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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. 3240VT0860SILR
Tessuti di vetro siliconati

Descrizione
I tessuti siliconati sono conosciuti per la loro alta capacità di abbattimento termico. Questi tessuti sono largamente 
resistenti agli agenti chimici. Resistono a temperatura da –50°C a +250°C. La siliconatura viene effettuata 
su entrambi i lati nel colore rosso o grigio. Questa impregnazione garantisce al tessuto un’ottima flessibilità, 
impermeabilità e resistenza alla trazione.
Applicazioni
Costruzione di materassini isolanti nelle centrali nucleari e termiche, costruzione di compensatori termici, industrie 
petrolchimiche (rivestimento di materiali isolanti posti all’esterno), tendine per macchine da imballaggio.

300°C

Misure standard

larghezza
m

peso
g/m2

rotoli 
m

1,5 860 50

disponibili altre grammature  a richiesta

Caratteristiche  del tessuto vetro base

Filato DIN 53830-3 
- ordito
- trama

EC 204 tex
EC 204 tex

Numeri fili EN 1049-2
- ordito
- trama 

16,0 Fd/cm ±5%
15,0 Fd/cm ±5%

Peso DIN EN 12127 660 g/m2 ±5%

Tessuto in fibra di vetro mantiene l’integrità fino a 600°C

Caratteristiche  del tessuto siliconato

Spalmatura
gomma siliconica ad alte prestazioni 

riempita di ossido
di ferro rosso su entrambi i lati

Peso totale 860 g/m2 ±10%

Siliconatura 1 lato 200 g/m2

Spessore DIN EN ISO 5084 0,77 mm ±10%

Resistenza alla trazione
- ordito
- trama

<4000 N/cm
>3000 N/cm

Temperatura di resistenza -50°C +250°C 

Stabilità alla luce buona

Proprietà repellenti al suolo e 
oleorepellenti buone

Proprietà di isolamento elettrico buone

Resistente ai raggi UV e all’ossidazione

Prevalentemente resistente agli acidi e agli alcali

Resistente alle intemperie


