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CERTIFICATO DA DNV GL

= ISO 9OO1 =

e commercializzaziono

COMPANYwlTH
OUALITYSYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9OOl =
OBJ ECT O F CE RT I F I CAT IO N :

Devdopmnt, nilufactute and lrade of lechniEl
fabics made of fiberylas and of othet fibe§

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL S PE CI FICATION

ARTICOLO
ARrrcLE 6840

NASTRO IN FIBRA DI.VETRO
FIBRE GLASS TAPE

COI.lPOSIZIONE
COMPOSITION loo o/o Fibra di vetro

UlassJbre

LEGATURA
SELVEDGE

Poliestere
Polyester

PESo i
VEIGHT

Nastro 9re99io
Raw tape 47O9/m2*5o/o

N. FILI
THREAD§

cEI EN 61067-2

Ordito
W,P 7tO,5/cm

Trama
lleft 6,2 l::fi; + 0,5 / cm

SPESSORE
THICINESS

cEI EN 61067-2
(*)

Sui bordi
On the side 0,43 + 0,12 mm

Tra i bordi
In the middle 0,40 * 0,05 mm

RESISTENZA ALLrA I I

TRA:ZIONE | ,... i carico di rottura
RESIST/INCETOTENSILE I r' i BreakingstrengthSTRENGTH I I

Alt. nastro
Widlh tape

50 mm
- 1000 N/ 10 mm

NOTE

(r) Lg spessore è mlsurato con uno spessimetro mllle.simale, avente ll plattello di 1 cm di diametro, che appli@ unapresslone di 100 kPa sul nastro. I dati sono i valori centÉli presl 'nel 
aue lnsiemì di mÈrie. - - - -- -' - -

(r*) Ln resistenza è misurata con un dinamometro avente una velòiita àiiraiionJoi ibo mm/min e una drstanza tra Imorsetti di 20 cm. Il carico di resistenza varia in tunzione dall'altezza del nastro. Viene riportat6 ii vatoÀ-mìaio retaiivoall'altezza indlcata,
Alcune dlfferenze rìspetto alle norme indicate sono indotte dalla specificita del prodotto ma sono ininfluenti sui risultati.

Impegnatl a migliorare contlnuamente-i prcpri articoli, alcune lnformazionl contenute possono risultare lnesatte date lepossibili variazioni interyenute sul prcdoito itesso.
E'opportuno- che in fase d'ordlne, ll Cliente comunichi la data della veEione della Scheda Tecnica tn suo possesso, pet*Yi.r"r"-*,"nn*

NOTES

(*) The- thickù*s is ùewred by a micrcùerù q»ecision O,0Ol ,^1 ,or,r, o Offi;rr""ra*
central valuesfrom the two sei6 ofretults are given in the tsble.
(**) The resistance is rcrcurcd by a dlnammerq. The dislance betweeh the clanps is 20 eil ohd the truction sDeed is 100 mn/min,
me-resistance to lensile slreaglh vari6 occolding to the \|idth of the tape. The meàn wlue detained from th" già *i*t i" ,.pot"a
in lhe lable.
The characteistics oflhe prcducl rnay require soùe ddiotionfroù ,he iom, which however has to ihtpact on the t6t resuils.

ftxe lo the constail-efrotl lo imProve our prcducts some chang6 to the givq data arc possible as a result ofproduct modification.
In order to verify that the technical dato sheet ia lhe hands olthe astom* is rrydatà, i* vercion date shLild be repo;;d on the or-
der.

""ni,?§: l,f"t 20 t o2t 2o2s DrffEèmnEo
rE'cHNìÒ.,l4JuNc.


