
 

   

     

 Denominazione commerciale

 

 Descrizione e applicazioni

 

Caratteristiche Norme Unità di misura Tolleranze Valori

Colore  nero

Durezza UNI 4916 Shore A ± 5 70

Peso specifico UNI 7092 g/cm³ ± 0,03 1,52

Carico di rottura UNI 6065 M Pa minimo 3

Allungamento a rottura (solo per la parte in gomma) UNI 6065 % minimo 280

Resistenza a lacerazione UNI 4914 C N/mm minimo 15

Resistenza all'abrasione UNI 9185 mm³ massimo  

 

Invecchiamento ∆ durezza UNI - ISO 188 Shore A massimo +5

fluido                                               aria ∆ carico di rottura % massimo -20

tempo                                            72   h ∆ allung. a rottura % massimo -30

temperatura                                 70 °C ∆ volume % massimo  

Invecchiamento ∆ durezza UNI 8313/2 Shore A massimo -6

fluido                                           acqua ∆ carico di rottura % massimo

tempo                                            72   h ∆ allung. a rottura % massimo

temperatura                                 50 °C ∆ volume % massimo +5

Temperature max e min di esercizio  Imp.statico Imp.dinamico

in aria °C +90  -20 +70  -20

in olio °C no no

in acqua °C +90 +70

Note:   1 MPa = 10,2 Kg/cm²     1 N/mm = 1,02 Kg/cm

Dimensioni lastre

Spessore mm                      Altezza rotolo mm
1                    1200 - 1500

da 1,5 a 10                      1200 - 1400 - 1500
12 - 15 - 20 - 25 - 30                      1050 - 1200 - 1400

Attenzione: si riserva il diritto di procedere a tutte le modifiche che riterrà opportune, anche senza alcun preavviso; per tale motivo i dati sopra 
esposti possono subire variazioni e devono intendersi puramente indicativi.

   Lastra a base di SBR (gomma stirolica) per impieghi generici con uno o più inserti tessili.

LASTRE IN GOMMA

Scheda dati tecnici e caratteristiche
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1 ZIGGIOTTO & C. srl si riserva il diritto di apportare modifi che anche senza preavviso, al fi ne di un miglior standard qualitativo. E’ proibito l’uso non autorizzato delle specifi che tecniche.

ZIGGIOTTO & C. srl reserves the right to modify the specifi cations and data contained in this catalogue, even without prior notice, in order to improve its quality standards. Non authorized use is forbidden. Rev.0


