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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.

Composizione

vetro 91,5%
con trattamento a base 

di dispersione di acidi 
di Silicio

acciaio inox  8,5%

Peso
- tessuto
- rivestimento

1000 g/m2 ±10%
30 g/m2 ±10%

Larghezza standard 1000 mm ±30 mm

Spessore 1,3 mm ±0,2 mm

Colore standard rosa

Temperatura massima di impiego 700°C

Resistenza alla trazione
- ordito
- trama

> 5000 N/5 cm
> 2500 N/5 cm

Costruzione
- filato ordito
- fialto trama
- numero di fili ordito
- numero di fili trama

220x3 tex+1Niro 0,10
220x4 tex+1Niro 0,10

75 Fd/10 cm ±10%
40 Fd/10 cm ±10%

 COD. 8240VX100
Tessuti Thermaltex + inox

Descrizione
Il tessuto Thermaltex è realizzato con fili di vetro “HT” testurizzati attraverso un trattamento chimico di purificazione 
del filo di vetro tipo “E”, che permette di aumentare la resistenza alle alte temperature fino a 700°C e di garantire 
una buona resistenza meccanica. Viene rinforzato con filo d’acciaio inox, in trama e in ordito, per assicurare un’e-
levata resistenza meccanica. È disponibile in vari colori es. rosa, grigio, azzurro. Il tessuto Thermaltex può essere 
anche alluminizzato per ridurre lo sfilacciamento al taglio e per proteggere ulteriormente dal calore radiante; oppu-
re siliconato per ottenere la massima protezione da liquidi di vario genere e da lapilli di saldatura.
Applicazioni
Nautica, navale, motociclismo, automobilistico, turbine a gas e vapore, acciaierie, fonderie, caldaie, turbine di navi, 
nucleare, impianti industriali, petrolchimica. 

700°C

Caratteristiche


