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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. 3271T
Tessuti Pyrotex®

Descrizione
Il tessuto Pyrotex® è un tessuto in fibra di vetro  rivestito da un lato da uno strato di gomma siliconica rossa autoestinguente 
con cariche di alluminio, resistente alle alte temperature. Grazie alla sua struttura particolarmente forte, rappresenta la 
soluzione ideale quando è necessario creare barriere protettive nei centri di saldatura o proteggere parti di macchinari 
da spruzzo di metallo fuso o da scorie di colata. Il tessuto Pyrotex® è in grado di resistere a una temperatura continua 
di 280°C. A richiesta può essere fornito con anelli di ancoraggio in acciaio ossidabile AISI 316 o con speciali chiusure 
a strappo resistenti al calore che permettono il montaggio senza dover disconnettere i cavi elettrici.
Applicazioni
Protezione contro le scintille di saldatura, protezione di persone o cose dalla proiezione di metalli fusi, protezione 
da fonti di calore radiante, protezione cavi elettrici raffreddati ad acqua dei forni ad arco.

Misure standard

peso totale 
(g/m)

larghezza
(mm)

rotoli
(m)

peso totale 
(g/m)

larghezza
(mm)

rotoli
(m)

2048 1000 25 3600 1000 15

1048 g/m tessuto + 1000 g/m2 silicone 2000 g/m tessuto + 1600 g/m2 silicone

Caratteristiche tessuto 3600 g/m2

Materiale tessuto di vetro E 9 μm 
testurizzato

Peso DIN EN 12127 2000 g/m2  ± 10%

Altezza DIN EN 1773 100 cm ± 1%

Spessore DIN EN ISO 5084 ca. 3,4 mm ± 10%

Lunghezza rotoli 25 m

Armatura armatura doppia

Costruzione
- ordito
- trama

DIN EN 1049-2
DIN EN 1049-2

10 fili/cm ± 3%
11,8 fili/cm ± 3%

Resistenza alla trazione 
(indicativo)
- ordito
- trama

EN ISO 13934-1
EN ISO 13934-1

1500 N/cm
1500 N/cm

Finissaggio spalmatura di 1600 g/m2 di 
silicone rosso scuro su un lato 

Peso totale DIN EN 12127 ca. 3600 g/m2 ± 10%

Temperatura
- tessuto
- silicone

500 °C (secondo l’applicazione) 
260 °C (secondo l’applicazione)

Applicazione isolamento industriale

Caratteristiche tessuto 2000 g/m2

Materiale tessuto di vetro E 9 μm 
testurizzato

Peso DIN EN 12127 1048 g/m2  ± 10%

Altezza DIN EN 1773 100/120 cm ± 1%

Spessore DIN EN ISO 5084 ca. 1,5 mm ± 10%

Lunghezza rotoli 50 m

Armatura panama

Costruzione
- ordito
- trama

DIN EN 1049-2
DIN EN 1049-2

11,2 fili/cm ± 3%
7,2 fili/cm ± 3%

Resistenza alla trazione 
(indicativo)
- ordito
- trama

EN ISO 13934-1
EN ISO 13934-1

760 N/cm
480 N/cm

Finissaggio un lato spalmatura di silicone 
rosso scuro SI 1000 g/m2 

Peso totale DIN EN 12127 ca. 2048 g/m2 ± 10%

Temperatura
- tessuto
- silicone

500 °C (secondo l’applicazione) 
260 °C (secondo l’applicazione)

Applicazione isolamento industriale


