibenti, coperte, coprivalvo-
le, compensatori tessili di dilatazione e manufatti a 
disegno. In particolare i filati Cucirini Aramtex® 100% 
sono prodotti con il metodo a strappo, non brucia-
no, e offrono estreme proprietà meccaniche, altis-
sima tenacità. A completamento della sua gamma, 
Texpack® mette a disposizione dei suoi clienti una 
serie di accessori, chiodi inox, gancetti e molle per 
la chiusura o il fissaggio di coprivalvola, materassini, 
cuscini isolanti ed altri manufatti tessili, adatti ad alte 
temperature.

Description
These sewing yarns are suitable for use at high 
temperatures and ideal for sewing (gloves, shoes, 
airbags, technical items, clothing for fire and heat 
protection) and finishing textile products such as in-
sulating blankets, valve covers, textile expansion join-
ts and custom-designed items. The 100% Aramtex® 
sewing yarns are produced using the tear method; 
they do not burn, they offer extreme mechanical pro-
perties and very high impact strength. To complete 
the range, Texpack® provides customers with a series 
of accessories such as stainless steel nails, hooks and 
springs to secure valve covers, blankets, insulating 
cushions and other textile products suitable for high 
temperatures.

3601 Filati Cucirini Aramtex®

Aramtex® sewing threads

Misure standard  Standard sizes

codice 
code Nm 

rocca 
reel
m

3601 50/2 5000

3601 50/3 4000

3601 50/4 3000

Caratteristiche NM 50/4 Characteristics NM 50/4
Titolo
Count

50/3 Nm ±5%
60 tex ±5%

Allungamento
Elongation

3.6% ±5%

Carico di rottura
Ultimate tensile strength

88.4 N ±5%

Tenacità
Toughness

138.1 cN/tex ±5%

Torsione
Twist

Z428 giri/metro ±5%
Z428 rev/metre ±5%

Temperatura di carbonizzazione
Carbonisation temperature

425°C

Temperatura massima di utilizzo
Max. operating temperature

300°C

Caratteristiche NM 50/3 Characteristics NM 50/3
Titolo
Count

469 dTex ±5%

Allungamento
Elongation

3,34% ±5%

Carico di rottura
Ultimate tensile strength

52,80 N ±6%

Tenacità
Toughness

112,58 cN/tex ±5%

Torsione
Twist
Temperatura di carbonizzazione
Carbonisation temperature

425°C

Temperatura massima di utilizzo
Max. operating temperature

300°C

Caratteristiche NM 50/2 Characteristics NM 50/2
Titolo
Count

800 dTex

Allungamento
Elongation

5,10% ±5%

Carico di rottura
Ultimate tensile strength

104 ±5%

Tenacità
Toughness

130 cN/tex ±5%

Torsione
Twist

Z428 giri/metro ±5%
Z428 rev/metre ±5%

Temperatura di carbonizzazione
Carbonisation temperature

425°C

Temperatura massima di utilizzo
Max. operating temperature

300°C

COD.



Descrizione
I filati Cucirini, idonei per impiego ad alte temperatu-
re, sono ideali per realizzare cuciture (guanti, scarpe, 
airbag, tessuti tecnici, abbigliamento per la prote-
zione dal fuoco e dal calore) e finiture di manufatti 
tessili quali materassini coibenti, coperte, coprivalvo-
le, compensatori tessili di dilatazione e manufatti a 
disegno. In particolare i filati Cucirini Aramtex® 100% 
rinforzati con inox, non bruciano, hanno un’ottima 
resistenza meccanica, resistono ad alte temperature. 
A completamento della sua gamma, Texpack® mette 
a disposizione dei suoi clienti una serie di accessori,
chiodi inox, gancetti e molle per la chiusura o il fis-
saggio di coprivalvola, materassini, cuscini isolanti ed 
altri manufatti tessili, adatti ad alte temperature.
Applicazioni
Sono prodotti che trovano largo impiego nelle ac-
ciaierie, centrali termiche ed elettriche, cartiere, nel 
settore navale, petrolchimico ed altri settori.

Description
Texpack® special jackets and textiles made to custo-
mer drawings are insulating products that are easy 
to fit and remove and for high temperature applica-
tions, they guarantee not only fire resistance but they 
also adapt easily to any shape, provide resistance to 
vibrations and abrasion, are water and oil repellent 
and offer chemical stability, resistance to aggressive 
agents and safety of use. The range of products fea-
tures excellent heat and acoustic insulation qualities 
which are often required in plants where the need for 
frequent maintenance makes such qualities essential. 
These products require very particular skills in the de-
sign and production phases, which Texpack® is able 
to offer thanks to the use of design programmes and 
its staff who are able to produce parts of all shapes 
and sizes.
Applications
These products are widely used in steel works,
thermal and electric power plants, paper mills, the 
naval sector, the petrochemical industry and many 
other sectors.

Filati Cucirini Aramtex® + Acciaio
Aramtex® sewing threads + steel

Misure standard  Standard sizes

codice 
code Nm 

rocca 
reel
m

3602 2100 2000

Caratteristiche Characteristics

Titolo
Count

4,7 Nm ±5%
210 tex ±5%

Allungamento
Elongation

4,2% ±5%

Carico di rottura
Ultimate tensile strength

81 N ±5%

Tenacità
Toughness

37,5 cN/tex ±5%

Torsione
Twist

Z500 giri/metro ±5%
Z500 rev/metre ±5%

Temperatura massima di utilizzo
Max. operating temperature

550°C

Analisi chimica Chemical analysis
Para-aramide
Para-aramid

38%

AISI 316L
AISI 316L

62%

3602
COD.



Descrizione
I filati cucirini, idonei per impiego ad alte temperatu-
re, sono ideali per realizzare cuciture (guanti, scarpe, 
airbag, tessuti tecnici, abbigliamento per la protezio-
ne dal fuoco e dal calore) e finiture di manufatti tessili 
quali materassini coibenti, coperte, coprivalvole, com-
pensatori tessili di dilatazione e manufatti a disegno. 
In particolare i filati Cucirini in vetro impregnati PTFE 
non bruciano, hanno un’ottima resistenza meccanica, 
resistono ad alte temperature. A completamento della 
sua gamma, Texpack® mette a disposizione dei suoi 
clienti una serie di accessori, chiodi inox, gancetti e 
molle per la chiusura o il fissaggio di coprivalvola, ma-
terassini, cuscini isolanti ed altri manufatti tessili, adatti 
ad alte temperature.

Description
These sewing yarns are suitable for use at high 
temperatures and ideal for sewing (gloves, shoes, 
airbags, technical items, clothing for fire and heat 
protection) and finishing textile products such as 
insulating blankets, valve covers, textile expansion 
joints and custom-designed items. In particular, PTFE 
impregnated sewing yarns do not burn, have excel-
lent mechanical resistance and resistance to high 
temperatures. To complete the range, Texpack® pro-
vides customers with a series of accessories such as 
stainless steel nails, hooks and springs to secure valve 
covers, blankets, insulating cushions and other textile 
products suitable for high temperatures.

Misure standard  Standard sizes

codice 
code tex 

rocca 
reel
m

peso
weight

kg
3606 280 1250 0,50

3606 240 1500 0,50

3606 140 2900 0,50

Caratteristiche 3606 tex 140 Characteristics 3606 tex 140

Materiale di base / Base materia EC 6-33 tex

Rivestimento / Coating PTFE

Oli / Oils 11% ±20%

Diametro del filato / Yarn diameter ca. 0,3 mm / approx. 0.3 mm

Perdita al fuoco / Loss on ignition 18% ±20%
Densità lineare del filato rivestito
Linear density of coated yarn

170 tex ±8%

Umidità / Humidity < 0,1%

Resistenza alla trazione / Tensile strength > 65 N

Forza nodo / Knot strength > 15 N

Torsione / Twist Z310 ±10%

Caratteristiche 3606 tex 240 Characteristics 3606 tex 240

Materiale di base / Base materia EC 6-33 tex

Rivestimento / Coating PTFE

Oli / Oils 11% ±20%

Diametro del filato / Yarn diameter ca. 0,4 mm / approx. 0.4 mm

Perdita al fuoco / Loss on ignition 18% ±20%

Densità lineare del filato rivestito
Linear density of coated yarn

260 tex ±8%

Umidità / Humidity < 0,1%

Resistenza alla trazione / Tensile strength > 100 N

Forza nodo / Knot strength > 25 N

Torsione / Twist Z280 ±10%

Caratteristiche 3606 tex 280 Characteristics 3606 tex 280

Materiale di base / Base materia EC 6-33 tex

Rivestimento / Coating PTFE

Oli / Oils 11% ±20%

Diametro del filato / Yarn diameter ca. 0,5 mm / approx. 0.5 mm

Perdita al fuoco / Loss on ignition 18% ±20%
Densità lineare del filato rivestito
Linear density of coated yarn

340 tex ±8%

Umidità / Humidity < 0,1%

Resistenza alla trazione / Tensile strength > 130 N

Forza nodo / Knot strength > 38 N

Torsione / Twist Z280 ±10%

Filati Cucirini in vetro impregnati PTFE
Glass sewing threads impregnated with PTFE3606

COD.



Descrizione
I filati cucirini, idonei per impiego ad alte temperatu-
re, sono ideali per realizzare cuciture (guanti, scarpe, 
airbag, tessuti tecnici, abbigliamento per la protezio-
ne dal fuoco e dal calore) e finiture di manufatti tes-
sili quali materassini coibenti, coperte, coprivalvole, 
compensatori tessili di dilatazione e manufatti a dise-
gno. Sono prodotti che trovano largo impiego nelle 
acciaierie, centrali termiche ed elettriche, cartiere, 
nel settore navale, petrolchimico ed altri settori. In 
particolare i filati Cucirini in cotone rinforzati con inox
hanno una resistenza meccanica eccezionale. A com-
pletamento della sua gamma, Texpack® mette a 
disposizione dei suoi clienti una serie di accessori, 
chiodi inox, gancetti e molle per la chiusura o il fis-
saggio di coprivalvola, materassini, cuscini isolanti ed 
altri manufatti tessili, adatti ad alte temperature.

Description
These sewing yarns are suitable for use at high
temperatures and ideal for sewing (gloves, shoes, 
airbags, technical items, clothing for fire and heat 
protection) and finishing textile products such as 
insulating blankets, valve covers, textile expansion 
joints and custom-designed items. These products 
are widely used in steel works, thermal and electric 
power plants, paper mills, the naval sector, the pe-
trochemical industry and many other sectors. In par-
ticular, steel-reinforced cotton sewing yarns have 
exceptional mechanical resistance. To complete the 
range, Texpack® provides customers with a series of 
accessories such as stainless steel nails, hooks and 
springs to secure valve covers, blankets, insulating 
cushions and other textile products suitable for high 
temperatures.

Filati Cucirini cotone rinforzati con inox
Cotton sewing threads reinforced with stainless steel

Caratteristiche Characteristics
Titolo
Count

250 tex 4nm ±5%

Allungamento
Elongation

22,5% ±5%

Carico di rottura
Ultimate tensile strength

N 25,94% ±5%

Tenacità
Toughness

cN/Tex 10,20 ±5%

Torsione
Twist

Z900

Resistenza max alla temperatura
200°C con resistenza meccanica

800°C senza resistenza meccanica
Max. operating temperature

200°C with mechanical resistance
800°C without mechanical resistance

Misure standard  Standard sizes
Composizione

Composition

50% cotone
50% inox

50% cotton
50% stainless steel

Misure standard  Standard sizes

codice 
code tex 

rocca 
reel
m

peso
weight

kg
3606 280 1250 0,50

3607
COD.



Descrizione
Texpack® dispone di una serie di accessori che con-
sistono in chiodi inox, gancetti e molle, usati per la 
chiusura o il fissaggio di coprivalvola, materassini, 
cuscini isolanti ed altri manufatti tessili, adatti ad alte 
temperature.

Description
Hooks, springs, stainless steel rivets and other acces-
sories are used to close or secure valve covers, mat-
tresses, insulating pads and other textile products 
and are suitable for high temperatures.

GANCETTI Gancetti
Hooks

Misure standard  Standard sizes
pezzi

pieces

Chiodi in acciaio inox AISI304
AISI304 stainless steel rivets

1000

Rondelle autobloccanti
Self-locking washers

1000

Rondelle con gancio
Washers with hook

1000

COD.



Descrizione
Tenda per chiusura camera dei forni a tunnel, adatta 
al mantenimento delle condizioni di lavoro (tempera-
tura) dello stesso forno. Ogni manufatto è realizzato 
su misura con prodotti tessili resistenti alle alte tem-
perature (silice, texil®, thermaltex, biotex®, vetro). Si 
prega di contattare il nostro ufficio tecnico per con-
sulenze specifiche.
Applicazioni
Forni industriali e industrie in genere.

Description
Curtain for sealing the chamber of tunnel ovens,
which is designed to maintain the work conditions 
(temperature) of the oven. Each item is made to me-
asure using textile products that resist high tempera-
tures (silica, Texil®, Thermaltex, Biotex®, glass). Please 
contact our technical office for specific advice.
Applications
Industrial ovens and industries in general.

/Tenda per forni industriali
Curtain for industrial ovens

COD.



Descrizione
Durante i processi produttivi dell’alluminio fuso, è 
spesso necessario filtrare il metallo per eliminare le 
impurità, le inclusioni e le scorie prima della colata. I 
manufatti di tessuto filtrante prodotti dalla Texpack® 
facilitano la rimozione di queste particelle indeside-
rate. La gamma di prodotti in tessuto filtrante consi-
ste in tessuti di vetro rivestiti con una resina fenolica 
oppure con un impasto di ceramica fine per garantire 
che il prodotto rimanga intatto durante l’utilizzo. I fil-
tri posso essere realizzati con diversi tessuti. Lo staff
tecnico della Texpack® è a disposizione della clientela 
per valutare la miglior soluzione filtrante da adottare.
Applicazioni
Fonderia

Description
During production processes involving molten
aluminium, it is often necessary to filter the metal to 
eliminate impurities, inclusions and slag before the 
casting. The manufactured articles made of filtering 
fabric produced by Texpack® facilitate the removal 
of these unwanted particles. The range of products 
in filtering fabric consists of glass fabrics coated ei-
ther with a phenolic resin or a fine ceramic mixture 
to guarantee that the product remains intact during 
use. The filters can be produced with different fabrics 
and the Texpack® technical staff is at the customers’ 
disposal to evaluate the best filtering solution to be 
adopted.
Applications
Foundries

3700 Filtro per alluminio
Filter for aluminium

Misure standard  Standard sizes
A richiesta
On request

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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