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Scheda tecnica
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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. 8280
Thermaltexcord

Descrizione
Il cordone Thermaltexcord è una guarnizione di tenuta e di isolamento, realizzata mediante trecciatura di fili di 
Thermaltex ad elevata resistenza termica e meccanica. L’anima del cordone è composta da fibre di Ceramica 
resistenti alle altissime temperature (1260°C). La combinazione delle caratteristiche tecniche del filo Thermaltex 
e della fibra Ceramica, rende questa guarnizione particolarmente adatta per impieghi di tenuta statica a una 
temperatura massima di 800°C. Caratteristiche principali sono la morbidezza e la flessibilità.
Applicazioni
Forni industriali, caldaie, isolamento di tubi e cavi, industria dell’alluminio e siderurgica, guarnizioni varie.

700°C

Caratteristiche  

Colore standard azzurro 

Diametro delle fibre 9 µm ±5%

Temperatura massima di esercizio 700°C

Materiale
vero E-glass 

testurizzato e ritorto

Comportamento al fuoco incombustibile

Analisi chimica 

E-Glass acc. DIN 1259 teil 1  

Al, Ca, Boro, Silcato di Vetro

Componenti alcalini <1%

Agenti aderenti, Amidi, Olii, Silano 0,1 ÷ 1,5%

Caratteristiche del materassino

Colore bianco 

Densità 64, 96, 128 kg/m3

Classe termica* 1250°C

Punto di fusione 1800°C

Diametro medio delle fibre 2,1 micron

Calore specifico a 1000°C 1009 J/kgK

Ritiro lineare permanente dopo 24 ore 
di riscaldamento su tutte le facce 
alla temperatura di classificazione di 1250°C

2,5%

Conducibilità bassa

Elasticità elevata

Resistenza attacchi chimici buona

Stabilità termica elevata

Resistenza alla trazione elevata

Assorbimento acustico buono

*  La classe termica non è una definizione del limite operativo di questi prodotti, 
soprattutto quando è importante la stabilità fisica o dimensionale a lungo 
termine. In certe applicazioni la temperatura limite operativa potrebbe essere 
ridotta. Dove possibile le caratteristiche fisiche sono state misurate secondo 
la norma EN 1094-1.

Misure standard

Altre misure a richiesta


