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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. 3230AL
Calze in vetro alluminizzate e cucite

Descrizione
La calza in vetro alluminizzata è un manufatto tessile in fibra di vetro rivestito da un foglio di alluminio laminato 
ad alta riflessione termica e cucito esternamente con filato Aramtex®. Lo speciale strato d’alluminio crea un ec-
cellente effetto schermatura contro l’irraggiamento infrarosso da fonti esterne, mantenendo all’interno della calza 
temperature relativamente basse. La trama di questo prodotto è anti-prurito e non si sfilaccia al taglio.
Applicazioni
La sua grande facilità di installazione, combinata all’ottima resistenza agli agenti chimici, la rende perfettamente 
idonea per la protezione di cablaggi elettrici, circuiti idraulici, tubi flessibili, tubi carburante per l’industria automo-
bilistica. 
Standards
Conforme alle principali specifiche automobilistiche.

Misure standard

diametro 
interno
(mm)

rotoli
(m)

tolleranza
(mm)

spessore nominale
della parete

(mm)

peso lineare
approx.
(kg/km)

6,5 100 ±0,3 0,40 15,6

8 100 ±0,4 0,40 18,1

10 100 ±0,5 0,40 20,7

13 50 ±0,7 0,40 25,8

16 50 ±1 0,40 33,8

19 50 ±1 0,40 40,3

22 50 ±1 0,40 41,3

25 50 ±1 0,40 46,5

32 25 ±1,5 0,40 59,3

38 25 ±2 0,40 66,9

45 25 ±2 0,40 79,9

51 10 ±2,5 0,40 87,6

57 10 ±3 0,40 100,5

Caratteristiche

Temperatura di esercizio in continuo -50°C +230°C

Con picchi fino 650°C

Resistenza all’umidità buona

Resistenza ai raggi UV buona

Resistenza all’ozono buona

Resistenza agli agenti chimici 
(acidi, solventi, idrocarburi, combustibili)) buona

Resistenza al fuoco buona

Rigidità dielettrica 0,8 kV


