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Scheda tecnica
Rev. 16/07/20

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.

Analisi chimica 

Biossido di Silicio SiO2 52 ÷ 68 % 

Ossido di Alluminio Al2O3 12 ÷ 16 % 

Ossido di Calcio CaO 16 ÷ 25 % 

Ossido di Ferro Fe2O3 0,05 ÷ 0,4 % 

Ossido di Magnesio MgO 0 ÷ 5 % 

Ossido di Boro B2O3 5 ÷ 10 %

Contenuto di Alcali Na2O+K2O 0 ÷ 1 %

Ossido di Titanio TiO2 0 ÷ 0,8 %

Fluoro F2 0 ÷ 1 %

 COD. 3900N060CAR
Fluorglass black

Descrizione
Il tessuto vetro caramellizzato antistatico spalmato da un lato PTFE nero è conosciuto per la sua alta capacità di 
abbattimento termico. Questo tessuto è resistente agli agenti chimici e la temperatura d’esercizio va da -100°C a 
+ 315°C. Versioni a richiesta: tessuto in vetro caramellizzato spalmato PTFE (Fluorglass grey).
Applicazioni
Costruzione di materassini isolanti nelle centrali nucleari, termiche e termoelettriche, costruzione di compensatori termi-
ci, industrie petrolchimiche (rivestimento di materiali isolanti posti all’esterno).

300°C

Misure standard

altezza
mm

rotoli 
m

1500 50

Caratteristiche  del tessuto siliconato

Colore nero

Resistenza chimica e termica buona 

Installazione facile

Resistenza Temperatura -100°C +300°C

Trattamento 1 lato PTFE nero flame retardant con proprietà 
antistatiche

Spessore (DIN EN ISO 5084) 0,38 mm ± 10%

Grammatura (DIN EN 12127) 560 g/mq ± 10%

Resistenza alla trazione
- ordito
- trama

732 N/cm 
634 N/cm

Comportamento al fuoco

PTFE cominicia a decomporsi da 380°C 
senza gocce e senza formazione di fiamma. 

Durante questo processo è possibile 
la formazione di fumi come fumo fluoridico.


