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Scheda tecnica
Rev. 16/07/20

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. 2241TPGAD
Nastri adesivi in ceramica rinforzati con vetro

 COD. 2242TPIAD
Nastri adesivi in ceramica rinforzati con inox

Descrizione
Il nastro ceramica adesivo è una guarnizione a tramatura piana, che garantisce ottima flessibilità e resistenza 
meccanica. Può essere utilizzato per temperature in continuo fino a 650°C (rinforzato vetro) o fino a 1050°C 
(rinforzato inox). Contiene circa il 20% di leganti organici per facilitare il processo di cardatura. I leganti bruciano a 
basse temperature, ma senza alcun effetto sulle fibre di ceramica. A richiesta viene fornito con un lato adesivo, per 
facilitarne il posizionamento in fase di montaggio. L’adesivo resiste ad una temp. max di -10°C / +50°C. 
A richiesta si può impregnare con grafite per aumentare il potere lubrificante.
Applicazioni
Forni, caldaie, carpenteria in genere, caldaiette a gas, rivestimento di tubi. Nell’ordine del nastro è sufficiente 
specificare lo spessore e la larghezza. 

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

Temperatura massima adesivo -10°C ÷ +50°C

Misure standard

spessore
mm

larghezza
mm

rotoli
m

2 20 50

2 25 50

2 30 50

2 50 50

2 75 50

2 100 50

2 150 25

2 200 25

3 20 50

3 25 50

3 30 50

3 50 50

3 75 50

3 100 50

3 150 25

3 200 25

5 20 25

5 25 25

5 30 25

5 50 25

5 75 25

5 100 25

5 150 25

5 200 25

A richiesta: nastri fino a 300 mm di larghezza
A richiesta: nastri multistrato fino a spessore 12 mm

e larghezza fino a 200 mm


