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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. 3240VP061IH150
Tessuti di vetro + inox spalmato 1 lato poliuretano

Descrizione
Tessuto in fibra di vetro resistente alle alte temperature rinforzato con fili di acciaio che garantiscono un’ottima 
resistenza meccanica. È molto resistente alle lacerazioni e alle vibrazioni.  Il rivestimento in Poliuretano è un 
rivestimento economico che stabilizza le fibre di vetro per facilitarne il taglio. Il tessuto di base è in grado di 
resistere a temperature continue fino a 600°C (senza stress), il rivestimento in Poliuretano inizierà a degradare 
termicamente in seguito all’esposizione a temperature superiori a 90°C, lasciando dietro di sé particelle di alluminio 
micronizzate, che aumentano la capacità del tessuto di resistere al calore diretto e per riflettere il calore irradiato. 
Applicazioni
Giunti tessili, cuscini isolanti, turbine di scarico e gruppi elettrogeni.

550°C

Caratteristiche  del tessuto di vetro base

Peso 650 g/m2 ±5%

Tessitura 8H Satin

Costruzione:
- ordito
- trama

per cm 16 ±5%
per cm 15 ±5%

Filato:
- ordito
- trama

EC9 68/2 V4A**
EC9 68/2 V4A**

Resistenza alla trazione
- ordito
- trama

4600 N/5cm >±10%
4500 N/5cm >±10%

Misure standard

altezza 
mm

rotoli 
m

1550 50

Caratteristiche  del tessuto spalmato

Peso 680 g/m2 ±5%

Spessore 0,7 mm ± 5%

Temperatura di resistenza 600°C *

Colore argento/grigio 
da un lato, bianco lato opposto

Trattamento 30g/m2 alluminio pigmentato 
spalmato poliuretano su lato solo

*Il tessuto di base resisterà a temperature continue fino a 6000°C (non solleci-
tato), il rivestimento in PU inizierà a degradarsi termicamente dopo l’esposizio-
ne a temperature superiori a 900°C, lasciando dietro di sé particelle di alluminio 
micronizzate che migliorano la capacità dei tessuti di resistere al calore diretto
e di riflettere il calore irradiato.
**V4A è un filo di acciaio inossidabile (Inox) attorcigliato attorno a ciascun filo di 
ordito e trama per fornire stabilità e resistenza alle alte temperature.


