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Scheda tecnica
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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. 2231CLG
Tessuti in ceramica rinforzati con vetro

 COD. 2232CLI
Tessuti in ceramica rinforzati con inox

Descrizione
Il tessuto ceramica rappresenta una valida alternativa ai più comuni tessuti di ceramica. È ottenuto dalla tessitura 
di innumerevoli fili ritorti. La larghezza e lo spessore, infatti, sono proprio determinati dal numero di fili utilizzati. Il 
tessuto ceramica si presenta morbido al tatto e resistente. È disponibile in diversi spessori e trame per fornire una 
gamma completa di varianti. Rinforzato con fili di vetro resiste a temperature in continuo fino a 650°, rinforzato 
con fili di inox resiste a temperatura in continuo fino a 1050°C. Contiene circa il 20% di fibra organica per facilitare 
il processo di cardatura. 
Applicazioni
Tendine resistenti al fuoco, indumenti protettivi, raffreddamento controllato di fusioni, isolamento delle turbine a 
gas e vapore, tendine di saldatura, rivestimenti isolanti, coperture di scarichi, scudi termici radianti.

Analisi chimica

Ossido di Alluminio AL2O3 45-48%

Ossido di Silicio SiO2 51-55%

Ossido Ferrico Fe203 0,7-1,2%

Caratteristiche

Colore bianco

Temperatura di fusione 1260°C

Temperatura di esercizio 
a lungo termine
- rinforzato con fili di acciaio
- rinforzato con fili di vetro

1050°C
650°C

Perdita sull’accensione <18%

Stabilità chimica 

buona resistenza agli 
attacchi di molti agenti 
corrosivi, ad eccezione 

di fluoruri, acidi fosforici e 
alcalini concentrati

Misure standard

spessore
mm

rotoli
m

lunghezza
mm

peso
g/m

2 30 1000 1000

3 30 1000 1500

A richiesta è disponibile anche lo spessore 5 mm


