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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. 3240VT030
Tessuti di vetro

Descrizione
I tessuti in vetro Texpack® VT sono costituiti al 100% da filati testurizzati e/o voluminizzati di vetro per temperature 
fino a 550°C. Sottoposti a speciali trattamenti di finitura, rispondono alle diverse esigenze d’impiego per 
l’isolamento termico ad alte temperature. Assolutamente non combustibili e di elevate caratteristiche meccaniche 
possono supportare temperature fino a 550°C. Sono chimicamente stabili e resistenti alla corrosione. I tessuti in 
fibra di vetro, prodotti con filati voluminizzati, rispetto ai filati di vetro prodotti con filati continui ritorti VR, hanno, a 
parità di peso, maggiore spessore e quindi superiore resistenza termica. Sono conformi alle norme internazionali 
relative ai materiali non combustibili e con basso contenuto di cloruri.
Applicazioni
Centrali termiche, industrie chimiche e siderurgiche. I tessuti vengono utilizzati sotto forma di:
• coperte per la protezione dalle scorie e dalle scintille;
•      materassini per rivestimenti isolanti mobili di valvole, flange, turbine e caldaie;
•   giunti di dilatazione e nastri speciali per applicazioni su forme complesse
•  manicotti per tubazioni.
Per particolari applicazioni i tessuti possono essere accoppiati e/o spalmati con alluminio, poliuretano, vermiculite 
e silicone.

550°C

Caratteristiche  

Colore bianco

Diametro delle fibre circa 6-9 µm

Temperatura di esercizio 550°C

Filato:
- ordito
- trama

210 tex ± 5%
210 tex ± 5%

Numero di fili
- ordito 
- trama

78 10/cm ± 5%
60 10/cm ± 5%

Peso 290 gr/m2 ± 10%

Spessore 0,55 mm ± 10%

Resistenza alla trazione
- ordito
- trama

1.300 N/5 cm ± 10%
1.000 N/5 cm ± 10%

Tessitura piana

Misure standard

larghezza
m

rotoli 
m

1 200


