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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. 7271
Materassini Biotex®

Descrizione
I materassini refrattari Biotex® sono fabbricati con fibre Biotex® lunghe. I materassini hanno ottime caratteristiche 
di isolamento ad alta temperatura, un’ottima stabilità termica e conservano una struttura fibrosa morbida fino alla 
loro temperatura di classificazione. I materassini sono agugliati sui due lati e presentano una eccellente resistenza 
alla trazione sia prima che dopo il riscaldamento. Sono esenti da qualsiasi legante pertanto non emettono né 
fumi, né odori durante la salita in temperatura. I principali vantaggi sono la flessibilità e la facilità nel taglio e 
nell’installazione.
Applicazioni
Fornaci e rivestimenti interni di forni per alte temperature, isolamento di boiler, protezione passiva all'incendio, 
isolamento di tubazioni, condutture e camini, scudi termici, isolamento rivestimento stampi.

Caratteristiche  

Colore bianco 

Densità 96, 128 kg/m3

Classe termica* 1200°C

Punto di fusione >1330 °C

Diametro delle fibre 4,0 μ

Isolamento termico eccellente

Resistenza alla trazione ed elasticità elevata

Resistenza agli shock termici buona

Flessibilità eccellente

Assorbimento acustico buono

I prodotti non sono classificati come pericolosi in base al regolamento CLP 
1272/2008 e i suoi emendamenti

Misure standard

densità
kg/m2

spessore
mm

dimensioni rotolo
mm

96 12,7 14630 x 610

96 25,4 7315 x 610

96 50,8 3657 x 610

128 12,7 14630 x 610

128 25,4 7315 x 610

128 50,8 3657 x 610

Analisi chimica 

Ossido di Silicio SiO2 61 ÷ 67%

Ossido di Calcio CaO 27 ÷ 33%

Ossido di Magnesio MgO 2,5 ÷ 6,5%

Ossido di Alluminio Al2O3 < 1,0%

Ossido di Ferro Fe2O3 < 0,6%

Conducibilità termica

temperatura media
W/m.K

96
kg/m3

128 
kg/m3

200°C 0,06 0,05

400°C 0,09 0,08

600°C 0,14 0,12

800°C 0,20 0,18

1000°C 0,29 0,25

*La classe termica non definisce il limite operativo di questi prodotti, soprat-
tutto quando è importante la stabilità fisica o dimensionale a lungo termine. In 
certe applicazioni la temperatura limite di impiego in continuo potrebbe essere 
considerevolmente ridotta. Dove possibile le caratteristiche fisiche sono state 
misurate secondo la norma EN 1094-1. 


