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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. 6292A
Isolanti termici

Descrizione
Nella categoria Isolanti Termici è compresa un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza 
tecnica e applicativa per ridurre al minimo la conducibilità termica.Lastre, tondi, semilavorati con possibilità di lavo-
razioni meccaniche con frese e cnc, permettono l’impiego in molteplici applicazioni dove le temperature arrivano 
fino a 1000°C.
Applicazioni
Industria fondiaria, acciaierie, impianti di fusione, industria per componenti elettrici, presse, industria della plastica 
e impiantistica in generale.

Caratteristiche

Prodotti
Conducibilità 

termica
W/mk

Temperatura di 
esercizio

°C

Resistenza alla 
compressione

MPa

Resistenza alla 
flessione

MPa

Assorbimento 
d’acqua
% 24 H

Rigidità
dielettrica

(3 mm)

A 0.20 ÷ 30 x/°C 120 ÷ 180 °C 160 ÷ 350 x/°C 70 ÷ 500 x/°C 0.05 ÷ < 5 0.6 ÷ 20

B 0.129 ÷ 0.35 x/°C 200 ÷ 350 °C 23 ÷ 200  x/°C 130 ÷ 420 x/°C 0.08 ÷ < 5 4.12 ÷ 20

C 0.37 ÷ 0.9 x/°C 400 ÷ 500 °C 40 ÷ 120  x/°C 24 ÷ 350°C 0.2 ÷ 15 2.9

D 0.046 ÷ 0.3 x/°C 200°C 225 ÷ 250 x/°C 7 ÷ 230 x/°C >1 13 ÷ 25

E 0.20 ÷ 0.23  x/°C 200 ÷ 800°C 18 ÷ 23 °C 6 ÷ 23°C - -

F 0.75 ÷ 1000°C 1000°C 48 ÷ 1000°C 30.02 ÷ 1000°C 31 1.68

A Lastre in tela bachelizzata
A Lastre in fibra di vetro
B Lastre in fibra di vetro modificata
C Cementizi
D Lastre in mica alta temperatura
E Silicati di Calcio HD
F Lastre di silice modificata HD

Texpack® fornisce le indicazioni sul prodotto idoneo tra i range sopraindicati in base alle specifiche applicazioni su 
richiesta del cliente.


