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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. 1234GRAF
Texil® trecce quadrate grafitate a trecciatura diagonale

Descrizione
La treccia quadrata Texil® intrallacciata a 4 diagonali è prodotta con filati Texil®, che garantiscono ottima 
flessibilità e resistenza termica, e impregnata filo a filo con dispersione di grafite.  I prodotti Texil® resistono 
molto bene alle alte temperature (1000°C) e, grazie alla particolare struttura fibrosa e alla bassa densità, hanno 
eccellenti proprietà termoisolanti e coibenti.
Tipo di intreccio
I tipi di intreccio variano anche a seconda del tipo di sistema di trecciatura utilizzato. Nel caso della trecciatura 
diagonale, i filati passano diagonalmente da un lato all’altro e sono uniti da intreccio interno, permettendo a ogni 
filato di diventare parte integrante della treccia stessa. La trecciatura diagonale ha molti vantaggi, come la 
flessibilità, che impedisce lo stiramento e le torsioni derivanti dalla deformazione nella struttura della treccia 
quando assume la forma di anelli; elasticità e ripresa, per garantire la tenuta sotto pressione; omogeneità, per 
garantire un servizio efficiente e una durata maggiore; compattezza delle superfici esterne, per garantire la 
tenuta evitando eccessiva pressione di serraggio ed eventuale usura con l’albero; impregnazione a cuore con 
dispersione di ptfe e grafite (nota anche come impregnazione filato per filato), come garanzia di tenuta per 
migliorare l’efficienza e il valore di impiego.
Applicazioni
Forni, Caldaie, Caldaie a vapore, premistoppa valvole ad aria.

1200°C

Sistema di trecciatura 
a quattro diagonali

Caratteristiche del filato Texil®

Colore bianco 

Diametro medio delle fibre 9±1 µm

Densità 2,10 g/cm3 

Punto di fusione in base alle fibre 1200°C ÷ 1500°C

Perdita di peso (1000°C - 2h) 11-13%

Ritiro lineare (1000°C - 2h) 5-6%

Resistenza al calore per tempi lunghi 1000°C

Resistenza al calore per tempi brevi 1200°C

Punto di infiammabilità non infiammabile

Resistenza agli agenti chimici

resiste ad agenti 
organici, acqua, acidi 

caldi (eccetto HF) e 
basi fredde diluite 

Struttura della fibra atomica amorfa

Componenti della grafite

Carbonio 62÷80% 
Ceneri 62÷80%
Umidità 0,5%
Acqua di cristallizzazione 3,2%
Zolfo totale 0,4%

Analisi chimica 

Biossido di Silicio SiO2 94,5% 

Ossido di Alluminio Al2O3 4,5% 

Ossido di Sodio Na2O < 0,5% 

Altri componenti < 0,5% 

Esente da leganti organici

Misure standard

sezione
mm

rotoli
m

sezione
mm

rotoli
m

4 x 4 100 16 x 16 50

5 x 5 100 18 x 18 30

6 x 6 100 20 x 20 30

8 x 8 100 22 x 22 30

10 x10 100 25 x 25 30

12 x 12 50 28 x 28 30

14 x 14 50 30 x 30 30

15 x 15 50 - -

Misure rettangolari e tonde a richiesta




