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Descrizione
La calza Elettroglass è una guaina accuratamente 
trecciata con filati di vetro nero o marrone, che evi-
tano la formazione di polvere. La calza ha un ottimo 
ritorno elastico grazie alla molla interna in acciaio inox 
AISI 304, che resiste a temperatura max di ca. 550°C 
per brevissimi periodi di tempo.

Applicazioni
Ideale come guarnizione per forni, stufe, stufe a pellet, 
stufe a legna, caldaie, cucine a legna e termocamini.

Misure standard

diametro
mm

rotoli
(m)

6 100

8 100

10 100

12 100

Analisi chimica del vetro
Silicato di alluminio Al2O3 12 ÷ 16 %

Ossido di Silicio SiO2 52 ÷ 68 %

Ossido di Calcio CaO 16 ÷ 25 %

Ossido di Boro B2O3 5 ÷ 10 %

Fluoro F2 0 ÷ 1 %

Ossidi alcalini Na2O - K2O 0 ÷ 2 %

Ossido di Titanio TiO2 0 ÷ 0,8 %

Ossido di Ferro Fe2O3 0,05 ÷ 0,4 %

Ossido di Magnesio MgO 0 ÷ 5 %

I prodotti non sono classificati come pericolosi in base 
alla normativa europea 67/548/CEE e i suoi emendamenti.

Caratteristiche del filato vetro

Diametro delle fibre 6-9 μm

Colore nero o marrone

Caratteristiche meccaniche del filato vetro

Tenacità buona

Allungamento a rottura buono

Recupero elastico 100%

Caratteristiche termiche del filato vetro

Temperatura di esercizio massima 550°C

Calze Elettroglass black con molla

Calze Elettroglass brown con molla
3263WM

Caratteristiche del filato d’acciaio

Filo acciaio inox AISI 304 EN 1.4301

3263BM


