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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. 3291
Feltri Ecotex Combi

Descrizione
Il feltro Ecotex Combi a rombi è composto da feltro di vetro trapuntato con tessuto di vetro da un lato e tessuto vetro 
con alluminio AL-PES dall’altro. Questo prodotto protegge dalle alte temperature, può evitare il propagarsi di incendi 
e garantisce ottimi isolamenti termici e acustici.
Applicazioni
Sale macchine e cofani motore, centrali termiche, 
gruppi elettrogeni.

Caratteristiche del feltro Ecotex Combi

Composizione
- tessuto di vetro 500 g/m2 alluminizzato AL-PES 
- feltro di vetro spessore 8 mm
- tessuto di vetro 220 g/mq

Categoria isolamento acustico e termico

Temperatura lato esterno da -20°C a 150°C

Temperatura lato interno da - 20°C a 550°C

550°C

Misure standard

altezza
mm

rotoli 
m

1000 25

Analisi chimica 

Silicio SiO2  52 ÷ 62%

Calcio+Ossido+
Magnesio CaO+MgO  16 ÷ 30%

Silicato di alluminio AL2O3   11 ÷ 16%

Boro B2O3 0 ÷ 10%

Ossido di sodio + Ossido di 
potassio Na2O + K2O <2%

Biossido di titanio TiO2 0 ÷ 2%

Ossido di sodio Fe2O3 0 ÷ 1%

Caratteristiche tessuto vetro alluminizzato AL-PES  
(lato esterno)

Materia prima 100% fibra di vetro tipo “E”

Finitura accoppiato con foglio 
poliestere alluminizzato

Peso 500g/m2 ±10%

Numero di fili
- ordito 
- trama

11 fd/cm 
19 fd/cm

Resistenza alla trazione
- ordito
- trama

30 kg/mc
90 kg/mc

Tessitura raso turco

Temperatura di picco da -50°C a +180°C

Temperatura continua consigliata per la finitura 110°C

Caratteristiche feltro vetro

Materia prima fibra di vetro tipo “E”

Diametro delle fibre 6-13 µ

Conducibilità termica
+100°C
+200°C
+300°C
+400°C
+450°C

0,039 W/m∙K
0,052 W/m∙K
0,067 W/m∙K
0,085 W/m∙K
0,108 W/m∙K

Temperatura in continuo +550°C

Temperatura di picco +650°C

Comportamento al fuoco incombustibile

Emissione fumi nessuna

Caratteristiche tessuto vetro  (lato interno)

Materia prima 100% fibra di vetro tipo “E”

Peso 220g/m2 ±10%

Numero di fili
- ordito 
- trama

17 fd/cm 
12 fd/cm

Resistenza alla trazione
- ordito
- trama

45 kg/mc
35 kg/mc

Tessitura tela

Temperatura di picco da -50°C a +550°C


