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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. 3269N
Pyrotex® nastri neri vulcanizzati

Descrizione
Il nastro Pyrotex® vulcanizzato è un nastro auto-fusione, autoavvolgente e autosigillante in silicone isolante per ri-
parazioni rapide. È un nastro versatile e facile da usare, resiste a temperature estreme, pressione, tensione, umidi-
tà, corrosione e agenti contaminanti. Può essere utilizzato come nastro di tenuta e riparazione di impianti idraulici, 
prese d’aria, condotti e tubi flessibili. La forza del nastro Pyrotex® vulcanizzato è il suo spessore e le caratteristiche 
avanzate di incollaggio della formula silicone speciale. Non diventa appiccicoso come un nastro isolante, ha una 
lunga durata e resiste agli acidi, carburanti, oli, solventi, acqua marina, raggi UV. 
Applicazioni
Alcuni dei molteplici utilizzi del nastro Pyrotex®: emergenza per tubi radiatori, riparazioni cavi elettrici, isolante ter-
mico, motociclette, auto da corsa, auto da rally e barche, tubi di scarico auto, moto e barche, isolante elettrico, 
manopole e strumenti sportivi, riparazione impianti idraulici, fasci di cavi, aree corrosive, automotive.

 COD. 3269R
Pyrotex® nastri rossi vulcanizzati

Misure standard

spessore 
(mm)

larghezza
(mm)

rotoli
(m)

0,5 25 11

Caratteristiche

Colore Nero o rosso
Temperatura max di esercizio

- in continuo
- a intermittenza

-45 +200°C 
-65 +260°C

Peso specifico ASTM D792 1,2 ±0,3

Durezza (24 ore) ASTM D2240 55 ±5

Resistenza alla trazione ASTM D412 700 psi min

Allungamento ASTM D412 300% min

Forza di adesione MIL-I-46852 21 b. min

Adesione ASTM D2148 3 in. min

Assorbimento d’acqua in peso Fed. Std, 601,
Meth. 6251 5% max

Resistenza dielettrica ASTM D149 400Vpm min

Costante dielettrica ASTM D150 2,95

Fattore di dissipazione ASTM D150 < 0,0004

Resistenza all’umidità eccellente 

Isolamento elettrico eccellente

Resistenza alle alte temperature eccellente

Resistenza alla fiamma buona 

Resistenza all’abrasione buona 

Resistenza alla lacerazione 60ppi min

Elasticità eccellente

Resistenza agli U.V. eccellente

Resistenza all’ozono eccellente

Resistenza ai solventi buona 

Prevenzione della corrosione eccellente

Resistenza agli acidi discreta

Resistenza agli olii discreta

Resistenza agli idrocarburi discreta

Misure Kit nastro

spessore 
(mm)

larghezza
(mm)

rotoli
(m)

0,5 25,4 3


