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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. 1200TEAL
Tessuti Aramtex® alluminizzati

Descrizione
Il tessuto Aramtex® alluminizzato è costituito da un lato in aramidico Aramtex® a tessitura piana e da un lato di 
alluminio in rilievo, che copre la superficie esterna e riflette le radiazioni termiche fino al 95%, compresi i raggi UV. 
Il tessuto Aramtex® alluminizzato è prodotto con telai all’avanguardia e possiede caratteristiche tecniche eccezio-
nali, che offrono buona resistenza agli olii, ai grassi, agli acidi, alle basi e ai solventi a bassa concentrazione, ma 
anche maggior efficienza nell’isolamento termico, ottima resistenza al taglio, all’abrasione e allo strappo, eccel-
lente morbidezza e flessibilità. 
Applicazioni
Guanti anticalore e antifiamma, grembiuli, tende di sicurezza e per isolamento in genere.

Caratteristiche

N. fili ordito 14

N. fili trama 7,5

Peso 490 gr/m2 ±10%

Spessore 1.75 mm ±0,5 mm

Altezza 100 cm ±5%

Resistenza alla trazione ordito > 2.500 N/5cm

Resistenza alla trazione trama > 450 N/5cm

Colore giallo

Temperatura di esercizio fino a 200°C

Infiammabilità EN 532 3

Trasmissione calore alla fiamma EN 407 3

Trasmissione calore radiante EN 407 1

Resistenza all’abrasione EN 388 2

Resistenza al taglio EN 388 4

Resistenza alla perforazione EN 388 1

Resistenza allo strappo EN 388 4

Performance secondo EN 531 classe 3

Composizione 100% para-aramidico

Misure standard

peso
(gr/m)

altezza
(mm)

rotoli
(m)

490 1000 50

Altre misure disponibili su richiesta


