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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. 3294
Feltro lana

Descrizione
Il feltro di lana beneficia delle qualità intrinseche della lana, cioè la capacità delle fibre di lana di compattarsi fra 
loro senza l’uso di alcun additivo chimico. Questo tipo di feltro è ecologico e biodegradabile. In genere il feltro ha 
ottima capacità di assorbire il suono, la luce e il calore. Il feltro è:
•  elastico e resistente alla pressione e compressioni anche prolungate, mantenendo le caratteristiche iniziali 
•  igroscopico perché assorbe umidità senza gocciolare rilasciando lentamente l’acqua incorporata
•  assorbente, infatti assorbe notevoli quantità di fluidi
•  resistente al calore, difficilmente infiammabile tanto che carbonizza a 320°C senza combustione
•  resistente all’abrasione e agli urti improvvisi, grazie alla sua struttura fibrosa che tende a non sfilacciare
Applicazioni
Guarnizioni per tenuta olio, filtri e impianti industriali.

Pesi e misure delle pezze (bianco tipo “G“ - grigio tipo “MA”)

spessore (mm) pezze (m) altezze (m) peso (kg [ABT})

2 10 1.50 9
3 10 1.50 13
4 10 1.50 17
5 5 ÷ 10 1.50 11 ÷ 22
6 5 ÷ 10 1.50 13 ÷ 26
8 5 1.50 18

10 3 1.50 15
12 3 1.50 17
15 2 1.50 15
20 2 1.50 20
25 1.50 1.50 19
30 1.50 1.50 22
40 1.50 1.50 28

Pesi medi per eventuali spessori intermedi - A richiesta si realizzano pezzature diverse da quelle standard

Caratteristiche

Tipo
Spessore

mm
Densità
g/cm3 Colore Lana

% Confezione

G 2 ÷ 40 0.28 ÷ 0.32 bianco
greggio 85 ÷ 90 rotoli

MA 10 1.50 grigio 85 ÷ 90 rotoli
FF 10 1.50 bianco 95 rotoli
KG 5 ÷ 10 1.50 bianco 100 rotoli-lastre
C* 5 ÷ 10 1.50 bianco pulito 100

*Il tipo “C” può essere fornito in tutte le colorazioni richieste.


