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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.

Descrizione
Bio-Taspack N120 è un cartone isolante totalmente esente da amianto e da fibre ceramiche refrattarie. Non 
contiene fibre minerali artificiali e risponde ai requisiti della direttiva Europea 1907/2006 (REACH).
Applicazioni
È particolarmente indicato per allestire pannelli e guarnizioni di vari formati usati nell’isolamento termico a 
temperature elevate fino a 1100°C.

 COD. 7291N120
Cartoni Bio-Taspack N120 termoisolanti esenti amianto

Misure standard

spessore
mm

dimensioni
mm

2 1250x1000 ±1%

3 1250x1000 ±1%

4 1250x1000 ±1%

5 1250x1000 ±1%

6 1250x1000 ±1%

8 1250x1000 ±1%

10 1250x1000 ±1%

Dimensione 1000x1000 mm fino a esaurimento scorta

Caratteristiche  

Temperatura limite d’esercizio* 1100°C

Perdita di peso all’accensione 16%

Colore beige - marrone

Ritiro lineare (dopo 24h a 1000°C) <1%

Densità 950 kg/m3

Conducibilità termica (alla temp. di 1000°C) 0,20 W/mK

Resistenza alla trazione 2,5 MPa

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

Analisi chimica 

Ossido di Silicio SiO2 44,5%

Ossido di Alluminio Al2O3 17,9%

Ossido di Ferro + Titanio Fe2O3+ TiO2 1,2%

Ossido di Calcio + Magnesio Cao + MgO 20,2%

Alcali - 0,9%

Leganti organici - 12,8%
*  Il limite di utilizzo si riferisce al limite massimo di temperatura a breve termine. Il limite mas-

simo di utilizzo continuo per le schede dipende dalle condizioni di applicazione. Per alcune 
applicazioni i limiti di temperatura per l’uso continuo possono essere notevolmente ridotti.


