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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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Texpack® propone una gamma di prodotti refrattari 
caratterizzati non solo da un’elevata resistenza alle 
alte temperature e al fuoco, ma anche da un’elevata 
resistenza agli urti, alla compressione, all’usura ed agli 
sbalzi termici. I prodotti commercializzati da Texpack® 
sono studiati e selezionati per soddisfare tutte le più 
svariate esigenze, proponendo una gamma completa 
di prodotti per la coibentazione, l’isolamento termico 
e l’utilizzo nei più svariati settori industriali e navali. La 
linea dei sigillanti Texpack® comprende molti prodot-
ti differenti tra loro ma accomunati dal fatto di essere 
tutti destinati a piccoli interventi di riparazione e si-
gillatura, con ottima resistenza all’acqua, all’olio, alle 
alte temperature e al freddo.

Texpack® offers a range of refractory products featu-
ring not only considerable resistance to high tempe-
ratures and to fire, but also significant resistance to 
shocks, compression, wear and sudden changes in 
temperature. The products marketed by Texpack® 

have been designed and selected to satisfy the wi-
dest range of requirements, providing a complete 
range of products for insulating purposes such as 
heat insulation and use in the most varied industrial 
and naval sectors. The range of Texpack® sealants 
includes many products that differ from each other 
but all have one factor in common which is their use 
for small repair jobs and sealing work with excellent 
resistance to water, oil, high temperatures and cold.
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Descrizione
Il nastro alluminio viene prodotto utilizzando una 
lega speciale di alluminio che lo rende facilmente 
malleabile e con una elevata resistenza meccanica. 
È largamente utilizzato in abbinamento con feltri 
lamellari, coppelle in lana di roccia e materassini in 
fibra ceramica con alluminio. Garantisce continuità 
alle superfici e la barriera al vapore. È dotato di una 
pellicola adesiva di collanti speciali a base di resine 
acriliche modificate che lo rende estremamente facile 
da applicare e garantisce un’adesione forte e sicura.
Applicazioni
Giunzione di materassini isolanti, canali di condizio-
namento prefabbricati, coppelle rivestite.

Description
This aluminium tape is produced with a special
aluminium alloy that makes it easily malleable and gi-
ves it superior mechanical strength. It is widely used 
in combination with lamellar felts, rock wool pipe co-
verings and small ceramic fibre blankets with alumi-
nium. It guarantees surface continuity and a vapour 
barrier. It has an adhesive film of modified acrylic re-
sin-based glues that make it extremely easy to apply 
and guarantee strong and secure adhesion.
Applications
Joints for insulating blankets, pre-fabricated aircondi-
tioning ducts, insulated pipe sections.

3310 / 3311
3313 / 3314

Nastri in alluminio
Adhesive aluminium tapes

Misure standard  Standard sizes

codice 
code

larghezza
width
mm 

rotoli 
rolls
m

3310 25 50

3311 30 50

3313 40 50

3314 50 50

altre larghezze a richiesta
Other widths on request

Caratteristiche Characteristics

Alluminio
Aluminium

lega 1200, stato monolucido ricotto
alloy 1200, monoglazed annealed state

Colore adesivo
Colour of adhesive

metallo
metal

Spessore
Thickness

30 µ

Resistenza al fuoco
Fire class

classe 0
class 0

Permeabilità al vapore acqueo
Permeability to water vapour

< 0,001g

Temperatura di applicazione
Application temperature

+5 40°C

Temperatura di utilizzo
Operating temperature

-20 +160°C

Adesione all’acciaio
Adhesion to stee

L Tack 28N Peel 31 N/25 mm

Adesione al politene
Adhesion to polythene

15 N/25 mm

Carico di rottura /Rm
Ultimate tensile strength /Rm

65/75 N/mmq

Allungamento a 100
Elongation at 100

5,0 ÷ 7,0%

COD.



Analisi chimica della fibra vetro
Chemical analysis of the glass fibre

Ossido di Alluminio
Aluminium oxide

Al2O3 12 - 15 %

Biossido di Silicio
Silicon dioxide

SiO2 52 - 57 %

Ossido di Calcio + Ossido Magnesio
Calcium oxide + Magnesium oxide

CaO + MgO 22 - 26 %

Triossido di Boro
Boron dioxide

B2O3 5 - 8 %

F/Fe2O3/TiO3/Na2O3+K2Oe.a. 0 - 1 %

Misure standard  Standard sizes
peso 

weight
g/m2

spessore
thickness

mm 

rotoli 
rolls
m

larghezza 
width

m
360 3,18 10 1300

400 4 100 900

Descrizione
La carta isolante Glasspaper è realizzata con fibre di 
vetro lunghe di natura inorganica con buonissime ca-
ratteristiche tecniche e buona resistenza meccanica. 
Il fitto intreccio di queste fibre fa in modo che la carta 
paper glass non si sfaldi e non si sfilacci al taglio; non 
è polverosa ed è un ottimo sostituto della carta in 
ceramica e del biotexpaper. A richiesta è disponibile 
con un lato adesivo.
Applicazioni
Guarnizioni per caminetti, stufe, cucine, forni, ecc... 
Carta ottima per la curvatura del vetro, utilizzabile 
nel settore nautico e navale, automotive, isolamento 
acustico.

Description
Glasspaper insulating paper is produced from long 
inorganic glass fibres with excellent technical cha-
racteristics and good mechanical resistance. The clo-
se braiding of these fibres is such that the paper glass 
does not flake or fray when cut; it is not powdery and 
represents an excellent substitute for ceramic paper 
and Biotexpaper. It is available on request with adhe-
sive on one side.
Applications
Packing for fireplaces, stoves, cookers, ovens, etc. An 
excellent paper for bending glass, it can be used in 
the nautical and naval sector, in the automotive indu-
stry and for acoustic insulation.

329704 Glasspaper
Glasspaper

Caratteristiche Glasspaper Characteristics of Glasspaper

Colore
Colour

bianco
white

Temperatura di fusione
Melting point

850°C

Temperatura di esercizio
Operating temperatures

750°C

Conducibiltà termica alla temperatura media
Thermal conductivity at average temperature
- 204°C
- 427°C
- 650°C
- 788°C

0,048 W/m°C
0,085 W/m°C
0,150 W/m°C
0,210 W/m°C

Perdita al fuoco
Loss on ignition

3 ÷ 7%

Densità
Density

80 ÷ 112 kg/m3

Resistenza alla trazione / Tensile strength:
- direzione macchina / direction of machine
- direzione trasversale / transverse direction

810 kPa
670 kPa

Pesi
Weights

360 gr/m2

COD.



Descrizione
La fibra Biotex® è realizzata con lana di silicati alca-
linoterrosi. Le principali caratteristiche della fibra 
Biotex® sono la stabilità alle alte temperature (fino a 
1200°C), la bassa conduttività termica, un buon assor-
bimento acustico e eccellenti caratteristiche formanti 
in ambienti umidi.
Applicazioni
Forni per metallurgia e ceramica; isolamento dei carri 
per laterizi; giunti di espansione; produzione di carta 
e feltri, riempitivo isolante sciolto per interstizi, rive-
stimenti di giunti di espansione, lavorazione di mate-
rie prime ad umido, manifatture tessili.

Description
Biotex® fibre is made of alkaline earth silicate wool. 
The main characteristics of Biotex® are its stability at 
high temperatures (up to 1,200°C), low thermal con-
ductivity, good sound absorption and excellent for-
ming features in damp environments.
Applications
Furnaces for iron metallurgy and ceramics, insulation 
of brick kiln cars, expansion joints; production of pa-
per and felt, loose-fill insulation for gaps, expansion 
joint fillers, wet processing of raw materials, textile 
items.

7275Fibre Biotex®

Biotex® fibers

Misure standard  Standard sizes

In sacchi di polietilene da 20 kg
In 20 kg polyethylene bags

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

bianco
white

Punto di fusione
Melting point

> 1330°C

Temperatura max di esercizio*
Maximum operating temperature*

1200°C

Diametro medio della fibra
Average diameter of the fibre

3.2 µ

Conduttività termica
Thermal conductivity

bassa
low

Assorbimento acustico
Sound absorption

buono
good

Carattersitiche formanti in amienti umidi
Forming features in damp environments

eccellenti
excellent

Analisi chimica della fibra vetro
Chemical analysis of the glass fibre

Ossido di Silicio
Silicon dioxide

SiO2 61 - 67%

Ossido di Calcio
Calcium oxide

CaO 27 - 33%

Ossido di Magnesio
Magnesium oxide

MgO 2.5 - 6.5%

Ossido di Alluminio
Aluminium oxide

Al2O3 < 1%

Ossido di ferro
Iron oxide

Fe2O3 < 0,6%

COD.



Descrizione
La carta isolante Biotexpaper è realizzata da lane di 
silicati alcalino-terrosi miscelati con leganti organici 
selezionati in modo speciale per ottenere carte fles-
sibili dalle caratteristiche eccezionali. Le tecniche di 
produzione avanzate assicurano una struttura unifor-
me aumentata da bassa conduttività termica, buona 
resistenza alla manipolazione e una superficie liscia. 
Il prodotto è disponibile a richiesta anche in strisce 
(adesive e non).
Applicazioni
Guarnizioni e sigillature ad alta temperatura; isolante 
per forni domestici; caminetti; scaldabagni, cucine a 
gas e stufe; rivestimenti di lingotterie, scudi termici 
per auto, sistemi di trasferimenti metalli fusi (isola-
mento di rinforzo) giunti di espansione.

Description
Biotexpaper insulation paper is made of alkaline 
earth silicate wool mixed with selected organic bin-
ders in such a way so as to obtain flexible paper 
with exceptional characteristics. The advanced pro-
duction techniques ensure a uniform structure, and 
this is enhanced by low thermal conductivity, good 
resistance to handling and a smooth surface. On re-
quest, the product is also available in strips (adhesive 
or non-adhesive).
Applications
Seals and sealants for furnaces; insulating material for 
domestic ovens; chimneys; water heaters; gas ranges 
and stoves; ingot mould linings, heat shields for cars, 
molten metal transfer systems (reinforcing insulation), 
expansion joints.

Misure standard  Standard sizes
spessore 
thickness

mm

larghezza
width

m 

rotoli 
rolls
m

2 1.22 60

2 0.61 60

3 1.22 35

3 0.61 35

4 1.22 25

5 0.61 20

5 1.22 20

a richiesta con adesivo
on request with self adhesive

Caratteristiche Paper glass Characteristics of Paper glass
Colore
Colour

bianco
white

Punto di fusione
Melting point

> 1330°C

Temperatura max di esercizio*
Operating temperatures

1200°C

Densità di prodotto
Product density

140 - 160 kg/m3

Resistenza alla trazione
Tensile strength

> 350 kPa

Tipo di carta
Tensile strength

lavata
washed

Perdita d’accensione
Tensile strength

<12.0

Resistenza alle manipolazioni
Tensile strength

buona
good

Peso
Tensile strength

leggero
light

Flessibilità
Flexibility

eccellente
excellent

Avvolgimento, taglio e sagomatura
Winding, cutting and shaping

facili
easy

Conduttività termica / Thermal conductivity:
- +200°C
- +400°C
- +600°C
- +800°C

0,06 W/mK
0,10 W/mK
0,15 W/mK
0,22 W/mK

Riduzione lineare permanente (%) stabile per 24 ore 1200°C
Permanent linear shrinkage (%) stable for 24 hours 1200°C

<4.0

7274 Biotexpaper
Biotexpaper

Analisi chimica della fibra vetro
Chemical analysis of the glass fibre

Ossido di Silicio
Silicon dioxide

SiO2 61 - 67%

Ossido di Calcio
Calcium oxide

CaO 27 - 33%

Ossido di Magnesio
Magnesium oxide

MgO 2.5 - 6.5%

Ossido di Alluminio
Aluminium oxide

Al2O3 < 1%

Ossido di ferro
Iron oxide

Fe2O3 < 0,6%

COD.



Descrizione
I materassini refrattari Biotex® sono fabbricati con 
fibre Biotex® lunghe. I materassini hanno ottime 
caratteristiche di isolamento ad alta temperatura, 
un’ottima stabilità termica e conservano una struttura 
fibrosa morbida fino alla loro temperatura di classi-
ficazione. I materassini sono agugliati sui due lati e 
presentano una eccellente resistenza alla trazione 
sia prima che dopo il riscaldamento. Sono esenti da 
qualsiasi legante pertanto non emettono né fumi, 
né odori durante la salita in temperatura. I principali 
vantaggi sono la flessibilità e la facilità nel taglio e 
nell’installazione.
Applicazioni
Forni industriali, turbine, caldaie; condotti di trasferi-
mento gas; guarnizioni e diaframmi acustici; blocchi 
e moduli.

Description
Biotex® refractory blankets are manufactured with 
long Biotex® fibres. The blankets have excellent in-
sulating features at high temperatures, excellent 
thermal stability and preserve a soft fibrous structure 
up to their temperature class. The blankets are ne-
edlefelted on two sides and have excellent tensile 
strength both before and after heating. They are free 
of any binders and therefore do not emit fumes or 
odours as the temperature rises. Their main advanta-
ges are flexibility and ease of cutting and installation.
Applications
Industrial furnaces; turbines; boilers; gas pipelines; 
seals and acoustic diaphragms; blocks and modules.

7271
Materassini Biotex®

Biotex blankets®

Misure standard  Standard sizes

dendità kg/m2

density kg/m2

spessore
thickness

mm 

dim. rotoli
rolls dim.

mm
96 12.7 14630 x 610

96 25.4 7315 x 610

96 50.8 3657 x 610

128 12.7 14630 x 610

128 25.4 7315 x 610

128 50.8 3657 x 610

Analisi chimica Chemical analysis
Ossido di Silicio
Silicon dioxide

SiO2 61 - 67%

Ossido di Calcio
Calcium oxide

CaO 27 - 33%

Ossido di Magnesio
Magnesium oxide

MgO 2.5 - 6.5%

Altro
Other

- < 1%

Caratteristiche Paper glass Characteristics of Paper glass
Colore
Colour

bianco
white

Densità
Density

64, 96, 128 kg m3

Temperatura di esercizio in continuo in atmosfera ossidante
Continuous operating temperature in oxidising atmosphere

1000°C

Ritiro lineare permanente dopo 24 ore di riscaldamento su tutte le facce 
alla temperatura di classificazione di 1200°C
Permanent linear shrinkage after 24 hours of heating on all sides at the 
temperature class of 1,200°C

<4%
Isolamento termico
Thermal insulation

eccellente
excellent

Leganti e lubrificanti
Binders and lubricants

assenti
absent

Stabilità termica
Thermal stability

buona
good

Accumulo termico
Thermal storage

basso
low

Resistenza allo strappo
Tear strength

forte
strong

Morbidezza e resilienza
Softness and resilience

buone
good

Sbalzi termici
Thermal shock

inerte
inert

Assorbimento acustico
Acoustic absorption

buono
good

Non rientra in nessuna classificazione sulle sostanze cancerogene secondo 
la nota Q della direttiva 97/69 EC
It does not feature in any classification of carcinogenic substances in accor-
dance with note Q of the 97/69 EC

Non è soggetto a nessuna restrizione d’uso
It is not subject to any usage restrictions

COD.



Descrizione
Black glass combi è uno speciale manufatto formato 
dall’accoppiamento di carta Biotexpaper con tessuto 
Black glass da 220 gr/m2. Le particolari caratteristi-
che di questo manufatto consentono un’ottima resi-
stenza alle temperature, e risolvono il problema della 
polverosità in quanto il lato esterno è in tessuto di 
vetro non polveroso.
Applicazioni
Isolamenti ad alte temperature, produzione di guar-
nizioni tranciate a misura, isolamenti termici navali, 
coibentazioni industriali.

Description
Black glass combi is a special product made of Bio-
texpaper and Black glass fabric of 220 g/m2. The par-
ticular features of this product give it excellent resi-
stance to high temperatures and solve the problem 
of dust as the outer side is made of dustproof glass 
fabric.
Applications
High temperature insulation, production of cu-
stomcut gaskets, naval thermal insulation, industrial 
insulation.

Misure standard  Standard sizes
spessore 
thickness

mm

dimensioni
dimensions

mm 
2 1260x1000

3 1260x1000

4 1260x1000

5 1260x1000

3240VTN
022COMBI

Black glass combi
Black glass combi

Caratteristiche Tessuto Black Glass
Characteristics cloth Black Glass

Colore
Colour

apprettato nero
sized black

Diametro delle fibre
Melting point

6-9 µm

Temperatura massima continua per il tessuto in assenza 
di stress meccanici.
Continuous maximum temperature for the cloth in the 
absence of mechanical stress.

540°C

Temperatura di picco
Peak temperature

-50 +550°C

Peso
Weight

220 gr/m2 ±10%

N° fili per cm / No. of threads per cm:
- direzione macchina / direction of machine
- direzione trasversale / transverse direction

12
17

Resistenza alla trazione / Tensile strength:
- trama / warp
- ordito / weft

35 kg/m3

46 kg/m3

Tessitura
Weave

tela
plain

Caratteristiche carta Biotexpaper
Characteristics paper Biotexpaper

Colore
Colour

bianco
white

Punto di fusione
Melting point

> 1330°C

Temperatura max di esercizio*
Operating temperatures

1200°C

Densità di prodotto
Product density

140 - 160 kg/m3

Resistenza alla trazione
Tensile strength

> 350 kPa

Tipo di carta
Tensile strength

lavata
washed

Perdita d’accensione
Tensile strength

<12

Resistenza alle manipolazioni
Tensile strength

buona
good

Peso
Tensile strength

leggero
light

Flessibilità
Flexibility

eccellente
excellent

Avvolgimento, taglio e sagomatura
Winding, cutting and shaping

facili
easy

Conduttività termica / Thermal conductivity:
- +200°C
- +400°C
- +600°C
- +800°C

0,06 W/mK
0,10 W/mK
0,15 W/mK
0,22 W/mK

Riduzione lineare permanente (%) stabile per 24 ore 1200°C
Permanent linear shrinkage (%) stable for 24 hours 1200°C

240

COD.



Analisi chimica Chemical analysis
Ossido di Alluminio
Aluminium oxide

Al2O3 24.4%

Biossido di Silicio
Silicon dioxide

SiO2 55.5%

Ossido di Ferro + Ossido di Titanio
Iron oxide + Titanium oxide

Fe2O3 + TiO2 3%

Alcali
Alkalis

- 1.50%

Leganti organici
Boron dioxide

- 10%

Descrizione
Taspack è un cartone isolante rigido ad elevata den-
sità adatto a una varietà di applicazioni sigillanti indu-
striali resistenti al calore. È a base di una miscela di 
fibre ceramiche refrattarie/lana minerale combinata 
con riempitivi selezionati. Ha un’ottima stabilità alle 
alte temperature e bassa conducibilità termica. Si 
può tagliare facilmente con attrezzatura standard.
Applicazioni
Rinforzi refrattari, giunti e guarnizioni ad elevate tem-
perature, scudi termici, sistemi di trasferimento me-
talli fusi (isolamento di rinforzo), rivestimenti camere 
di combustione.

Description
Taspack is a rigid, high density insulation board sui-
table for a variety of industrial sealing applications, 
and resistant to heat. It contains a mixture of refrac-
tory ceramic fibres and mineral wool together with 
selected fillers. It has excellent stability at high tem-
peratures and low thermal conductivity. It can be ea-
sily cut with standard tools.
Applications
Refractory reinforcements, joints and gaskets at high 
temperatures, heat shields, molten metal transfer sy-
stems (reinforcing insulation), combustion chamber 
linings.

2291 NCartoni Taspack termoisolanti esenti amianto
Taspack thermal insulation boards without asbestos

Misure standard  Standard sizes
spessore 
thickness

mm

dimensioni
size
mm 

2 1000x1000 ±1%

3 1000x1000 ±1%

4 1000x1000 ±1%

5 1000x1000 ±1%

6 1000x1000 ±1%

8 1000x1000 ±1%

10 1000x1000 ±1%

Caratteristiche Characteristics
Temperatura max di esercizio*
Operating temperatures

850°C

Densità di prodotto
Product density

910 kg/m3

Resistenza alla trazione
Tensile strength

2.5 MPa

Limite di esercizio
Operating limit

850°C

Perdita di peso all’accensione
Loss on ignition

17%

Conduttività termica / Thermal conductivity:
- +400°C
- +600°C
- +800°C

0,10 W/mK
0,11 W/mK
0,13 W/mK

Riduzione lineare permanente stabile per 24 - 850°C
Permanent linear shrinkage stable for 24 hours - 850°C

< 2%

Stabilità alle alte temperature
Stability at high temperatures

buona
good

Conduttività termica
Thermal conductivity

bassa
low

Resistenza agli shock termici
Resistance to thermal shock

buona
good

Stabilità dimensionale con bassa riduzione
Dimensional stability with low shrinkage

elevata
high

Taglio con attrezzatura standard
Winding, cutting and shaping

facile
easy

* Il limite di esercizio si riferisce alla temperatura limite massima di impiego a breve termine. Il limite massimo di esercizio in continuo per le lastre dipende 
dalle condizioni di applicazione. In certe applicazioni la temperatura limite di impiego in continuo potrebbe essere ridotta. Dove possibile le caratteristiche 
fisiche sono state misurate secondo la norma EN1094-1. Le caratteristiche fisiche sono misurate su lastre sp. 5 mm.
* The operating limit is the maximum short-term temperature limit. The maximum continuous temperature limit for the boards depends on the conditions of 
application. In certain applications the operating temperature limit may be less. Where possible the physical characteristics have been measured in accordan-
ce with the EN 1094-1 standard. The physical properties were measured on boards with a thickness of 5 mm.

COD.



Descrizione
Bio-Taspack N/120 è un cartone isolante totalmente 
esente da amianto e da fibre ceramiche refrattarie. 
Non contiene fibre minerali artificiali e risponde ai re-
quisiti della direttiva UE nr 97/69 EC.
Applicazioni
È particolarmente indicato per allestire pannelli e 
guarnizioni di vari formati usati nell’isolamento termi-
co a temperature elevate fino a 1100°C.

Description
Taspack N/120 is an insulating millboard completely 
free of asbestos and refractary ceramic fibre. It con-
tains no artificial mineral fibres and fulfils the require-
ments foreseen by the EU directive 97/69/EC.
Applications
It is particularly suitable for making panels and gaskets 
in various sizes, which are used in thermal insulation 
applications at high temperatures up to 1100°C.

7291 N/120 Cartoni246 Bio-Taspack 120 termoisolanti esenti amianto
Bio-Taspack 120 thermal insulation boards without asbestos

Analisi chimica Chemical analysis
Ossido di Alluminio
Aluminium oxide

Al2O3 17,90%

Biossido di Silicio
Silicon dioxide

SiO2 44,50%

Ossido di Ferro
Iron oxide

Fe2O3 1,20%

Ossido di Calcio
Calcium oxide

CaO 20,00%

Ossido di Magnesio
Magnesium oxide

Mgo 0,20%

Ossido di Potassio + Ossido di Sodio
Potassium oxide + Sodium oxide

K2O - Na2O 0,90%

Componenti Organic
Organic components

- 12,80%

Altri
Others

- 2,50%

Misure standard  Standard sizes
spessore 
thickness

mm

size
dimensioni

mm 
2 1000x1000 ±1%

3 1000x1000 ±1%

4 1000x1000 ±1%

5 1000x1000 ±1%

6 1000x1000 ±1%

8 1000x1000 ±1%

10 1000x1000 ±1%

Caratteristiche Characteristics

Temperatura max di esercizio
Maximum working temperature

1100°C

Perdita alla calcinazione a 900°C (DIN 52911)
Loss on calcination at 900°C (DIN 52911)

15.4%

Colore
Colour

beige - marrone
beige - brown

Ritiro lineare (dopo 24h a 1100°C)
Linear shrinkage (after 24h at 1100°C)

0,8%

Peso specifico (DIN 3752) ± 0.05
Specific weight (DIN 3752) ± 0.05

1.03 g/cm3

Conducibilità termica (alla temp. di 400°C)
Thermal conductivity (at 400°C)

0.12 W/mK

COD.



Descrizione
Pannelli rigidi prodotti da lane di silicati alcalino-ter-
rosi miscelate con agenti leganti inorganici e organici 
per ottenere delle caratteristiche eccezionali, facili 
da tagliare e modellare con attrezzatura standard. 
Questi pannelli presentano resistenza e rigidità unita-
mente a eccellente capacità d’isolamento e stabilità 
alle temperature elevate. Particolarmente adatti nelle 
applicazioni, dove si richiede un’emissione di gas ri-
dotta e/o lavorazioni meccaniche ad alta definizione.
Applicazioni
Rivestimenti condotte per gas caldi; guarnizioni e 
chiusure rigide per alte temperature; scudi termici; 
sagomati per applicazioni domestiche; sistemi di tra-
sferimento metalli fusi.

Description
Rigid panels made from alkaline earth silicate wool 
mixed with inorganic and organic binders to obtain 
products with excellent characteristics that are easy 
to cut and shape using standard equipment. The-
se panels offer resistance and rigidity together with 
excellent insulating capacity and stability at high 
temperatures. The panels are particularly suitable for 
applications requiring low gas emissions and/or high 
definition mechanical machining.
Applications
For insulating hot gas pipelines, packing and rigid se-
als for high temperatures, heat shields, shaped parts 
for household applications, molten metal transfer sy-
stems.

7292Bio-Texboard
Bio-Texboard

Misure standard  Standard sizes
spessore 
thickness

mm

dimensione
size
mm

confezioni
no. of pieces

5 1250x1000 20
10 1250x1000 10
20 1250x1000 5
25 1250x1000 2
50 1250x1000 2

Caratteristiche Characteristics

Colore
Colour

bianco marrone chiaro
white light brown

Temperatura max di esercizio*
Maximum operating temperature*

1100°C

Punto di fusione
Melting point

> 1330°C

Densità di prodotto
Product density

270 kg/m3

Perdita all’accensione
Loss on ignition

<7.0

Resistenza alla rottura
Tensile strength

> 700 kPa

Conduttività termica (W/mK):
Thermal conductivity (W/mK):
a 400°C / at 400°C
a 600°C / at 600°C
a 800°C / at 800°C

0,10
0,12
0,15

Stabilità alle alte temperature
Tensile strength

alta
high

Resistenza alla manipolazione
Stability at high temperatures

buona
good

Conduttività termica
Thermal conductivity

bassa
low

Taglio con attrezzature standard 
Winding, cutting and shaping

facile
easy

Analisi chimica Chemical analysis
Ossido di Silicio / Silicon dioxide SiO2 61 - 67%
Ossido di Calcio / Calcium oxide CaO 27 - 33%
Ossido di Magnesio / Magnesium oxide MgO 2.5 - 6.5%
Ossido di Alluminio / Aluminium oxide Al2O3 < 1%
Ossido di ferro / Iron oxide Fe2O3 < 0,6%

* Il limite di esercizio si riferisce alla temperatura limite massima di impiego a breve termine. Il limite massimo di esercizio in continuo per le lastre dipende 
dalle condizioni di applicazione. In certe applicazioni la temperatura limite di impiego in continuo potrebbe essere ridotta. Dove possibile le caratteristiche 
fisiche sono state misurate secondo la norma EN1094-1. Le caratteristiche fisiche sono misurate su lastre sp. 5 mm.
* The operating limit is the maximum short-term temperature limit. The maximum continuous temperature limit for the boards depends on the conditions of 
application. In certain applications the operating temperature limit may be less. Where possible the physical characteristics have been measured in accordan-
ce with the EN 1094-1 standard. The physical properties were measured on boards with a thickness of 5 mm.

COD.



Misure standard  Standard sizes

1220 x 910 mm lastre non rifilate, con bordi irregolari
1220 x 910 mm boards, not trimmed, with irregular edges

spessore mm / thickness mm

da 6 mm a 75 mm / from 6 mm to 75 mm

Caratteristiche Characteristics
Densità
Density

1.75 g/cm3

Temperatura massima di esercizio
Maximum operating temperature

500°C

Resistenza alla compressione
Compressive strength

120 MPa

Resistenza alla flessione / Bending strength:
- temperatura ambiente / room temperature
- 350°C x 24 h
- 500°C x 24 h

35 MPa
24 MPa
22 MPa

Durezza Brinell
Brinell hardness

26

Conducibilità termica / Thermal conductivity:
- 100°C
- 150°C
- 200°C

0,37 W/m°K
0,42 W/m°K
0,47 W/m°K

Rigidità dielettrica a secco
Dry dielectric strength

2,9 KV/mm

Resistenza all’arco
Arc resistance

370 sec

Stabilità dimensionale
Dimensional stability

buona
good

Ritiro lineare
Linear shrinkage

buono
good

Combustibilità
Combustibility

incombustibile
incombustible

Resistenza agli shock termici
Resistance to thermal shock

ottima
excellent

Lavorabilità
Workability

facile
buona

Assorbimento acqua / Water absorption:
- 24h in umidità al 95%
- 24h immerso in acqua

2,5%
15%

Analisi chimica Chemical analysis
Cemento
Cement

- 25 - 50%

Ossido di Silicio
Silicon dioxide

SiO2 5 - 10%

Ossido di Calcio
Calcium oxide

CaO + MgO 40 - 60%

Silice cristallina - Quarzo
Crystalline silica - Quarz

SiO2 + Na, Al, Fe, Ti +
(Ca, Mg, Mn) 

< 0.1%

Fibra di Vetro
Glass fibre

- 1 - 10%

Descrizione
Arcotex 20 ST è una lastra ad alta densità esente 
da amianto rinforzata con fibre inorganiche. Questo 
materiale è stato appositamente studiato per quelle 
applicazioni in cui le lastre in comune materiale ce-
mentizio non risultano in grado di sopportare la com-
binazione di sollecitazioni meccaniche e termiche.
Applicazioni
Industria del vetro, pareti e coperture forni a induzio-
ne, ripiani per forni, supporti per catodi.

Description
Arcotex 20 ST is a high density board without asbe-
stos, which is reinforced with inorganic fibres. This 
material was developed especially for those applica-
tions in which boards made of ordinary cement-ba-
sed material are not able to withstand the combina-
tion of mechanical stress and thermal shock.
Applications
Glass industry, walls and covers of induction furnaces, 
shelves for furnaces, supports for cathodes.

6292 A Isolanti termici Arcotex
Arcotex thermal insulation boards
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Descrizione
Le lastre in vermiculite resistenti al fuoco sono ricava-
te da vermiculite espansa e speciali leganti inorganici 
che forniscono un alto grado di resistenza alle alte 
temperature e agli shock termici. Non presentano al-
cun rischio per la salute e non contengono amianto, 
fibre minerali o di vetro. Sono ideali per l’isolamento 
di stufe a legna e caminetti. Si tratta di un prodotto 
assolutamente innovativo per il settore della fumiste-
ria che, grazie alle elevate proprietà, offre notevoli 
vantaggi quali rigidità e stabilità meccanica sufficien-
ti, resistenza alle alte temperature, resistenza elettrica 
e bassa conduttività del calore. Le lastre in vermiculi-
te sono semplici e rapide da applicare: possono esse-
re facilmente tagliate, forate, punzonate, carteggiate 
e avvitate.
Applicazioni
Forni, caldaie, stufe, termo camini, caminetti e inter-
no di stufe in maiolica, isolamento industriale, altifor-
ni, contenitori d’acqua bollente, isolamento di cimi-
niere.

Description
These fireproof vermiculite boards are made from 
exfoliated vermiculite and special inorganic binders 
that provide a high level of resistance to high tem-
peratures and thermal shock. They present no risk to 
health and do not contain asbestos, mineral fibres or 
glass. They are ideal for insulating wood stoves and 
fireplaces. This is an extremely innovative product for 
the flue sector and, thanks to its considerable pro-
perties, it offers notable advantages such as sufficient 
rigidity and mechanical stability, resistance to high 
temperatures, electrical resistance and low thermal 
conductivity. The vermiculite boards are simple and 
rapid to apply: they can be easily cut, drilled, pun-
ched, sanded and screwed.
Applications
Ovens, boilers, stoves, direct vent fireplaces, firepla-
ces, smoke flues and inside of majolica stoves, indu-
strial insulation, blast furnaces, boiling water contai-
ners, insulation of flues.

2293Lastre in vermiculite
Vermiculite boards

Caratteristiche Characteristics
Temperatura di classificazione
Temperature classification

1150°C

Classificazione DIN 4102
Classification DIN 4102

A1 non combustibile
A1 non combustible

Classificazione EN 13501:1
Classification EN 13501:1

A1 non combustibile
A1 non combustible

Densità
Density

600 - 750 - 800 ±10 kg/m3

Comprimibilità a deformazione 10%
Compressive strength at 10% deformation10%

4,38 N/mm2

Ritiro lineare dopo 12 ore a 1150°C
Linear shrinkage after 12 hours at 1150°C

1,40%

Capacità specifica
Specific capacity

0,80kJ/kgK

Conduttività termica / Thermal conductivity:
- +200°C
- +400°C
- +600°C
- +800°C
- +1000°C

0,228 W/mK
0,255 W/mK
0,265 W/mK
0,293 W/mK
0,326 W/mK

Variazione lineare termica
Linear thermal change

8.5 105 m/mK

Analisi chimica della fibra vetro
Chemical analysis of the glass fibre

Ossido di Alluminio /Aluminium oxide Al2O3 9.10%

Ossido di Silicio / Silicon dioxide SiO2 54.75%

Ossido Magnesio / Magnesium oxide MgO 23.48%

Alcali / Alkalis - 5.21 %

A richiesta vari spessori e formati vari

COD.



Confezioni  Packaging
tubetti  / tubes cartucce / cartridges 

30 g (17 ml) 500 g

115 g (70 ml) -

Estratto secco / Dry extract 72,5 ±2%

Granulometria massima dei carichi
Maximum particle size of fillers

< 100 µ

Resistenza al fuoco
Fire-resistance rating

ignifugo (non emette nessun fumo)
fire-resistant (emits no fumes)

Temperatura massima di esercizio
Max operating temperature

1100°C

Descrizione
Adesivo refrattario, pronto all’uso, adatto per sigilla-
re e incollare. È composto da silicati alcalini e com-
ponenti minerali che gli permettono di resistere fino 
a 1100°C, di conseguenza è incombustibile e non 
emette fumo. Adesione solida e immediata.
Applicazioni
Thermofix offre un’ottima aderenza a prodotti fibrosi, 
metalli, refrattari e a qualsiasi tipo di materiale di costru-
zione. Per questo puoi essere utilizzato per:
- incollare trecce (fibra vetro, fibra ceramica, fibra biotex 
etc..)
- incollare prodotti refrattari su parti metalliche soggette 
ad alte temperature.
- accoppiare lastre, calze o altri materiali refrattari
- assemblare mattoni refrattari nelle fornaci e negli im-
pianti di riscaldamento

Description
A ready-to-use refractory adhesive for sealing and 
gluing. It is composed of alkaline silicates and mine-
ral components that allow it to withstand temperatu-
res of up to 1,100°C; as a result it is incombustible and 
does not emit fumes. Secure and immediate adhe-
sion.
Applications
Thermofix offers good adherence to fibrous products, me-
tals, refractory materials and all types of building materials. 
For this reason it can be used for:
- gluing packing and braids (glass fibre, ceramic fibre, bio-
tex fibre, etc.)
- gluing refractory products onto metallic parts subject to 
high temperatures
- joining boards, sleeves or other refractory materials
- assembling refractory bricks in furnaces and heating sy-
stems

2273 X Thermofix adesivo
Thermofix adhesive

Caratteristiche Paper glass Characteristics of Paper glass

Forma / Appearance pasta consistente / firm paste

Colore / Colour beige

PH /PH 11,5 ±1,0

Viscosità a 1 tr/min e 20°C
Viscosity at 1 rpm and 20°C 1700 ±500 Pa.s

Densità / Density 1,81 ±0,05

COD.



Descrizione
Sigillante siliconico termoresistente monocompo-
nente a reticolazione acetica (che vulcanizza a tempe-
ratura ambiente per effetto dell’umidità atmosferica) 
ha la caratteristica di resistere alle alte temperature. 
Viene utilizzato in tutti i casi in cui si richieda un pro-
dotto in grado di sopportare temperature elevate 
(fino a 300°C) Aderisce ottimamente su numerosi 
supporti: vetro, ceramica, acciaio, alluminio, legno, 
supporti verniciati e alcune materie plastiche.
Applicazioni
Sigillatura di flange di caldaie, stufe, canne fumarie, 
condotte da impianti termici e tubazioni per trasporto 
fluidi caldi; sostituisce guarnizioni su pompe, motori 
e macchine utensili, per incollare o sigillare parti di 
elettrodomestici. Il silicone non è adatto alle applica-
zioni dove si richiede la resistenza diretta alla fiamma.

Description
Single-component acetic cross-linking heatresistant 
silicone sealant (which vulcanises at room tempera-
ture due to atmospheric humidity), which is able to 
withstand high temperatures. It can be used in all ca-
ses that require a product that is able withstand high 
temperatures (up to 300°C). It adheres extremely well 
to numerous materials: glass, ceramic, steel, alumi-
nium, wood, painted surfaces and certain plastic ma-
terials.
Applications
To seal flanges of boilers, stoves, flues, heating sy-
stem ducts and piping for transporting hot fluids; to 
replace gaskets on pumps, engines and machine to-
ols; to glue or seal parts of electrical appliances. The 
silicone is not suitable for applications that require 
direct flame resistance.

9000 STSilicone rosso/nero
Red/black silicone

Confezioni  Packaging
cartucce / cartridges scatole / boxes 

280 ml confezioni da 24 pezzi

Spessore reticolato dopo 24 ore : 4,2 mm (a 23°C/umidità relativa 50%)
Cross-linked thickness after 24 hours : 4.2 mm (at 23°C relative humidity 50%)

Durezza
20 Shore A (proprietà dopo 7 gg dalla reticolazione)pure silicone 100%

Hardness
20 Shore A (property after 7 days from cross-linking)

Modulo 100% di allungamento
0,5 MPa (proprietà dopo 7 gg dalla reticolazione)

100% Modulus of elongation
0.5 MPa (property after 7 days from cross-linking)

Allungamento alla rottura
500% (proprietà dopo 7 gg dalla reticolazione)

Elongation at break
500% (proprietà dopo 7 gg dalla reticolazione)

Resistenza alla rottura : 1,6 MPa (proprietà dopo 7 gg dalla reticolazione)
Elongation at break : 1.6 MPa (property after 7 days from cross-linking)

Reticolazione / Cross-linking rapida / rapid

Allungamento alla rottura / Elongation at break buono / good

Resistenza agli agenti atmosferici e agli UV
Resistance to atmospheric agents and UV rays

eccellente
excellent

Resistenza all’acqua e all’umidità
Resistance to water and humidity

eccellente
excellent

Proprietà dielettriche / Dielectric properties buone / good

Caratteristiche Paper glass Characteristics of Paper glass

Composizione
Composition

puro silicone 100%
pure silicone 100%

Sistema di polimerizzazione
Polymerisation system

monocomponente acetico
Single – component  - acetic

Aspetto / Appearance pasta densa / dense paste

Colore / Colour rosso - nero / red - black

Densità / Density 1,04 (a 25°C) 

Temperatura di applicazione / Application temperature : 5 ÷ 40°C

Temperatura minima di resistenza
Minimum operating temperature

-60°C (temperatura di fragilità)
60°C (brittleness temperature) 

Temperatura massima di resistenza
Maximum operating temperature
- del colorato nero / black colour

- del colorato rosso / red colour

250°C in continuo / continuous
300°C in punte / in peaks

250°C in continuo / continuous
250°C in punte  / in peaks

Tempo di lavorazione
Workability time

3 ÷ 5 minuti dall’estrusione
3 ÷ 5 minutes from extrusion

Tempo formazione pelle
6 minuti (a 23°C/umidità relativa 50%)

Time to form surface skin
6 minutes (at 23°C/ relative humidity 50%)

Tempo reticolazione (per 2 mm di spessore)
6 ore (a 23°C/umidità relativa 50%)

Cross-linking time (for 2 mm thickness)
6 hours (at 23° C/ relative humidity 50%)

COD.



9000STN
S600

9000STN
S400

Silicone termoresistente nero in sacchetti da 600 ml
Black heat-resistant silicone in bags of 600 ml

Silicone termoresistente nero in sacchetti da 400 ml
Black heat-resistant silicone in bags of 400 ml

Descrizione
Sigillante siliconico termoresistente monocomponen-
te a polimerizzazione acetica che polimerizza a tempe-
ratura ambiente sotto l’azione dell’umidità atmosferica 
per garantire un incollaggio in silicone permanente e 
flessibile anche ad elevate temperature (+300°C). Ese-
gue un’eccellente adesione senza primer sulla mag-
gior parte dei materiali silicei non porosi come vetro, 
ceramica piastrelle smaltate e clinker, legno impregna-
to o verniciato e alcune plastiche. Gli utilizzatori devo-
no effettuare i propri test a causa della grande varietà 
di sostanze. L’adesione può essere migliorata in molti 
casi attraverso la stesura di un primer sui substrati.
Applicazioni
Utilizzato principalmente per incollare trecce e nastri 
per stufe e caminetti, per sigillare flange di caldaie, stu-
fe, canne fumarie, condotte da impianti termici e tuba-
zioni per trasporto fluidi caldi; per sostituire guarnizioni 
su pompe, motori e macchine utensili, per incollare o 
sigillare parti di elettrodomestici. Il silicone non è adat-
to alle applicazioni dove si richiede la resistenza diretta 
alla fiamma.

Description
Single-component, heat-resistant, acetic acid curing, 
silicone sealant that cures at room temperature in con-
tact with atmospheric humidity, ensuring permanent 
and flexible silicone bonding even at high temperatu-
res (+250°C). Excellent adhesion even without a primer 
on most non-porous siliceous materials such as glass, 
ceramic, glazed tiles and clinker, impregnated or pain-
ted wood and some types of plastics. Users should car-
ry out their own tests due to the variety of substances. 
Adhesion can be improved in many cases by using a 
primer on the substrate.
Applications
Mainly used to glue packings and tapes for stoves 
and fireplaces, to seal flanges of boilers, stoves, flues, 
heating system ducts and piping for transporting hot 
fluids; to replace gaskets on pumps, engines and ma-
chine tools; to glue or seal parts of electrical applian-
ces. The silicone is not suitable for applications that 
require direct flame resistance.

Confezione
Sacchetti da 400 ml in scatole da 24 pz e sacchetti da 600 ml in scatole da 
20 pz.
Packaging
The area of substrate in contact with the sealant should be clean, dry and 
without any kind of loose material, dust, dirt, rust, oil or other contaminants. 
Non-porous substrates should be cleaned with a solvent and a clean cotton 
cloth. Remove the residual solvent before it evaporates with a new dry cloth.

COD.
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Black heat-resistant silicone in 20 kg drum,
approved for drum press

Silicone termoresistente nero in fustino omologato
per presse piatto premente da 20 kg

Descrizione
Sigillante siliconico termoresistente monocomponen-
te a polimerizzazione acetica che polimerizza a tempe-
ratura ambiente sotto l’azione dell’umidità atmosferica 
per garantire un incollaggio in silicone permanente e 
flessibile anche ad elevate temperature (+250°C). Ese-
gue un’eccellente adesione senza primer sulla mag-
gior parte dei materiali silicei non porosi come vetro, 
ceramica piastrelle smaltate e clinker, legno impregna-
to o verniciato e alcune plastiche. Gli utilizzatori devo-
no effettuare i propri test a causa della grande varietà 
di sostanze. L’adesione può essere migliorata in molti 
casi attraverso la stesura di un primer sui substrati.
Applicazioni
Utilizzato principalmente per incollare trecce e nastri 
per stufe e caminetti, per sigillare flange di caldaie, stu-
fe, canne fumarie, condotte da impianti termici e tuba-
zioni per trasporto fluidi caldi; per sostituire guarnizioni 
su pompe, motori e macchine utensili, per incollare o 
sigillare parti di elettrodomestici. Il silicone non è adat-
to alle applicazioni dove si richiede la resistenza diretta 
alla fiamma.

Description
Single-component, heat-resistant, acetic acid curing, 
silicone sealant that cures at room temperature in con-
tact with atmospheric humidity, ensuring permanent 
and flexible silicone bonding even at high temperatu-
res (+250°C). Excellent adhesion even without a primer 
on most non-porous siliceous materials such as glass, 
ceramic, glazed tiles and clinker, impregnated or pain-
ted wood and some types of plastics. Users should car-
ry out their own tests due to the variety of substances. 
Adhesion can be improved in many cases by using a 
primer on the substrate.
Applications
Mainly used to glue packings and tapes for stoves and 
fireplaces, to seal flanges of boilers, stoves, flues, hea-
ting system ducts and piping for transporting hot flu-
ids; to replace gaskets on pumps, engines and machi-
ne tools; to glue or seal parts of electrical appliances. 
The silicone is not suitable for applications that require 
direct flame resistance.

Confezione
Fustino Omologato da 20kg.
Packaging
Approved 20kg Drum.

9000STNFO
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9000 SRF Texfire sigillante per alte temperature
Texfire sealant for high temperatures

Descrizione
Texfire è un mastice a presa rapida inodore per la si-
gillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mat-
toni refrattari, pareti e giunti tagliafuoco. Facilmente 
spalmabile su giunzioni di vetro, alluminio, calce-
struzzo, mattoni, ferro, acciaio, etc. che sottoposte 
ad alte temperature (+1600°C) secondo le norme REI 
120/180, oltre a resistere al fuoco, le rende stagne sia 
ai fumi che al gas.
Applicazioni
Caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrat-
tari, pareti e giunti tagliafuoco.

Description
Texfire is a quick-setting odourless sealant for sea-
ling fireplaces, ovens, stoves, flues, refractory bricks, 
walls and fire-resistant joints. Easy to spread on jun-
ctions in glass, aluminium, concrete, bricks, iron, ste-
el, etc., which when subjected to high temperatures 
(+1600°C) according to REI 120/180 standards, not 
only resist fire, but also make them air-tight against 
fumes and gases.
Applications
Fireplaces, ovens, stoves, flues, refractory bricks, wal-
ls and fire-resistant joints.

Caratteristiche Characteristics

Colore / Colour  nero / black

Peso specifico / Specific weight 1,8 gr/ml

Temperatura di applicazione / Application temperature + 5 ÷ 35°C

Temperatura di esercizio / Operating temperature -20 ÷ +1600°C

Ritiro / Shrinkage ca. 35%

Punto di infiammabilità / Flash point non infiammabile
Composizione

silicato di sodio miscelato con minerali inerti
NON CONTIENE AMIANTO

Composition
Sodium silicate mixed with inert materials

DOES NOT CONTAIN ASBESTOS
Stabilità di magazzino

1 anno a temperatura ambiente 10/25°C non conservare
il prodotto ale gelo o vicino a fonti di calore

Storage stability
1 year at room temperature 10/25°C do not keep the

product on ice or near heat sources
Certificazioni

REI 180 numero di certificato CSI 0803RF
Certifications

RE1180 Certificate number CSI 0803RF

Confezioni  Packaging

cartucce
cartridges 

scatole
boxes 

500 g
confezioni da 12 e 40 pezzi
packs of 12 and 40 pieces

Avvertenze
Non idoneo per giunti di dilatazione e applicazioni in luoghi umidi ed espo-
sti alle intemperie. Irritante per la pelle e per gli occhi: si consiglia l’uso di 
guanti e di occhiali. Dopo l’uso, pulire bene con acqua, il mastice dopo 
l’indurimento non è facilmente asportabile. L’eventuale lieve fuoriuscita di 
liquido trasparente, all’apertura della cartuccia o a svuotamento, non com-
promette, la funzionalità e conformità del prodotto. Scadenza 1 anno dalla 
data di produzione stampigliata sulla cartuccia.
Warnings
Not suitable for expansion joints and applications in damp places or places
exposed to bad weather. Irritant for the skin and eyes: the use of gloves and 
safety glasses is recommended. After use, clean well with water because 
after hardening the sealant is not easy to remove. When opening the cartri-
dge or on emptying, any leakage of transparent liquid will not compromise 
the functionality and conformity of the product. Expiry date: 1 year from the 
date of production printed on the cartridge.

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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