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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. 3264
Calze Elettroglass gomma silicone rosso

Descrizione
La calza in vetro Elettroglass è una guaina di vetro trecciata ricoperta con gomma di silicone rosso. Il supporto 
è costituito da filato di lana di vetro trecciato in modo da formare un tubo flessibile, il quale è stato ricoperto a 
spessore con gomma di silicone vulcanizzato o reticolata a caldo.
Applicazioni
Lampade alogene, reattori per lampade fluorescenti, trasformatori, motori elettrici di qualsiasi potenza e per tutti 
gli usi, pannelli solari, led.

Caratteristiche  

Colore rosso

Temperatura di esercizio -50°C ÷ +200°C continui
punte discontinue oltre +250°C

Indice di temperatura a 20.000 H 221°C

Flessione a bassa temperatura max -70°C

Gradi di autoestinguenza:
- supporto
- copertura in gomma silicone

non brucia
autoestinguente

Solubilità in acqua insolubile

Solubilità nei principali solventi organici supporto 
inattaccabile

Punto di fusione:
- supporto 
- copertura isolante

800°C
400°C

se continui si degrada nel tempo 
e diventa cenere

Tensione di vapore

la copertura si carbonizza alla 
fiamma dando luogo a residui di 

cenere bianca la fiamma è autoe-
stinguente

Misure standard

diametro 
mm

lunghezza rotoli
m

1 ÷ 4 200

5 ÷ 16 100

18 ÷ 20 50

250°C

Rispondente norme CEE-EN 60684-3-400/401/402:2003 UL STD 1441

Caratteristiche meccaniche
(misure effettuate su un film non supportato, 

lasciato 24 ore a temperatura ambiente 
e dopo 4 settimane di invecchiamento termico a 200°C)

Resistenza alla lacerazione 7,8 N/mm

Resistenza alla trazione 5 N/mm2 (4,25)

Allungamento a rottura 400% (180)

Durezza 38 shore A (35)

Elasticità di resilienza 70%

Caratteristiche elettriche
(misure effettuate dopo aver lasciato il vulcanizzato 

24 ore a temperatura ambiente 
e dopo 4 settimane di invecchiamento termico a 200°C)

Rigidità dielettrica 20 kv/mm 

Costante dielettrica 3,2 E 60 Hz

Fattore di perdita del dielettrico 140•10-4 tan d 60Hz

Resistività di massa 3,7 - 1014 ohm∙cm


