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DESCRIZIONE 

Iniziate subito a risparmiare energia.  
Contattate il Vostro distributore locale. 
Unifrax Ltd.  

T:+39 02 96701808  F:+39 02 9625721 

www.unifrax.com 

I Saffil Blankets sono materassini leggeri, isolanti per alte temperature. 

Vengono ottenuti mediante agugliatura di fibre policristalline di elevata 

purezza e supportate da polipropilene per ottimizzarne resistenza e 

flessibilità. Progettati per l'utilizzo fino a 1600°C, i materassini Saffil sono 

consigliati per una vasta gamma di applicazioni. Sono particolarmente 

adatti per applicazioni “shot free" (assenza di particelle non fibrose) o per 

quelle applicazioni in cui è indispensabile la resistenza agli agenti 

corrosivi. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Il materassino Saffil ha le seguenti caratteristiche principali: 

� Stabilità alle alte temperature (fino a 1600°C) 

� Bassa conducibilità termica 

� Praticamente quasi "shot free" 

� Resistenza agli shock termici e agli attacchi chimici 

� Alta resilienza e resistenza alla trazione 

� Insolubile in acqua 

� Adatto per l'impiallacciatura e moduli ancorati 

APPLICAZIONI PRINCIPALI 

� Rivestimenti fornaci, caldaie e forni ad alta temperatura 

� Altoforno, forni per forgiatura, forni di riscaldo e trattamento 
termico 

� Riscaldatori e trasformatori per catalizzatori, etilene e zolfo 

� Forni porcellana, refrattari, laboratori e dentali 

� Applicazioni di settore 

� Isolamento acustico 

� Lavorazione dei semiconduttori e componenti celle 
combustibili 
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PARAMETRI DI PRODOTTO PRINCIPALI 

Saffil Blanket 

Le informazioni contenute in questa scheda sono solo a scopo illustrativo e non originano alcun obbligo contrattuale. Ulteriori informazioni e consigli su dettagli specifici dei prodotti illustrati devono essere ottenuti per iscritto da una società della Unifrax Corporation (Unifrax 

España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax cura un continuo programma di sviluppo del prodotto e si riserva il diritto di variare le specifiche del prodotto senza alcun preavviso. Spetta quindi sempre al cliente la responsabilità di assicu-

rare che i materiali Unifrax siano adatti allo scopo per cui vengono utilizzati. In modo analogo, qualora vengano usati materiali non prodotti nè forniti da Unifrax, unitamente o al posto di materiali Unifrax, il cliente dovrà assicurare che tutte le informazioni e i dati tecnici relativi a tali 

materiali siano stati ottenuti dal produttore o fornitore. Unifrax non accetta alcuna responsabilità derivante dall'uso di tali materiali. Tutte le vendite fatte da società di Unifrax Corporation sono soggette a Termini e Condizioni di Vendita, disponibili su richiesta, di tale società. 

DISPONIBILITA' 

Supplied by: 

INFORMAZIONI DI MANIPOLAZIONE 

E' stata realizzata una Scheda Tecnica di 

Sicurezza del Materiale che descrive le 

caratteristiche di questo prodotto connesse 

all'ambiente, salute e sicurezza. Identifica 

potenziali rischi e fornisce consigli sulle 

precauzioni da adottare durante la 

manipolazione e sulle procedure di 

emergenza. Deve essere consultata e 

compresa perfettamente prima di 

maneggiare, stoccare o usare il prodotto. 

*La Temperatura di Classificazione non è una definizione del limite operativo di questi prodotti, 

soprattutto quando la stabilità fisica o dimensionale a lungo termine è un elemento importante. 

Per alcune applicazioni  di impiego in continuo, i limiti di temperatura potrebbero essere 

considerevolmente ridotti. Per assistenza o chiarimenti contattare l'Ufficio Tecnico Unifrax più 

vicino. Al primo utilizzo del materassino ad elevata temperatura, si potrebbe verificare un 

piccolo residuo organico di bruciatura dovuto alla presenza di polipropilene. 

Tutte le dimensioni fornite del prodotto sono dimensioni nominali. 

  Saffil Blanket  

Analisi Chimiche Principali (% peso fibra) 

Al2O3 95 - 97 

SiO2 3 - 5 

Residuo <0.5  

Caratteristiche Fisiche 

Colore Bianco 

Temperatura di Classificazione (°C) * 1600  

Perdita all'accensione (peso %)    

da Fibra 0  

da Materassino + <5  

Diametro Medio Fibra (microns) 3 - 4  

Densità (kg/m3) 96  

Calore Specifico a 1000°C (J/kgK) 1000  

Conduttività Termica (W/mK) 

Temperatura Media  

800 °C 0.16 

1000 °C 0.23 

1200 °C 0.32 

Ritiro Lineare Permanente (%) Sosta di 24 Ore 

1500 °C <4  

Spessore (mm) Lunghezza Rotolo (m) 

13 14.4 

25 7.2 

Larghezza Rotolo (mm) 

610 

610 
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