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Azienda con sistema di gestione certificata da DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. I dati di questa scheda si intendono indicativi e, poiché
non è possibile controllare le modalità e le condizioni di impiego del prodotto, la società non si può assumere alcuna responsabilità.

 COD. 1040VSVER  
Tessuti in Silice con vermiculite

Descrizione
Il tessuto in Silice con vermiculite è fabbricato con filati di Silice. Le fibre di Silice sono realizzate da fibre continue 
di vetro del diametro di 6 µm e oltre, con un trattamento supplementare per aumentare la proporzione di massa 
di SiO2 oltre il 94%. Si utilizza come rinforzo dei materiali compositi, come isolante acustico, termico, idraulico ed 
elettrico a protezione dei cavi. In condizioni normali ha una buona stabilità chimica. La vermiculite aumenta le pro-
prietà fisiche, meccaniche e l’isolamento termico, inoltre, l’impregnazione contribuisce ad evitare lo sfilacciamento 
al taglio durante la realizzazione dei manufatti.
Applicazioni
I tessuti in Silice vengono utilizzati sotto forma di: isolamento per alte temperature di fornaci e turbine, coperte per 
la protezione dalle scorie e dalle scintille, tende per forni, materassini per rivestimenti isolanti mobili, manicotti per 
tubazioni, compensatori.

1200°C

Misure standard

codice peso
g

spessore
mm

larghezza
mm

rotoli 
m

1040VS600VER 650 0,7 910 50

1040VS1200VER 1250 1,3 910 50

Caratteristiche  

Colore beige 

Diametro delle fibre ≥ 6 μm

Temperatura di esercizio per lunghi periodi 1000°C

Temperatura di esercizio per brevi periodi 1200°C

Peridita all’accensione 7-12%

Tessitura satin

Frazione di massa con Na2O non più di 0,7%

Densità di superficie
- ordito
- trama

- ordito
- trama

cod 1040VS600VER 
non meno di 1370 N/25mm
non meno di 1960 N/25mm

cod 1040VS1200VER 
non meno di 1080 N/25mm
non meno di 1470 N/25mm

Resistenza alla trazione
- ordito
- trama

- ordito
- trama

cod 1040VS600VER 
19 ±1
13 ±1

cod 1040VS1200VER
17 ±1
13 ±1

Analisi chimica 

Biossido di Silicio SiO2 >94% 

Altri componenti <6%


