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BRA 1116

BRA 8001-NR

BRA 8001

BRA 8001-N

DEFINIZIONE
Baderna ad alta tecnologia per steli di valvola adatta per il 
controllo delle emissioni. Resistente al fuoco.

CARATTERISTICHE
È una baderna ad altissimo rendimento, facilmente 
modellabile e resistente, rappresenta il top per il controllo 
delle perdite. I trefoli di grafite sono particolarmente 
compatti e rinforzati con rete di fili metallici in inconel e 
grazie alla lubrificazione esterna si riduce fortemente 
l’attrito; infine un inibitore ne impedisce la corrosione. 
Questa treccia non indurisce e rimane flessibile, così da 
contenere le emissioni al di sotto dei 100 ppm.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Su steli di valvole.

DEFINIZIONE
Grafite espansa rinforzata per valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in grafite espansa di grande purezza, rinforzata 
con filati di inconel, per impiego su valvole. 

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Adatta agli impieghi più impegnativi, alle più elevate 
pressioni e temperature anche in presenza di prodotti 
aggressivi non ossidanti.

DEFINIZIONE
Grafite espansa per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in grafite espansa di grande purezza per impiego 
su pompe e valvole. 

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Adatta agli impieghi più impegnativi: alle più elevate 
pressioni, in presenza di prodotti aggressivi.

DATI TECNICI
Temperatura d’impiego
- su vapore  450 °C
(in presenza di agenti ossidanti) 
- su vapore 650 °C
(in assenza di agenti ossidanti)
Pressione di esercizio 
- valvola 345 bar
Ph  0-14

DATI TECNICI
Temperatura d’impiego
- in atmosfera ossidante 450 °C
- in presenza di vapore 550 °C  
- in atmosfera non ossidante 1000 °C
Pressione di esercizio 
- pompe 30 bar
- valvole e pistoni 250 bar 
Ph 0-14

DEFINIZIONE
Grafite per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in puro filato di grafite, lubrificata con grafite 
colloidale additivata con inibitore di corrosione.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Per impieghi con acqua, vapore, aria, gas, oli, idrocarburi, 
solventi. Da evitare l’uso con prodotti molto ossidanti.

DATI TECNICI
Temperature d’impiego da -100 a +700 °C 
Pressione di esercizio 
- pompa 40 bar
- valvola 40 bar 
- pistone 20 bar
Velocità mt/sec  
- pompa 25
- valvola 1,5
- pistone 2,0
Ph  0-14

DATI TECNICI
Temperatura d’impiego
- in atmosfera ossidante 450 °C
- in presenza di vapore 550 °C  
- in atmosfera non ossidante 1000 °C
Pressione di esercizio da 0 a 350 ATM
Ph 0-14
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BRA 9001

BRA 9040

BRA 9051

BRA 8020

DEFINIZIONE
Aramidica per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in puro filato aramidico impregnato con P.T.F.E. 
in sospensione. 

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Per impieghi su pompe a pistoni ad alta pressione, giunti 
di espansione, valvole con fanghi, liquidi abrasivi, acqua, 
solventi, pasta di legno.

DEFINIZIONE
Baderna in filato esente da amianto in fibre P.A.N. 
preossidato di carbonio binato. 

CARATTERISTICHE
La treccia è impregnata filo per filo con grafite pura ed 
inibitore di corrosione.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Valvole e pompe con moto alternativo e centrifugo, 
in presenza di vapore, aria, gas, oli, bitumi, prodotti 
petroliferi e diversi prodotti chimici.

DATI TECNICI
Temperature d’impiego da -50 +430 °C 
Pressione di esercizio 
- valvola 150 bar
- pompa a pistone 100 bar 
- pompa centrifuga 45 bar
Velocità mt/sec 20 
Ph  2-12

Quando i valori associati di temperature e pressione sono ai limiti 
massimi consentiti, interpellare Industrial Service.

DATI TECNICI
Temperature d’impiego 260 °C max 
Pressione di esercizio 200 bar max 
Velocità mt/sec 15 
Ph  2-12

DEFINIZIONE
Baderna speciale costruita con filato vegetale (RAMIE) 
intrecciato, lubrificato filo per filo con P.T.F.E. e olio di 
silicone e successivamente impregnato con P.T.F.E.

CARATTERISTICHE
Buona resistenza meccanica, ecologica, largo impiego. 
È facilmente regolabile, non intacca gli alberi ed è 
resistente agli oli, grassi, combustibili, acqua salata.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Questa treccia è impiegata su pompe, pompe a pistone, 
valvole, nelle industrie della birra, alimentari, cartiere, 
zuccherifici, industrie navali.

DEFINIZIONE
P.T.F.E. per pompe centrifughe.

CARATTERISTICHE
Treccia in puro filato di P.T.F.E., lubrificato con P.T.F.E. 
in sospensione e con dispersore di calore.  

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Per tutti i fluidi corrosivi, per prodotti alimentari 
e farmaceutici.

DATI TECNICI
Temperature d’impiego da -50 a +150 °C 
Pressione di esercizio 
- pompa 20 bar
- valvola 100 bar 
- pistone 80 bar
Velocità mt/sec  
- pompa 10
- valvola 1,5
- pistone 2,0
Ph  4-11

DATI TECNICI
Temperature d’impiego da -200 a +280 °C 
Pressione max 
- pistoni alternativi 100 bar
- pompe centrifughe 70 bar  
Velocità mt/sec 12 
Ph  0-14
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BRA 9051K

BRA 9078

BRA 9076

BRA 9076K

DEFINIZIONE
Sintetico – P.T.F.E. per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in filato sintetico bianco, lubrificato con un’alta 
percentuale di P.T.F.E. (40%) e dispersore di calore.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Adatta per il 90% degli impieghi industriali, non inquina, 
universale nelle cartiere.

DEFINIZIONE
P.T.F.E. aramidica per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in puro filato P.T.F.E., lubrificato con P.T.F.E. in 
sospensione, con dispersore di calore ed angoli in fibra 
aramidica per una maggiore resistenza all’estrusione.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
In particolare per impieghi con alte pressioni.

DEFINIZIONE
P.T.F.E. e grafite per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in filato di P.T.F.E. (50%) e grafite (50%).
Disperde il calore, coefficiente di scorrimento 
(molto elevato) adatto alle alte velocità.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Universale per qualsiasi prodotto ad esclusione di oleum, 
acido nitrico, acqua ragia.

DEFINIZIONE
P.T.F.E. grafite aramidico per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in filato di P.T.F.E. caricato con 50% di grafite, 
angoli in fibra aramidica, per una maggiore resistenza 
all’estrusione.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Fabbricata in particolare per impieghi in cartiera. 
Da evitare l’uso con prodotti molto ossidanti.

DATI TECNICI
Temperature d’impiego 250 °C max 
Pressione di esercizio 100 bar max 
Velocità mt/sec 15 
Ph  2-13

DATI TECNICI
Temperature d’impiego 280 °C max 
Pressione di esercizio 120 bar max 
Velocità mt/sec 12 
Ph  2-13

DATI TECNICI
Temperature d’impiego 280 °C max 
Pressione di esercizio 40 bar max 
Velocità mt/sec 25 
Ph  0-14

DATI TECNICI
Temperature d’impiego 280 °C max 
Pressione di esercizio 80 bar max 
Velocità mt/sec 15 
Ph  2-13
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BRA 9090

BRA 9713-L

BRA 9774

BRA 9704

DEFINIZIONE
Baderna speciale costruita con filato di cotone intrecciato, 
lubrificato filo per filo con P.T.F.E. e olio di silicone e 
successivamente impregnato con P.T.F.E.

CARATTERISTICHE
Buona resistenza meccanica, ecologica.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Questa treccia trova largo impiego soprattutto su pompe 
idrauliche, cilindri e dispositivi idraulici a stantuffo, 
elevatori e accumulatori oltre che su svariate applicazioni 
dove non è consigliabile l’impiego di grafite ed in presenza 
di pressioni elevate.

DEFINIZIONE
Vetro P.T.F.E. per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in vetro testurizzato, lubrificata con alta 
percentuale di P.T.F.E.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Da usare con fluidi blandi e poco aggressivi.

DEFINIZIONE
Baderna in fibra di RAMIE impregnata con P.T.F.E. in 
dispersione e lubrificante.

CARATTERISTICHE
Baderna molto elastica, ha una buona flessibilità e un 
basso coefficiente d’attrito. 

IMPIEGHI CONSIGLIATI 
Viene utilizzata su pompe rotative, valvole, nelle industrie 
alimentari, con acqua calda e fredda, oli, gas. 
Limiti per: acidi, ossigeno, alcali.

DEFINIZIONE
Vetro - grafite per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia di vetro testurizzato lubrificata con grafite, 
e prodotti per alte temperature. 

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Per acqua, vapore, solventi, idrocarburi, adatta 
nell’industria petrolchimica.

DATI TECNICI
Temperature d’impiego da -50 a +160 °C 
Pressione di esercizio 
- pompa 25 bar
- valvola 100 bar 
- pistone 80 bar
Velocità mt/sec  
- pompa 10
- valvola 1,5
- pistone 2,0
Ph  4-11

DATI TECNICI
Temperature d’impiego 130 °C 
Pressione di esercizio 
- rotativa 20 bar
- alternativa 20 bar 
- statica 30 bar
Densità 1,5  
Velocità mt/sec 10  
Ph  5-11

DATI TECNICI
Temperature d’impiego 280 °C max 
Pressione di esercizio 80 bar max 
Velocità mt/sec 10 
Ph  3-12

DATI TECNICI
Temperature d’impiego 450 °C max 
Pressione di esercizio 140 bar max 
Velocità mt/sec 15  
Ph  3-12
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FIBRA DI VETRO PER ALTE TEMPERATURE

FIBRA CERAMICA PER ALTE TEMPERATURE

DEFINIZIONE
Le fibre sono composte di silicato di alluminio, le cui 
caratteristiche principali sono:
- notevole resistenza alle alte temperature
- eccellente stabilità chimica ad eccezione dell’acido    
  fosforico, idrofluorico e basi forti
- eccellente isolamento acustico ed elettrico
- bassa densità
- flessibilità
- perdita al fuoco: nulla, non contengono acqua
- le caratteristiche termiche e fisiche non sono alterate 
  dall’acqua, vapore, olio.

CARATTERISTICHE
Il filo rinforzato con vetro o inconel può essere ritorto, 
intrecciato o tessuto. Per aumentare la resistenza 
meccanica viene aggiunta una piccola parte di fibre 
organiche che svaniscono già a basse temperature senza 
però influire sulle caratteristiche delle fibre. 
Il filo con anima di vetro ne aumenta la resistenza fino a 
temperature di 700°C con rinforzo inconel fino a 1100°C. 

IMPIEGHI CONSIGLIATI
I manufatti di ceramica vengono utilizzati per l’industria 
siderurgica, per forni industriali ed elettrici, caldaie, stufe 
e camini, guarnizioni di tenuta.

DEFINIZIONE
I manufatti tessili di vetro sono costituiti principalmente 
da filati di 6-9 micron che hanno subito un processo di 
testurizzazione, volumizzazione e successivamente di 
ritorcitura.
Sono prodotti senza amianto. Vengono impiegati 
per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta 
resistenza termica e meccanica con temperature fino 
a 550°C.
La fibra di vetro ha basi organiche, sterili, incombustibili; 
resiste ad oli, solventi e a molti agenti chimici. Ha una 
buona resistenza all’abrasione e alle vibrazioni e una 
buona elasticità e comprimibilità. Come per tutti i filati di 
vetro è da evitare l’utilizzo di silicati di sodio.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
I manufatti di vetro vengono utilizzati per forni, giunti di 
tenuta per stufe e forni, isolamento termico dei tubi, tubi 
flessibili e cavi elettrici, caldaie, forni industriali, porte dei 
forni, trafilerie, protezione contro il calore e coperture.

DATI TECNICI
Colore bianco
Composizione chimica
- silicio 52%
- allumina 47%
- titanio 1%
Temperature d’impiego
- con filo di inconel 1100 °C
- con filo di vetro 700 °C 
Temperatura di fusione 1760 °C
Diametro medio della fibra 3 micron

DATI TECNICI
Colore bianco
Composizione chimica
- silicio 55%
- calcio 24%
- boro  6,5 - 9%
- allumina 14 - 15,5%
Temperature d’impiego 550 °C
Temperatura di fusione 1100 °C
Diametro medio della fibra 6/9 microns
Densità dei manufatti 2,54 g/cm3

Metri per kg. di tutti i tipi ± 15%

Sez. m/m 4 = 42 mt/kg.
Sez. m/m 5 = 28 mt/kg.
Sez. m/m 6 = 18 mt/kg.
Sez. m/m 8 = 11 mt/kg.

Sez. m/m 10 = 7 mt/kg.
Sez. m/m 12 = 5 mt/kg.
Sez. m/m 14 = 3,5 mt/kg.
Sez. m/m 16 = 2,7 mt/kg.

Sez. m/m 18 = 2 mt/kg.
Sez. m/m 20 = 1,9 mt/kg.
Sez. m/m 22 = 1,7 mt/kg.
Sez. m/m 25 = 1,1 mt/kg.

Tutte le trecce e le baderne elencate, sono disponibili nelle seguenti sezioni:
m/m 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 e misure corrispondenti in pollici.

Confezioni standard: da kg. 2 - 4 indipendentemente dalle sezioni.




