.G/À\/^ruru\
SCHEDA
TECHNICAL

COMPANYWTH

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE OUAL|TÀ
CERTIFICATO DA DNV

= ISO 9001 =

QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV

= ISO 9001 =

OBJECT OF CERTIFICATION:

Sviluppo, produzione e commercializzazione
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SPECIFICATION

NASTRO CARAMETLIZZNIO

IN FIBRA DI VETRO

FIBRE GI.,4SS TAPE HEAT CLEANED

COMPOSIZIONE I
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Fibra
di vetro
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naffie;,peio
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s+osl''*svo
7*o,5 lcm

+

0,5/cm

0,45 + 0,07 mm
0,45 + 0,05 mm

:700

N/ 10 mm

(*) Lo spessore è misurato con uno spesslmetro mlllesimale, avente il piattello dj 1 cm di diametro, che applica una
pressione di 100 kPa sul nastro. I datl sono I valori centrall presi nel due insiemi di misure.
(**) La resistenza è mlsurata con un dinamometro avente una velocltà di trazione di 100 mm/min e una distanza tra
i

moEetti di 20 cm. Il carico di resistenza varia ln funzione dall'altezza del nastro, Viene riportato Ìl valore medio relativo
all'altezza lndlcata.
Alcune differenze rispetto alle norme indicate sono lndotte dalla speciFicltà del prodotto ma sono inanfluenti sui risultati.
Impegnati a migliorare contìnuamente i propri aÉicoli, alcune lnformazioni contenute possono rlsultare lnesatte date le
posslblll varlazloni interyenute sul prodotto stesso.
E'opportuno che In fèse d'ordine, iì Cllente comunichi la data della Scheda Tecnica ln suo possesso, per poterne veriFicare
l'aggiornamento.

(*) The thickness is meaturcd by a iliqoiletet (prccision 0,001 nn) having a plate ol I cm diameter. kPa 100 pressure is ured. The
centrul tahtesJtom the tuo vlies ofresults are given in the table.
(**) The rcsistance is waured by a dynmometer. The distance between the clqmps is 20 cm md the trdclion speed is 100 mn/ilin.
7hè rcsistùce to tensile strength yaùes according lo the width of lhe lape. The mean talue detained jrofr the giwn width is rcported
ih the tahle.
The

characteristics of lhe producl ilay require some ddiationfrom the norfr, which hopeyer has no ifrpacl oil the test results.

Dre lo the conslatl effort lo improye our producls sore chqnges to the given data are possible as a rcnfu oJproducl modificalioa.
ln order to verijy thal the technicol data sheet in the h@ds ofthe ilslomet is updaled, its dqtu should be reporled on lhe order.
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