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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. 3229X
Polartape

Descrizione
Il nastro Polartape viene realizzato con un filato in vetro del tipo E 9 µm, testurizzato ad aria, arricciato in modo 
da creare l’effetto bouclé. Caratteristica principale è la tessitura mediante una macchina da maglieria lineare, 
che consente di ottenere un nastro con una maglia tricot larga, che conferisce una maggiore flessibilità. ll nastro 
Polartape è elastico, soffice e malleabile ed è una valida alternativa al classico nastro in fibra di vetro laddove sia 
richiesta una maggior compressione e una bassa densità. Polartape può essere anche siliconato o spalmato con 
vermiculite. Il nastro Polartape è un prodotto brevettato.
Applicazioni
Accoppiamenti metallici, collettori scarico, tubi. Carpenterie industriali, forni, caldaie, industria siderurgica, industria 
navale, industria chimica e petrolchimica. 

550°C

Caratteristiche del nastro Polartape

Materiale Vetro E

Diametro delle fibre 9 μm

Colore bianco

Temperatura di esercizio 550°C

Densità lineare (ISO 1889) 350 ± 5% tex

Perdita alla combustione (LOI) (ISO 1887) Max. 1%

Contenuto di umidità (ISO 3344) Max. 0,2%

Attestato di brevetto
per modello di utilità n° 202017000030932

Misure standard

spessore
mm

larghezza
mm

rotoli 
m

2 - 3 40 25

2 - 3 50 25

2 - 3 60 25

2 - 3 80 25

2 - 3 100 25

2 - 3 150 25

2 - 3 200 25

Altre misure  richiesta

Analisi chimica 

Biossido di Silicio SiO2 52 ÷ 56 % 
Ossido di Alluminio Al2O3 12 ÷ 16 % 
Ossido di Calcio CaO 16 ÷ 25 % 
Ossido di Ferro Fe2O3 0,05 ÷ 0,4 % 
Ossido di Magnesio MgO 0 ÷ 5 % 
Ossido di Boro B2O 5 ÷ 10 %
Contenuto di Alcali Na2O+K2O 0 ÷ 1 %
Ossido di Titanio TiO2 0 ÷ 0,8 %
Fluoro F2 0 ÷ 1 %

BREVETTATO


