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I prodotti tessili ECOWOOL sono realizzati con  filati cardati 
costituiti da una  nuova  Fibra  di Vetro Speciale “HT” ad alto 
contenuto di Calcio/Silicati (ECOWOOL), e da una fibra di 
supporto a base di cellulosa (Viscosa), necessaria in fase di 
produzione del filato, che volatilizza a circa 200 °C . Per garantire 

una buona resistenza meccanica anche alle alte temperature, i 
Filati di ECOWOOL sono rinforzati con filo di acciaio Inox  al 
Nichel-Cromo  (per 1050  °C)  oppure  con fili di vetro  ( per 650 °C).  

I prodotti tessili in ECOWOOL  grazie  alle loro caratteristiche di resistenza alle altissime  
temperature  ,  di  alto  potere termoisolante , di leggerezza e morbidezza , rappresentano i 
migliori alternativi ai prodotti tessili in ceramica. 

I prodotti ECOWOOL sono completamente esenti da fibre di amianto o ceramica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
10/01/2015 

COMPONENTI BASE  FIBRA 

SiO2 
CaO 

MgO 
Al2O3 

Fe2O3 

63-67% 
29-33% 

1.5-4% 

max 10% 

max 0,6% 

PROPRIETA’ FIBRA 

Colore fibra di vetro HT 
Diametro fibra 
Reazione al fuoco 

incombustibile 
Resistenza agli agenti chimici 
Temperatura di fusione 

bianco 
3-5 micron 

buona 
 

COMPONENTI DEI MANUFATTI: 

 
ECOWOOL: circa 80 % 
VISCOSA: circa 20 % 

 
CARATTERISTICHE  DEI  MANUFATTI ECOWOOL 

 
Alta stabilità alle alte temperature; 
bassa  conduttività termica; 
incombustibile (dopo decomp. Fibre organiche) 

bassa densità 

buona resistenza agli agenti chimici 
buona  resistenza meccanica 

buona resistenza all’abrasione 

COLORE: VERDE CHIARO 

TEMPERATURE MAX: RINF. VETRO 650 °C 

RINF. INCONEL 650 °C 
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NASTRI 
 

NASTRI CIMOSSATI 

Vengono realizzati tramite la tessitura dei fili ECOWOOL su  appositi  telai  che  
assicurano la cimossatura dei bordi e una perfetta  stabilità dimensionale. 

I Nastri in ECOWOOL sono realizzati nei vari spessori e larghezza, con tessitura piana,  

ma su richiesta possono essere realizzati anche in tessitura diagonale, multistrato,  
tubolare, cuciti o incollati a più strati. 
Per impieghi particolari, i Nastri ECOWOOL possono essere trattati  o  lavorati  con 
Grafite, PTFE, Lubrificanti, Gomma, Silicone.  Vermiculite, alluminizzati, ecc. 

 
NASTRI  A SCALETTA – SC 

Nella fase di tessitura dei Nastri ECOWOOL si possono eliminare alcuni fili centrali 

dell’ordito, in modo da lasciare una falla centrale – SCALETTA – della larghezza 
desiderata,  che facilita la posa in opera di viti, bulloni o perni passanti. 

 
NASTRI CON  ADESIVO – AD 

Per facilitarne la posa  in  opera,  i  Nastri ECOWOOL possono essere accoppiati su  uno  
o due lati, con nastro biadesivo della medesima larghezza. Il nastro  biadesivo  si  
volatilizza per effetto del calore a circa 120 °C ; a richiesta possono essere forniti con  
nastro biadesivo in silicone per alta temperatura. 

 
NASTRO IN ECOWOOL Rinforzato vetro T. max 700 °C 
NASTRO IN ECOWOOL Rinforzato Inconel T. max 1100 °C 
Spessore standard:  2 mm 3 mm 

Impieghi: 

 
Isolamento termico e protezione al calore di tubature, cavi conduttori, tubi flessibili , 
particolari di impianti, tendine protettive ,ecc. 

Guarnizioni di portelloni dei forni industriali, caldaie, essiccatoi, siviere , stufe, caminetti. 
Porte antincendio – Giunti di dilatazione- Ponte termico fra lamiere –Nastri  trasportatori 

 

FILOTTI 

Prodotti per ritorcitura del filato Silcawool in vari diametri , da 4 a 25 mm , rinforzo in vetro (T 
max 700°C)  o    in inconel (T max 1100 °C). 

 

TESSUTI 
Il tessuto prodotto nell’altezza 1 metro , ha caratteristiche e proprietà analoghe al 

nastro e come il nastro viene prodotto con rinforzo in vetro oppure in inconel. 
 
 
 
 
 

 


