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La treccia Tricotex è una guarnizione 
di tenuta realizzata mediante treccia-
tura di fili di vetro Texpack (9 micron). 
La treccia è molto morbida ed elastica, 
non si sfilaccia al taglio e resiste fino 
a 550°C. A richiesta viene fornita con 
anima. Nella versione nera il filato uti-
lizzato (precedentemente trattato HT)
resiste fino alla temperatura di 750°C. 

Applicazioni: forni, stufe, caminetti, cal-
daie a gas.

La treccia Artica® è una guarnizione di 
tenuta realizzata mediante trecciatura 
di fili di vetro Texpack® (9 micron). La 
treccia non si sfilaccia al taglio e pre-
senta un disegno esterno esteticamen-
te valido. È eccezionalmente morbida 
e resiste fino a 550°C, mentre nella ver-
sione nera il filato utilizzato (preceden-
temente trattato HT) resiste fino alla 
temperatura di 750°C. 

Applicazioni: forni; stufe; caminetti; 
caldaie a gas.

The Tricotex packing is a seal made by 
braiding 9 micron type Texpack glass 
yarns. The packing is very soft and elas-
tic, it does not shed on cutting and it 
can be provided with a core. It resists 
temperatures up to 550°C, while in the 
black version (previously treated HT), 
the yarn used resists temperatures up 
to 750°C. 

Applications: ovens, stoves, fireplaces, 
gas boilers.

The Artica® packing is a seal made by 
braiding 9 micron type Texpack® glass 
yarns.The packing does not shed on 
cutting and has a pleasing external de-
sign. It is an extremly soft packing and 
resists temperatures up to 550°C, while 
in the black version (previously treated 
HT), the used yarn resists temperatures 
of up to 750°C. 

Applications: ovens; stoves; fireplaces; 
gas boilers.

3228. ARTICA® BIANCA E NERA
3228. WHITE AND BLACK ARTICA®

3227T. TRICOTEX BIANCA E NERA
3227T. WHITE AND BLACK TRICOTEX

Tricotex bianca e nera
White and black Tricotex

Artica® bianca e nera
White and black Artica®

Imballo: 1 rotolo - Packaging: 1 roll Imballo: 1 rotolo - Packaging: 1 roll 

Larghezza
Width

mm

Rotoli
Rolls

m

Larghezza
Width

mm

Rotoli
Rolls

m

3 500 10 100

4 500 12 50

5 250 15 50

6 200 18 50

8 100 20 50
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Larghezza
Width
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Rotoli
Rolls

m

3 500 10 200

4 500 12 200

5 500 15 100

6 200 18 50

8 200 20 50




