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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.

 COD. 6100
Lastre in gomma: CR-NBR-EPDM-SBR-GOMMA TELA

Descrizione
Texpack® è in grado di fornire una vasta tipologia di lastre in gomma, lastre in silicone, viton e altri elastomeri. Dalle 
stesse si ricavano guarnizioni fustellate a disegno e su specifica del cliente.

Caratteristiche

tipo codice caratteristica durezza 
densità 

spessore
mm colore superficie temperatura

di esercizio varie

NBR 03BBX sola gomma Sh72 ±5 1 ÷ 50 nero liscia -20 +100 -

NBR 03BBXT gomma telata Sh72 ±5 1.5 ÷ 10 nero liscia -20 +100 1 o 2 tele in base allo 
spessore

NBR 03NIT sola gomma Sh65 ±5 1 ÷ 10 nero liscia -20 +80 -

NBR 03ALNIT gomma 
alimentare Sh60 ±5 1 ÷ 20 bianco

white
liscia

smooth -20 +100 conformità alimentare per 
alimenti anche oleosi

SBR 03BII gomma 
alimentare Sh60 ±5 1 ÷ 50 bianco liscia -25 +80 conformità alimentare per 

alimenti anche oleosi

CR 03BBQ sola gomma Sh60 ±5 1 ÷ 30 nero liscia -20 +90 autoestinguente

CR 03NEO sola gomma Sh70 ±5 1 ÷ 10 nero liscia -20 +90 -

SBR 03IDL sola gomma Sh65 ±5 1 ÷ 50 nero liscia -20 +70 -

SBR 03IDT sola gomma e 
impronta tela Sh70 ±5 1.5 ÷ 50 nero impronta tela -25 +70 -

SBR 03TXL gomma telata Sh70 ±5 1.5 ÷ 50 nero liscia -25 +70 -

SBR 03TXT sola gomma e 
impronta tela Sh70 ±5 1.5 ÷ 50 nero impronta tela -25 +70 -

SBR 03AST gomma telata Sh80 ±5 10 ÷ 60 nero liscia -30 +80 solo placche 
mm 1000x1000

SBR 03DUR sola gomma Sh82 ±5 1 ÷ 10 nero liscia -20 +70 solo su richiesta con 
minimi di fornitura

EPDM 03EPR sola gomma Sh65 ±5 1 ÷ 10 nero liscia -25 +100 -

EPDM 03EPR T gomma telata Sh65 ±5 1 ÷ 10 nero liscia -20 +80 -

Silicone 03S/LR 
MQ sola gomma Sh60 ±5 1 ÷ 10 rosso liscia -60 +220 alimentare secondo 

FDA 177 2600

Silicone 03S/L MQ sola gomma Sh60 ±5 1 ÷ 10 naturale liscia -60 +200 alimentare secondo 
FDA 177 2600

Silicone 03STR sola gomma Sh60 ±5 1 ÷ 10 naturale liscia -60 +200 alimentare secondo 
FDA 177 2600


