
Texpack Srl - unipersonale - Via G. Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italy - T. +39 030 7480168 - F. 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

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. 3240VT060Q
Tessuti di vetro quadrettato

Descrizione
I tessuti in vetro quadrettati sono prodotti con filato di vetro continuo per temperature fino a 550°C. La 
quadrettatura del tessuto garantisce una maggiore resistenza meccanica. Sono chimicamente stabili e resistenti 
alla corrosione. Il tessuto di vetro quadrettato può essere alluminizzato al fine di ridurre lo sfilacciamento al taglio 
(tale trattamento riduce a 180°C la temperatura di resistenza). Possiedono elevata resistenza meccanica, ottima 
resistenza all’attrito, non polveroso.
Versioni disponibili:
-  3240VT060ALQ: Tessuto vetro quadrettato alluminizzato
-  3240VT060ALQAD: Tessuto vetro quadrettato alluminizzato adesivo
-  3240VT060CARQ: Tessuto vetro caramellizzato quadrettato - rende il tessuto morbido al tatto, adatto per 

laminazione o rivestimento, di colore marroncino, riduce la produzione di fumo durante l’utilizzo.
Applicazioni
I tessuti vengono utilizzati sotto forma di:
• coperte per la protezione delle 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.

550°C

Caratteristiche  

Colore bianco e grigio con 
riflessi argentati

Numero dei fili:
- ordito
- trama

EC9 68/3 tex ± 5%
EC9 68/3 tex ± 5%

Costruzione:
- ordito 
- trama

14 x cm ± 5%
14 x cm ± 5%

Larghezza standard 1000 mm

Peso 650 gr/m2

Spessore 0,6 mm

Tessitura quadrettata

Misure standard

tipo larghezza
m

rotoli 
m

650 1 50

Caratteristiche Tessuti in vetro quadrettato

Resistenza all’abrasione ottima

Resistenza all’attrito ottimo 

Polverosità bassa

Riflessione dei raggi termici alta

Temperatura max. d’irraggiamento circa 550 °C

Dettagli trattamento

Trattamento weavelock 

Peso 30 g/m2 

Distribuita uniformemente su entrambi i lati


