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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. 3606
Filati Cucirini in vetro impregnati di PTFE

Descrizione
I filati cucirini, idonei per impiego ad alte temperature, sono ideali per realizzare cuciture (guanti, scarpe, airbag, 
tessuti tecnici, abbigliamento per la protezione dal fuoco e dal calore) e finiture di manufatti tessili quali materassini 
coibenti, coperte, coprivalvole, compensatori tessili di dilatazione e manufatti a disegno. In particolare i filati Cucirini 
in vetro impregnati PTFE non bruciano, hanno un’ottima resistenza meccanica, resistono ad alte temperature. A 
completamento della sua gamma, Texpack® mette a disposizione dei suoi clienti una serie di accessori, chiodi inox, 
gancetti e molle per la chiusura o il fissaggio di coprivalvola, materassini, cuscini isolanti ed altri manufatti tessili, 
adatti ad alte temperature.
Applicazioni
Guanti anticalore e antifiamma; grembiuli; tende di sicurezza e per isolamento in genere.

Misure standard

codice tex
rocca
m

peso
kg

3606 280 1250 0,50

3606 240 1500 0,50

3606 140 2900 0,50

Caratteristiche 306 tex 240

Materiale di base EC 6-33 tex

Rivestimento PTFE

Oli 11% ±20%

Diametro del filato ca. 0,4 mm 

Perdita al fuoco 18% ±20%

Densità lineare del filato rivestito 260 tex ±8%

Umidità < 0,1%

Resistenza alla trazione > 100 N

Forza nodo > 25 N

Torsione Z280 ±10%

Caratteristiche 306 tex 140

Materiale di base EC 6-33 tex

Rivestimento PTFE

Oli 11% ±20%

Diametro del filato ca. 0,3 mm

Perdita al fuoco 18% ±20%

Densità lineare del filato rivestito 170 tex ±8%

Umidità < 0,1%

Resistenza alla trazione > 65 N

Forza nodo > 15 N

Torsione Z310 ±10%

Caratteristiche 306 tex 280

Materiale di base EC 6-33 tex

Rivestimento PTFE

Oli 11% ±20%

Diametro del filato ca. 0,5 mm

Perdita al fuoco 18% ±20%

Densità lineare del filato rivestito 340 tex ±8%

Umidità < 0,1%

Resistenza alla trazione > 130 N

Forza nodo > 38 N

Torsione Z280 ±10%

Analisi chimica

> 75% vetro + <25% PTFE


