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SCHEDA TECNICA

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata da DNV - UNI EN ISO 9001. I dati di questa scheda si intendono a titolo indicativo e poichè non è possibile controllare le modalità 
e le condizioni di impiego del prodotto, a tale riguardo la società non può assumere alcuna responsabilità.

*  La classe termica non è una definizione del limite operativo di questi 
prodotti, soprattutto quando è importante la stabilità fisica o dimensionale 
a lungo termine. In certe applicazioni la temperatura limite operativa 
potrebbe essere ridotta. Dove possibile le caratteristiche fisiche sono 
state misurate secondo la norma EN 1094-1.
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Materassini Ceramica
2271

Descrizione
I materassini refrattari Ceramica sono fabbricati 
con fibre ceramiche refrattarie che offrono soluzioni 
efficaci per una serie di problemi legati all’isolamento 
termico. I materassini refrattari Ceramica garantiscono 
prestazioni di isolamento di qualità superiore, 
eccellente resistenza chimica, flessibilità ed elasticità. 
Sono prodotti completamente inorganici in modo da 
mantenere la loro forza, flessibilità e caratteristiche 
termiche in molti ambienti di lavoro, senza generare 
fumo o vapori.

Applicazioni
Fornaci e rivestimenti interni di forni per alte tempera-
ture; isolamento di boiler; guarnizioni e chiusure per 
alte temperature; isolamento di tubazioni e condotte.

Misure standard
densità
kg/m3

spessore
mm

dimens. rotolo
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
Ossido di Silicio SiO2 53 ÷ 58%

Ossido di Alluminio Al2 O3 42 ÷ 47%

Alcali - < 0,25%

Ossido ferrico +
Biossido di Titanio

Fe2 O3 + TiO2 < 0,20%

Conducibilità termica

Temperatura 
media 

64
kg/m3

96
kg/m3

128 
kg/m3

W/m.K

600°C 0,18 0,14 0,12

800°C 0,27 0,22 0,18

1000°C 0,42 0,36 0,28

Resistenza alla trazione

Temperatura 
media

64
kg/m3

96
kg/m3

128 
kg/m3

KPa 35 55 75

Caratteristiche
Colore bianco

Densità 64, 96, 128 kg/m3

Classe termica* 1250°C

Punto di fusione 1760°C

Diametro medio delle fibre 3,25 micron

Calore specifico a 1000°C 1140 J/kgK

Ritiro lineare permanente dopo 24 ore 
di riscaldamento su tutte le facce 
alla temperatura di classificazione di 1250°C

2,6%

Isolamento termico eccellente

Conducibilità bassa

Elasticità elevata

Resistenza attacchi chimici buona

Stabilità termica elevata

Accumulo termico basso

Resistenza alla trazione elevata

Morbidezza e resilienza buone

Sbalzi termici inerte

Assorbimento acustico buono


