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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. 1390AL
Feltri Carbontex alluminizzati

Descrizione
Il feltro in carbonio alluminizzato è costituito per il 100% da fibra poliacrilonitrile pre-ossidata di colore nero. Il feltro 
in carbonio è assolutamente ignifugo e ha un’ottima resistenza al fuoco, non gocciola e ha una bassissima emis-
sione di fumi, può essere impiegato come coperta antifiamma, perchè resiste a fiamme dirette fino a temperature 
con picchi intorno agli 800°C. Ha una buona resistenza chimica, in particolare agli alcali, acidi diluiti e solventi, 
buona capacità di riflettere il calore e aumenta la luminosità dell’ambiente di lavoro. È usato per la protezione di 
componenti in prossimità di elevate fonti di calore ad alta temperatura, come collettori e linee di scarico. Il feltro 
in carbonio alluminizzato permette di mantenere basse le temperature in aspirazione quando installato su airbox, 
condotti d’aria e serbatoi quando sono soggetti a forte calore radiante. È dotato di una pellicola adesiva di collanti 
speciali a base di resine acriliche modificate che lo rende estremamente facile da applicare e garantisce un’ade-
sione forte e sicura.
Applicazioni
Collettori e linee di scarico auto e moto da corsa, Coperte e schermi per saldatura, Separatori per altiforni, Isolanti 
termici, Protezione per attrezzature, Isolamento per porte di altoforno, Isolante di calore in linee di combustibile, 
Isolante per tubazioni, Isolante di calore in linee con vapore, Protezione di flange in industrie che trattano vetro, 
Azione di contenimento di calore, Protezione di linea idraulica, Protezione per fili e cavi, Alto isolamento di condot-
te d’aria, Protezione da incendio con liquido pericolosi, Coibentazione per caloriferi, Protezione da elevate fonti di 
calore, Isolamento termico per fumi, Contenimento calore in forni di cottura.

Analisi chimica

Poliacrilonitrile (PAN) [C3H3N] n

Caratteristiche

Diametro della fibra 7 - 15 μ

Densità nominale 80 > 120 kg/m3 

Spessore 1,5 > 15 mm

Altezze 600 > 2000 - standard 1000 mm

Temperatura in continuo 300 °C

Temperatura di picco 330 °C

Comportamento al fuoco resistente alla fiamma classe Il*

LO.I - UMIT OXYGEN INDEX 45/50%

Nota: 
-  Normativa di riferimento per l’infiammabilità dei materiali e la reazione al fuo-

co: FMVSS 301 e per la classificazione UNI 9177
-  Metodo di misurazione dello spessore secondo la UNI EN ISO 9073-2: tolle-

ranze: fino a 10 mm ±1mm > di 10mm ±10% dello spessore nominale
-  La grammatura a mq per i prodotti in feltro ha una tolleranza di ±10%, misu-

rato durante la produzione considerando il rapporto tra lunghezza-larghezza 
del rotolo e peso. Per misurazioni a mq la tolleranza sale al 12%.


