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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. 3240VT200BG
Tessuto di vetro + grafite

Descrizione
Il tessuto di vetro con grafite è un esclusivo tessuto di protezione termica formulato specificamente per le industrie 
della saldatura e della fabbricazione dei metalli. È realizzato con filati di vetro voluminizzato che gli conferiscono una 
buona densità specifica ed un alto valore isolante. Resiste agli spruzzi di saldatura, al metallo fuso e a qualunque 
tipo di shock termico.
La grafite aumenta le proprietà fisiche e meccaniche , inoltre l’impregnazione contribuisce ad evitare lo sfilacciamento 
al taglio durante la realizzazione dei manufatti e tende.
Applicazioni
Protezione contro spruzzi di metallo fuso nelle industrie siderurgiche, tende paracalore nelle colate continue, 
tende per bocche di forni.

550°C

Caratteristiche Tessuto finito

Peso  2150 g/m2 ±5%

Spessore 2,5 mm ±5%

Larghezza utile (standard) 1000 mm ±5%

Lunghezza rotoli (standard) 25

Temperatura max d’impiego* 600 °C

Colore e descrizione fibre nere su entrambi i lati

Caratteristiche Tessuto base

Peso  2050 g/m2 ±5%

Tipo di tessitura
- ordito
- trama

6,0 x cm ±5%
2,5 x cm ±5%

N° fili
- ordito
- trama

ET9 1800 tex
ET9 3600 tex

Resistenza alla trazione
- ordito
- trama

5000 N/5cm
4900 N/5cm

Caratteristiche trattamento/rivestimento

Peso 100 g/m2 ±10%

100 g/m2 Soluzione di grafite/silicone distribuita uniformemente su entrambi i lati

*Il tessuto di base resiste a 600°C (non sollecitato), punto di fusione >800°C

La soluzione di grafite aumenta la resistenza alla temperatura del tessuto e può 
migliorarne le prestazioni dove è coinvolta la flessione. 


