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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. 7231COP
Coperte Biotex® rinforzate con vetro

 COD. 7232COP
Coperte Biotex® rinforzate con inox

Descrizione
Le coperte Biotex® rinforzate con fili di vetro, realizzate con tessuto Biotex®, sono fornite in misure standard. Per-
fettamente orlate, a richiesta possono essere fornite con occhielli di acciaio. Il tessuto Biotex® si presenta morbido 
al tatto e resistente. Rinforzato con fili di vetro il tessuto resiste a temperature in continuo fino a 650, rinforzato 
con inconel resiste a temperatura in continuo fino a 1050°C. Contiene circa il 20% di fibra organica per facilitare 
il processo di cardatura. 
Applicazioni
Copertura di motori, protezioni contro il calore, antifiamma, saldature, coprivalvole, tendine resistenti al fuoco, 
indumenti protettivi, isolamento delle turbine a gas e vapore, tendine di saldatura, rivestimenti isolanti.

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% 

Misure standard

dimensioni
mm

spessore
mm

2000x 1000 2/3

2000 x 2000 2/3

3000 x 3000 2/3

4000 x 4000 2/3

Altre dimensioni e spessori a richiesta


