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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. 3290/E
Feltri agugliati Ecotex

Descrizione
Il feltro agugliato Ecotex è realizzato con fibre inorganiche di vetro E tagliate, termicamente stabili, conformi alle 
norme DIN1259. I feltri hanno buone caratteristiche tessili, ottima resistenza e stabilità meccanica. Sono soffici, volu-
minosi, elastici, facili da forare, tagliare e maneggiare. Sono disponibili tranciature e fustellature dei vari pezzi di feltro 
agugliato, secondo le particolari esigenze del cliente. Temperatura di esercizio fino a 650°C. I feltri Ecotex possono 
essere, a richiesta, alluminizzati, goffrati, adesivizzati, accoppiati e tagliati a disegno.
Applicazioni
Motociclistico
Isolamento termico e acustico (cartucce preformate per marmitte e silenziatori, protezione di parti plastiche e 
carene, fasciature tubazioni).
Automotive
Isolamento termico (imbottitura materassini per marmitte e tubi); isolamento acustico: (insonorizzazione cofanatu-
re e vano motore, interno silenziatori e marmitte).
Isolamento acustico
Insonorizzazione cofanature e vano motore, interno silenziatori e marmitte.
Industriale
Isolamento termico e acustico, coibentazioni scambiatori, ottimizzazione e risparmio energetico caldaie, fascia-
tura tubazioni, valvole. 

Caratteristiche

Spessore EN ISO 9073-2 3 ÷ 19 mm ±1 mm
20 ÷ 25 mm ±1,5 mm

Massa per unità area EN 29073-1 300 - 4500 g/m ±15%

Lunghezza rotolo 256111 10 - 70 m ±0,25 m

Larghezza rotolo 256111 100 cm ±1 cm

Diametro della fibra 7 - 18 μm

Caratteristiche chimiche

Colore bianco

Odore nessuno

Agente legante nessuno

Proprietà termiche

Temperatura °C 50 100 200 300 400 500 600 650

Conducibilità termica W/(m.K) 0,037 0,042 0,055 0,071 0,092 0,119 0,155 0,176

Caratteristiche fisiche

Comportamento fisiologico innocuo

Comportamento tossicologico non pericoloso

Cambio di stato fisico Inizia a sciogliersi 
a circa 650°C

500°C


