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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. 7211TRPG
Filotti Biotex® rinforzati con vetro

 COD. 7212TRPI
Filotti Biotex® rinforzati con inox

Descrizione
Il filotto ritorto Biotex® è una guarnizione estremamente morbida e duttile, ideale per temperature in continuo fino 
a 650°C (rinforzato vetro) o fino a 1050°C (rinforzato inox). Contiene circa il 20% di leganti organici per facilitare il 
processo di cardatura. I leganti bruciano a basse temperature, ma senza alcun effetto sulle speciali fibre di vetro. 
A richiesta si può impregnare con grafite per aumentare il potere lubrificante.
Applicazioni
Forni, stufe, caminetti e tenuta flange. Guarnizione per porte di stufe e forni, forni coke (acciaierie), isolamento 
termico per cavi elettrici, guarnizioni per porte di ispezione, isolazione termica dei cavi elettrici.

Misure standard

diametro 
mm

rotoli 
m

3 200

4 150

5 100

6 100

8 100

10 100

12 100

15 50

20 50

25 50

30 25

35 25

40 20

50 10

1050°C

Caratteristiche

Colore verde chiaro 

Stabilità chimica

eccellente
resiste agli attacchi di 
molti agenti corrosivi, 

ad eccezione di fluoruri, 
acidi fosforici e 

alcalini concentrati

Temperatura di fusione 1260°C 

Temperatura di funzionamento  a lungo termine
- rinforzata con fili di acciaio
- rinforzata con fili di vetro

1050°C
650°C

Perdita al fuoco a temperatura elevata < 20%

Analisi chimica 

Biossido di Silicio SiO2 62-68% 

Ossido di Calcio CAO 26-32% 

Ossido di Magnesio MgO 3-7% 

Altri componenti < 1,0%


