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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. 3268
Nastri Pyrotex®

Descrizione
Il nastro Pyrotex® è un nastro in fibra di vetro rivestito da un lato da un alto strato di gomma rossa al silicone, che 
gli conferisce un elevato isolamento al calore. È un nastro molto flessibile adatto per realizzare la protezione di tubi 
flessibili e cavi elettrici mediante bendaggio, senza dover smontare o scollegare le parti da rivestire. Offre una pro-
tezione continua a temperature operative di 260°C e può sopportare uno spruzzo di metallo fuso fino a 1200°C. 
È resistente alla maggior parte degli olii e dei combustibili, fluidi idraulici, acidi e alcalini.
Applicazioni
Protezione di cavi, fili e tubi flessibili contro il calore estremo, protezione umana contro il fuoco, isolamento dei 
flessibili contro la perdita di calore per l’industria siderurgica e navale, forni industriali, settore automobilistico, 
fonderie, acciaierie, piattaforme petrolifere.

Caratteristiche

Colore bianco e rosso ossido

Temperatura di esercizio 260°C

Spessore nominale 3-4 mm

Resistenza chimica

resistente a schizzi di metallo fuso, 
calore radiante, abrasione, atmosfera 

corrosiva, umidità, sostanze chimiche, 
vibrazioni ed elettricità

Combustibilità non infiammabile

Misure standard

spessore 
(mm)

larghezza
(mm)

rotoli
(m)

3 25 15

3 50 15

3 76 15

3 102 15

3 125 15

Spessore della parete della calza con relativa spalmatura di silicone: da 3 a 5 
mm a seconda del diametro. Conservare in luogo asciutto e nella confezione 
originale.

260°C


