
Moduli Insulfrax® 1300 HT 

Anchor-Loc®  

Descrizione 

I moduli Insulfrax® 1300 HT Anchor-Loc® combinano le 

caratteristiche prestazionali dei comprovati sistemi di 

fissaggio del modulo Anchor-Loc con l'utilizzo del nuovo 

isolamento termico Unifrax in fibra Insulfrax 1300 HT a 

bassa biopersistenza (LBP). Insulfrax 1300 HT viene 

prodotto con sofisticate tecniche di fiberizzazione unite ad 

una tecnologia di lavorazione avanzata, che offrono una 

temperatura di classificazione di 1300°C ed una 

temperatura limite di utilizzo per applicazioni fino a 

1200°C. Il materassino agugliato è completamente 

inorganico e mantiene le sue caratteristiche di resistenza, 

flessibilità e proprietà termiche in numerosi ambienti di 

lavoro senza creare fumo o esalazioni. Il materassino 

Insulfrax 1300 HT può essere fornito in diverse 

combinazioni di spessore e densità per consentirne l'uso 

in un'ampia gamma di applicazioni a temperature 

elevate. Insulfrax 1300 HT combina una buona resistenza 

alla trazione con un'ottima resilienza, ed è quindi una 

scelta naturale come materiale di base per la produzione 

dei moduli Anchor-Loc. I moduli Anchor-Loc Insulfrax di 

grado 1300 HT vengono normalmente realizzati con un 

materassino Insulfrax 1300 HT completamente impilato o 

piegato. La posizione della piega può essere sul lato 

caldo del modulo o su quello freddo, a seconda delle 

preferenze del cliente. I moduli possono essere prodotti in 

diverse configurazioni. I moduli Anchor-Loc Insulfrax 

1300 HT sono disponibili con una scelta di sistemi di 

ancoraggio per consentire un'installazione rapida, facile 

ed efficiente, fornendo una soluzione ingegnerizzata 

efficace per varie applicazioni di rivestimento. 

Caratteristiche generali 

I moduli Insulfrax 1300 HT Anchor-Loc possiedono le 

seguenti eccezionali caratteristiche: 

• Stabilità alle temperature elevate (fino a 1300°C)    

• Bassa conducibilità termica 

• Resistenza agli shock termici 

• Basso accumulo di calore 

• Basso peso 

• Installazione rapida e scelta di sistemi di fissaggio 

 

Applicazioni più comuni 

I moduli Insulfrax 1300 HT Anchor-Loc sono il prodotto 

ideale per un'ampia gamma di applicazioni in numerosi 

settori. 

• Forni per trattamento termico e per forge  

• Forni di ricottura 

• Riscaldatori di processo 

• Forni a tunnel ceramico e forni intermittenti 

• Forni di distensione 

• Rivestimenti porte e coperture  

• Forni di riscaldo a carro 

• Rivestimenti di canne fumarie, camini e condotte 

• Inceneritori e caldaie 

• Supporti di preriscaldo siviere 

Informazioni su altre applicazioni sono disponibili su 

richiesta. Qualsiasi utilizzo nuovo e/o speciale di questi 

prodotti, la cui applicazione sia riportata o meno nella 

nostra documentazione, deve essere sottoposta al 

nostro ufficio tecnico e da questo preventivamente 

approvato per iscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda informativa del prodotto 
  



 Parametri tipici del prodotto 

Insulfrax 1300 HT 

Analisi chimica tipica (% in peso sulla fibra)   
SiO2  61,0 - 67,0 

CaO + MgO 21,0 - 27,0 

Altri ossidi <3,0 

Proprietà fisiche   
Colore Bianco 

Temperatura di classificazione (°C)* 1300 

Limite di utilizzo (°C)* 1200 

Diametro medio della fibra (micron) 3,6 

Densità (kg/m3) 160 kg/m3  170 kg/m3  190 kg/m3  

Conduttività termica (W/mK) - ASTM C-201   
  
  

Temperatura media    

200°C 0,09 0,08 0,08 

400°C 0,12 0,11 0,11 

600°C 0,16 0,15 0,14 

800°C 0,20 0,19 0,17 

1000°C 0,27 0,25 0,22 

1200°C 0,35 0,33 0,28  

* La temperatura limite massima di utilizzo continuo per questi prodotti dipende dalle condizioni di esercizio e di applicazione, nonché dal 

design ingegneristico del rivestimento isolante. Per ulteriori informazioni e supporto per quanto riguarda le prestazioni del prodotto o per 

individuare il prodotto raccomandato per la vostra applicazione, si prega di contattare il più vicino ufficio di Application Engineering 

Unifrax. 

I dati mostrati si basano su risultati medi di test condotti secondo procedure standard e sono soggetti a variazioni. 

Disponibilità 
Dimensioni del modulo (mm) 

Lunghezza Larghezza Spessore 

300 mm 300 mm da 100 a 350 mm 
 

Altre densità, spessori e dimensioni dei blocchi possono essere disponibili su richiesta subordinatamente a requisiti di ordine minimo. 

I sistemi di ancoraggio disponibili comprendono: 

RX2 = Sistema di fissaggio laterale: Tipo standard AISI 321 

TL = Thread-Loc. Sistema di fissaggio centrale: Tipo standard AISI 304 

WL = Weld-Loc: Tipo standard AISI 304  

Altri sistemi di ancoraggio sono disponibili su richiesta. 
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Informazioni sulla manipolazione 

È stata pubblicata una Scheda Tecnica di Sicurezza del 

Materiale che riporta caratteristiche sanitarie, ambientali e di 

sicurezza di questo prodotto, identificandone i potenziali pericoli 

e fornendo consigli sulle precauzioni da adottare durante la 

manipolazione e sulle procedure di emergenza. Questa deve 

essere consultata e compresa perfettamente prima di 

maneggiare, stoccare o usare il prodotto. 

 

 

La fibra Insulfrax ha un'elevata solubilità nei fluidi 

corporei simulati e quindi non presenta alcuna 

classificazione di rischio, soddisfacendo i severi requisiti 

normativi europei. Le fibre Insulfrax 1300 HT sono 

esonerate dalla classificazione come sostanze pericolose 

(testate secondo la Nota Q del Regolamento (CE) n. 

1272/2008). 

 

 

 

 

 Insulfrax®
  

 
Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono solo a scopo illustrativo e non 
intendono creare alcun obbligo contrattuale. I seguenti sono marchi registrati di Unifrax :  
Insulfrax® 
 

I dati dei test mostrati sono risultati medi di test condotti secondo procedure standard e sono 

soggetti a variazioni. I risultati non devono essere utilizzati a fini di specifica. 

Le schede informative sui prodotti vengono periodicamente aggiornate da Unifrax . Prima di 

affidarsi a dati od altre informazioni riportate in questa scheda informativa del prodotto, è 

necessario confermare che siano ancora attuali e non siano state sostituite. Una scheda informativa 

del prodotto che è stata sostituita può contenere dati ed altre informazioni errate, obsolete e/o 

irrilevanti. 
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