
 

 

Scheda informativa del prodotto 

Materassino Insulfrax®
  1300 HT 

 

Descrizione 

I materassini Insulfrax® 1300 HT rappresentano la 
nuova generazione di isolamento termico a bassa 
biopersistenza (LBP) di Unifrax. Questo prodotto 
innovativo unisce prestazioni termiche superiori ad 
una migliorata funzionalità alle temperature di 
esercizio. Il materassino Insulfrax 1300 HT, un 
prodotto agugliato leggero, viene realizzato 
utilizzando tecniche proprietarie di fiberizzazione, che 
offrono una temperatura di classificazione di 1300°C 
ed una temperatura limite di utilizzo in applicazioni 
fino a 1200°C. I materassini Insulfrax 1300 HT 
vengono prodotti con lane di silicati alcalino-terrosi 
(AES) e forniscono soluzioni efficaci per svariate 
problematiche in materia di gestione termica in un 
ampio intervallo di temperature. I materassini 
Insulfrax 1300 HT sono completamente inorganici e 
privi di leganti, con una finitura superficiale liscia. I 
materassini Insulfrax 1300 HT mantengono le loro 
caratteristiche di resistenza, flessibilità e proprietà 
termiche in numerosi ambienti di lavoro senza creare 
fumo o esalazioni. Il materassino Insulfrax 1300 HT è 
dotato di un'ottima stabilità chimica e non viene 
influenzato dalla maggior parte delle sostanze 
chimiche, ad eccezione degli acidi fluoridrico e 
fosforico e degli alcali concentrati. Se bagnato da 
acqua o vapore, le proprietà termiche e fisiche 
rimangono inalterate dopo l'essiccazione. 

  
La fibra Insulfrax 1300 HT soddisfa i requisiti specificati 

nella Nota Q del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è 

pertanto esonerata dai requisiti di etichettatura in 

Europa. 

 
Caratteristiche generali 

 
I materassini Insulfrax 1300 HT possiedono le 

seguenti eccezionali caratteristiche: 

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

  
• Bassa conducibilità termica    

  
• Resistenza agli shock termici    

  
• Elevata resistenza alla trazione e resilienza    

  
• Basso peso    

  
• Ottima flessibilità    
  
• Basso accumulo di calore 

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 sottoposto al nostro ufficio 

tecnico e da questo preventivamente approvato per iscritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applicazioni più comuni 

I materassini Insulfrax 1300 HT sono il prodotto ideale 
per un'ampia gamma di applicazioni in numerosi settori. 

  
• Rivestimenti di forni e fornaci ad alta temperatura 
  
• Rivestimenti e guarnizioni delle porte dei forni    
  
• Coibentazioni caldaie    
  
• Isolamento di tubazioni e condutture   
  
• Scudi termici    
  
• Tenute e guarnizioni    
  
• Coperture di forni per la cottura di carbonio    
  
• Isolamento della corona dei serbatoi in vetro    
  
• Giunti di dilatazione 
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Parametri tipici del prodotto 

 

 
Insulfrax 1300 HT 

Analisi chimica tipica (% in peso sulla fibra)  

SiO2 72,0 - 78,0 

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 

Ritiro lineare permanente (%) Immersione per 24 ore EN 1094-1  

1300°C 3,4 

Densità (kg/m³) 96 kg/m³ 128 kg/m³ 160 kg/m³ 

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

Temperatura media    

200°C 0,07 0,06 0,06 

400°C 0,11 0,10 0,09 

600°C 0,17 0,16 0,15 

800°C 0,26 0,23 0,21 

1000°C 0,36 0,31 0,29 

1200°C 0,56 0,49 0,45 

Resistenza alla trazione (kPa)  

 44 58 62 

 
 

* 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. 
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Disponibilità 

Spessore (mm) Densità (kg/m³) Lunghezza 
rotolo (m) 

 
96 128 160 

 

13 mm ✓ ✓ * 14,64 

19 mm * * * 10,00 

25 mm ✓ ✓ ✓ 7,32 

38 mm ✓ ✓ * 5,00 

50 mm ✓ ✓ ✓ 3,66 

 
La larghezza standard del rotolo è 610 mm. 
I prodotti elencati nella tabella con un segno di spunta ( ✓) sono articoli standard. 
I prodotti contrassegnati da un asterisco (*) non sono articoli standard ma sono disponibili su richiesta e possono essere soggetti a requisiti 
di ordine minimo. Altri spessori, dimensioni e densità sono disponibili su richiesta subordinatamente a requisiti di ordine minimo. 

  
Sono disponibili anche versioni con foglio di alluminio e altri rivestimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni sulla manipolazione 

È stata pubblicata una Scheda Tecnica di Sicurezza del 

Materiale che riporta le 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). 

 
 

 
 
 
 

 
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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