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 INTRODUZIONE  

 
 
 
 
 

 

 
 

Fondata a Civita Castellana (Lazio) nel 1955, ALDERO è fra le prime imprese attive nel centro Italia nel settore delle forniture 
industriali. A fine anni settanta inizia ad operare nel mondo dei refrattari e dell’isolamento termico con la distribuzione di 
materiali della Johns Manville (odierna Morgan Thermal Ceramics). 

Di pari passo con l’evoluzione del mercato introduce nuove linee di prodotto, quali refrattari densi, tessili tecnici e manufatti 
coibenti, collocandosi come fornitore chiave in numerosi settori industriali quali acciaierie, vetrerie, fonderie, cementifici, 
ceramiche, fornaci, termovalorizzatori, produttori di termocamini e caldaie, ecc. 

 

La Divisione Isolanti propone una gamma completa dei migliori materiali per le alte temperature, fornisce soluzioni 
personalizzate e realizza articoli su specifica del cliente, avvalendosi della competenza di tecnici qualificati e delle più recenti 
attrezzature per lavorazione e trasformazione dei materiali isolanti (incollaggio, fustellatura, cucitura, taglio, ecc.). 

• Prodotti in fibra ceramica e biosolubile per garantire l’isolamento termico fino a temperature massime di 1600°C. 
Disponibili sotto forma di: fibre sfuse, materassini, carte, feltri, lastre rigide, pannelli rigidi, moduli ad ancoraggio e 
moduli a fissaggio meccanico. 

• Mattoni isolanti refrattari in grado di soddisfare specifiche esigenze termo-fisiche operando nel range di temperature 
massime comprese tra 1260°C e 1760°C. 

• Cementi isolanti, refrattari e densi a presa aerea o idraulica, per istallazione a getto, a spruzzo o a cazzuola con 
temperature massime di utilizzo da 870°C a 1800°C. 

• Tessili tecnici in fibra di vetro o di silice. Si tratta di tessuti e feltri non combustibili con elevate caratteristiche 
meccaniche: resistenti all’abrasione, alla corrosione, alle vibrazioni, chimicamente stabili ed utilizzabili fino a 
temperature di 1000°C. 

• Prodotti tessili sotto forma di corde, trecce e nastri costituiti da filati di 6-9-11 micron sottoposti a speciali trattamenti 
di testurizzazione, voluminizzazione e trecciatura. Vengono utilizzati come isolamento termico per temperature fino a 
1260°C sotto forma di: guarnizioni, giunti, sigillature, ecc. 

Inoltre sono disponibili anche diversi manufatti per le alte temperature: cuscini e tessili a disegno, coprivalvole, giunti 
compensatori tessili, coperte e tendoni anti-scoria, coperte antifiamma, guanti e articoli anticalore. 
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FIBRE CERAMICHE 

MATERIALE NOME COMMERCIALE TEMP. MAX BRAND  

Fibra ceramica 
sfusa 

Cerafiber® 
Cerachem® Fiber 
Cerachrome® Fiber 

1260°C 
1425°C 
1425°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

Cerafiber, Cerachem Fiber e Cerachrome Fiber sono in fibre refrattarie centrifugate, 
fabbricate con allumina e silice elettrofuse. In Cerachem Fiber è presente zirconio 
elettrofuso mentre in Cerachrome Fiber vi è ossido di cromo elettrofuso. 
 
Questi tre tipi di fibra sono molto resistenti all’attacco di composti chimici ad eccezione degli 
acidi fluoridrico, fosforico e delle basi forti. 

Materassini in fibra 
ceramica 

Cerablanket® 
Cerachem® Blanket 
Cerachrome® Blanket 

1260°C 
1425°C 
1425°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

Questi tre materassini sono prodotti partendo da fibre centrifugate di cui possiedono le 
caratteristiche di inerzia chimica. Nessuno di questi materassini contiene leganti e tutti sono 
agugliati sui due lati. 
 
Sono particolarmente resistenti sia prima che dopo la cottura. Il potere di assorbimento 
acustico è decisamente superiore a quello dei prodotti refrattari o isolanti. 
La varietà di spessori e densità disponibili permettono, per ogni applicazione, di sfruttare al 
meglio le caratteristiche d'isolamento di questi materassini. 

Materassino in 
lastre ad alta 
densità 

Pyro-Log® Standard 
Pyro-Log® Zirconia 

1260°C 
1425°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

Pyro-Log è l’unico materassino agugliato ad elevata purezza di spessore 152 mm disponibile 
in 3 gradi di densità per ciascuna delle due temperature di classificazione, fino a 240 kg/m3 
ottenuta senza compressione. 
 
Pyro-Log è formato da fibre fiberizzate verticalmente, di grande uniformità di dimensioni e a 
basso contenuto di shot. 
Offre una soluzione esclusiva ai diversi problemi di isolamento nella progettazione di forni 
che lavorano nelle condizioni più difficili. 

Moduli monolitici a 
fissaggio 
meccanico 

Pyro-Bloc® Standard 
Pyro-Bloc® Zirconia 

1260°C 
1425°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

I moduli Pyro-Bloc sono formati da due sezioni di lastre Pyro-Log a fibre orientate. Il corretto 
posizionamento delle sezioni è garantito da due tubi in acciaio inox montati trasversalmente 
attraverso i moduli e posizionati lontano dalla faccia calda. Questi tubi sono ancorati alla 
carpenteria del forno grazie al fissaggio brevettato Pyro-Bloc, presente in ognuna delle 
quattro versioni standard: Y, M, T e con bullone ad occhiello (Eye-bolt). 

Moduli in fibra 
ceramica con 
ancoraggio 

Z-Blok Cerablanket® 
Z-Blok Cerachem®

 / Cerachrome® 
Z-Blok Maftec® Blanket 

1260°C 
1425°C 
1600°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

 
I moduli Z-Blok 1 sono formati da materassini in fibra ceramica piegati e precompressi ad una 
densità specifica, partendo da fibre centrifugate di alta qualità. 
Il sistema di fissaggio comprende da due a quattro elementi di ancoraggio posizionati 
all’interno delle pieghe e collegati ad una scanalatura esterna mediante apposite alette di 
fermo. Gli ancoraggi sono inoltre posizionati trasversalmente sulla parte posteriore del 
modulo. Durante l’installazione, i moduli vengono ulteriormente compressi per cui la 
resilienza e l'assestamento della fibra dopo la rimozione dei nastri di contenimento 
garantiscono una perfetta tenuta tra i moduli. 
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FIBRE CERAMICHE 

 MATERIALE NOME COMMERCIALE TEMP. MAX BRAND 

 

Pannelli rigidi a base di 
fibre refrattarie 

Ceraboard® 100 
Ceraboard® 115 

1260°C 
1400°C 

THERMAL 
CERAMICS 

Il Ceraboard è una lastra a base di fibre refrattarie. Viene fornito in pannelli di spessori 
standard prodotti partendo da una miscela di fibre refrattarie e leganti con un basso 
contenuto organico. 
 
La combinazione di differenti più fibre refrattarie, di cariche e leganti organici e inorganici ha 
permesso di realizzare dei pannelli adatti a diverse temperature d’impiego. 
Nella maggior parte delle apparecchiature termiche, i fumi generati dalla combustione dei 
leganti organici possono essere facilmente eliminati. 

 

Lastre rigide a base di 
fibre refrattarie Ceracarton® 100 1260°C 

THERMAL 
CERAMICS 

Il Ceracarton 100 si presenta sotto forma di lastre sottili e rigide prodotte partendo da una 
miscela di fibre ceramiche, cariche refrattarie e leganti organici ed inorganici. 
 
Queste lastre sono leggere, omogenee e di spessore regolare. 
 
L’economicità e la facilità d’impiego fanno del Ceracarton 100 il prodotto ideale per la 
produzione di pezzi sagomati in grande serie. 

 

Feltro di fibra ceramica Cerafelt® 1320°C 
THERMAL 
CERAMICS 

Il Cerafelt è un feltro refrattario-isolante ottenuto per pressatura a caldo. 
È composto da fibre Cerachem unite tra loro con un legante organico che comincia a bruciare 
a 180°C. Grazie a questo legante il Cerafelt si presta benissimo a essere fustellato. 
Le caratteristiche del prodotto quali la semi-rigidità e l’assenza di polveri consentono la 
realizzazione di pezzi tagliati con geometrie complesse e il rispetto di tolleranze rigorose. 
 
Otto densità in sette differenti spessori permettono al Cerafelt di adattarsi a qualsiasi 
esigenza. 
Leggero, molto isolante, refrattario e a base di fibre chimicamente stabili, Cerafelt è un 
prodotto assolutamente polivalente. 

 

Carte in fibra ceramica 
Kaowool® 1260 Paper 
Kaowool® 1400 Paper 
Kaowool® 1600 Paper 

1260°C 
1400°C 
1600°C 

THERMAL 
CERAMICS 

Kaowool paper è prodotto partendo da fibre refrattarie ad alta purezza. Tecniche di 
produzione avanzate assicurano una distribuzione uniforme delle fibre e valori sempre costanti 
di spessore e densità. 
 

E’ disponibile in 3 versioni: 
> Kaowool 1260 Paper composto da fibre di allumina (47%) e silice (52%) 
> Kaowool 1400 Paper composto da fibre di allumina (48-54%) e silice (46-52%) 
> Kaowool 1600 Paper composto da fibre di allumina (88%) e silice (9%) 
Questi tre tipi di carta presentano caratteristiche termomeccaniche eccellenti: bassa 
conducibilità termica, bassa massa termica, eccezionale resistenza agli shock termici ed 
ottima resistenza meccanica. 

 

Materassini in fibra 
refrattaria 

Maftec® Blanket 1600°C THERMAL 
CERAMICS 

Costituito esclusivamente da fibre di mullite Maftec Blanket può essere usato in continuo a 
1600°C in normale atmosfera ossidante o neutra. 
 
Maftec Blanket mantiene inalterata la sua struttura originale fino alla massima temperatura 
operativa consentita. Non contiene leganti, è agugliato sui due lati ed ha una notevole 
resistenza sia a freddo che a caldo. Inoltre è più resistente agli acidi e alle basi forti rispetto 
alle tradizionali fibre silico-alluminose. 
La totale assenza di "shot" gli conferisce una conducibilità termica particolarmente bassa. 
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FIBRE BIOSOLUBILI 

MATERIALE NOME COMMERCIALE TEMP. MAX BRAND  

Fibra biosolubile 
sfusa 

Superwool® PlusTM Bulk  
Superwool® HTTM Bulk  

1200°C 
1300°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

Superwool Bulk è formato da un insieme di fibre refrattarie, lunghe, soffici e casualmente 
orientate. Ha un’ottima stabilità termica e conserva la sua struttura soffice e fibrosa, fino 
alla massima temperatura di impiego. 
 
Superwool Bulk non contiene leganti, ma una bassa percentuale di lubrificante; non emette 
fumo né odore durante il primo riscaldamento. 

Materassini in fibra 
biosolubile 

Superwool® PlusTM Blanket 
Superwool® HTTM Blanket 

1200°C 
1300°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

Superwool Blanket è ottenuto partendo da fibre lunghe di Superwool. Possiede eccellenti 
proprietà isolanti ad alta temperatura, ha un'eccellente stabilità termica e mantiene la sua 
struttura fibrosa e soffice fino alla sua massima temperatura di utilizzo. 

Superwool Blanket non contiene leganti e lubrificanti pertanto non produce né fumo né odore 
durante la cottura. È flessibile, facile da tagliare, da fustellare e da installare. 
 

Moduli biosolubili 
monolitici a 
fissaggio meccanico 

Superwool® PlusTM Pyro-Bloc® 
Superwool® HTTM Pyro-Bloc® 

1200°C 
1300°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

I moduli Superwool Plus e HT Pyro-Bloc sono formati da due sezioni di lastre Pyro-Log a 
fibre orientate. 
 
Il corretto posizionamento delle sezioni è garantito da due tubi in acciaio inox montati 
trasversalmente attraverso  i moduli e posizionati lontano dalla faccia calda. Questi tubi sono 
ancorati alla carpenteria del forno grazie al sistema di fissaggio brevettato Pyro-Bloc in 
ognuna delle quattro versioni standard: Y, M, T e con bullone ad occhiello (Eye-Bolt). 

Moduli biosolubili 
con ancoraggio 

Superwool® PlusTM Z-Blok 
Superwool® HTTM Z-Blok 

1200°C 
1300°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

I Superwool Z-Blok sono moduli di materassini piegati che combinano le eccellenti e provate 
caratteristiche termiche dello Z-Blok con un facile e versatile sistema di ancoraggio quale il 
T-Bar. 
Sono formati da materassini piegati e precompressi ad una specifica densità e contenuti da 
due tubi in acciaio inossidabile montati trasversalmente al modulo. Vengono forniti in un film 
plastico che garantisce un basso livello di polverosità nelle fasi di montaggio. 
Durante l'installazione i moduli vengono ulteriormente compressi ma la resilienza e 
l'assestamento della fibra, dopo la rimozione dei nastri di contenimento, garantiscono una 
perfetta tenuta tra i moduli stessi. 

Pannelli rigidi a 
base di fibre 
biosolubili 

Superwool® PlusTM Board 
Superwool® HTTM Board 

1100°C 
1300°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

Superwool Board sono lastre rigide costituite da un insieme di fibre Superwool, materiali 
refrattari, leganti organici ed inorganici. Viene fornito in pannelli di spessori standard. 
 
Le lastre possono essere facilmente tagliate per adattarle alla forma desiderata. 
Sono molto resistenti agli sbalzi termici, hanno un basso accumulo termico, possono essere 
esposte direttamente alla fiamma ed hanno una bassa conducibilità termica. 
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FIBRE BIOSOLUBILI 

 MATERIALE NOME COMMERCIALE TEMP. MAX BRAND 

 

Carta in fibra biosolubile Superwool® PlusTM Paper 
Superwool® HTTM Paper 

1200°C 
1300°C 

THERMAL 
CERAMICS 

Il Superwool Paper è composto da fibra Superwool e da una piccola percentuale di leganti 
organici che facilitano la sua manipolazione a freddo. 
 
Molto flessibile e resistente alle lacerazioni, il Superwool Paper si presta particolarmente 
bene ad ogni tipo di lavorazione (incollaggio, taglio, avvolgimento, piegatura). Durante il primo 
riscaldo tra i 180°C e i 300°C il legante organico brucia senza residui. 
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MATTONI ISOLANTI E CEMENTI 

MATERIALE NOME COMMERCIALE TEMP. MAX BRAND  

Mattoni refrattari 
isolanti 

Insulating Firebricks JMTM 
da 1260°C 
a 1760°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

Gamma completa di mattoni isolanti con temperatura di classificazione da 1260°C a 1760°C. 
Ciascun tipo è formulato per soddisfare specifiche esigenze termo-fisiche. I mattoni JM sono 
prodotti con caolini di elevate purezza, con aggiunta di allumina per i tipi resistenti alle 
temperature più elevate. Un riempitivo organico a granulometria controllata, che brucia 
durante la cottura, permette di ottenere una struttura porosa uniforme. Ciascun mattone è 
rettificato con precisione sulle sei facce dopo la cottura. 

Malta refrattaria a 
presa aerea 

Blakite 1650°C 
THERMAL 
CERAMICS 

 

La Blakite, malta refrattaria a presa aerea, è costituita da granulati finemente macinati, 
mescolati con speciali leganti e viene fornita sotto forma di impasto pronto all' uso. 
Dopo l’essiccamento fa una buona presa e forma un giunto molto resistente ed una struttura 
quasi monolitica della muratura. 

Cemento bianco 
refrattario 

KaowoolTM White Cement 1400°C 
THERMAL 
CERAMICS 

 

Kaowool cemento bianco è un cemento a presa aerea ad elevata temperatura, usato 
principalmente come rivestimento superficiale refrattario su substrati di fibra ceramica. 
Può essere utilizzato anche su materiali porosi come mattoni e calcestruzzi isolanti e 
migliorarne la loro abrasiva resistenza. Il cemento bianco forma una rivestimento duro e 
sviluppa un legame ceramico; ad alte temperature mantiene ancora eccellente resistenza 
agli shock termici. La temperatura massima consigliata è di 1400 ° C. Inoltre può essere 
utilizzato come adesivo per prodotti in fibra ceramica. 

Calcestruzzi isolanti 
Firelite® (very light, light, medium) 
Firelite® Low Iron 

da 870°C 
a 1760°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

È una vasta gamma di calcestruzzi isolanti che vanno dai molto leggeri a quelli a basso 
tenore di ossido di Ferro. La temperatura massima d’utilizzo dipende dall’applicazione.  
 
Si tratta di calcestruzzi a presa idraulica per installazione a getto, a spruzzo od a cazzuola. 
Ciascuno di tali prodotti è economico ed efficiente per l’impiego per il quale è consigliato.  

Calcestruzzi 
refrattari densi 

Firecrete® 
da 1260°C 
a 1800°C 

THERMAL 
CERAMICS 

 

Ampia gamma di calcestruzzi densi refrattari con contenuti variabili di allumina, silice e ossidi 
di Ferro. Presentano elevata robustezza, resistenza all’abrasione e agli attacchi chimici 
(Firecrete 97). La temperatura massima d’utilizzo dipende dall’applicazione. 
 
Si tratta di calcestruzzi a presa idraulica per installazione a getto, a spruzzo od a cazzuola. 
Ciascuno di tali prodotti è economico ed efficiente per l’impiego per il quale è consigliato. 
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TESSILI TECNICI     

 MATERIALE NOME COMMERCIALE TEMP. MAX BRAND 

 

 

Tessuti in fibra di vetro GLASS-TEX VR 550°C MaxT 

I tessuti GLASS-TEX VR sono costituiti al 100% da filati continui ritorti in fibra di vetro e 
sottoposti a speciali trattamenti di finitura per rispondere alle diverse esigenze di impiego per 
l’isolamento termico ad alte temperature. 
 
Non combustibili e di elevate caratteristiche meccaniche possono sopportare temperature 
fino a 650°C. Sono chimicamente stabili e resistenti alla corrosione. 
I maggiori utilizzatori sono le centrali termiche, le industrie chimiche e siderurgiche. 
 
I tessuti GLASS-TEX VR vengono utilizzati sotto forma di: 
> Coperte per la protezione dal calore e dalle scintille oltre che per il contenimento del 

calore durante le operazioni di preriscaldamento ed i trattamenti termici in genere. 
> Materassini per rivestimenti isolanti mobili di valvole, flange, turbine e caldaie. 
> Giunti di dilatazione e nastri speciali per applicazioni su forme complesse. 
> Manicotti per tubazioni. 
 
Per particolari applicazioni i tessuti possono essere accoppiati e/o spalmati con: resina acrilica 
autoestinguente, alluminio, poliestere HT, poliuretano, silicone, neoprene, PTFE.  
Tra i tessuti in vetro alla linea GLASS-TEX VR si aggiunge la GLASS-TEX VT/VTR, un linea di 
tessuti che a parità di peso ha maggiore spessore e quindi superiore resistenza termica. 

 

Tessuti in fibra di silice SIL-TEX 1000°C MaxT 

I tessuti SIL-TEX sono costituiti al 100% da filati continui ritorti di silice amorfa per 
temperature in continuo fino a 1000°C. 
 
Offrono un eccellente isolamento termico ed elettrico, resistono sia alle repentine esposizioni 
al calore sia ai rapidi raffreddamenti, rimangono flessibili alle temperature e non vengono 
attaccati dalla maggior parte degli agenti chimici. 
Inoltre le particolari caratteristiche dei tessuti SIL-TEX non solo consentono il loro impiego in 
condizioni estremamente severe ma permettono l’adozione di nuovi metodi di risparmio 
energetico, di ridurre i costi di manutenzione e di minimizzare i tempi morti degli impianti. 
 
I tessuti SIL-TEX vengono utilizzati sotto forma di: 
> Coperte per la protezione delle scorie e delle scintille 
> Tende per forni. 
> Materassini per rivestimenti isolanti mobili 
> Nastri speciali per applicazioni complesse 
> Manicotti per tubazioni 

 

Feltro in fibra di vetro INSULMAT E-GLASS 550°C MaxT 

INSULMAT E-GLASS è un feltro in fibra di vetro agugliato meccanicamente e privo di leganti 
chimici. L’agugliatura e il diametro delle fibre conferiscono al prodotto un’alta densità, un 
eccellente potere isolante ed un buon assorbimento acustico. 
 
INSULMAT E-GLASS è incombustibile, alcalino e chimicamente stabile. Grazie alla sua 
flessibilità e stabilità alle vibrazioni è utilizzato sotto forma di materassini per isolare turbine, 
valvole, giunti di dilatazione, camere di combustione, forni, motori, scarichi e navi. 

 

Feltro in fibra di silice INSULMAT E-SIL 1000°C MaxT 

INSULMAT E-SIL è un feltro in fibra di silice amorfa agugliato meccanicamente e privo di 
leganti chimici. L’alto tenore di silice conferisce al prodotto una maggiore compattezza, 
flessibilità e resistenza alla massima temperatura d’impiego. 
 
INSULMAT E-SIL è incombustibile, chimicamente stabile e offre un buon assorbimento 
acustico. Grazie alle sue caratteristiche di isolamento termico è utilizzato sotto forma di 
materassini per isolare turbine, camere di combustione e scarichi. 
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    CORDE, NASTRI E TRECCE 

MATERIALE NOME COMMERCIALE TEMP. MAX BRAND  

Filotti ritorti 
GLASS-TEX E 
BIOWOOL HT 
CERA-TEX 

550°C 
1100°C 
1260°C 

MaxT 

 

Sono corde isolanti estremamente flessibili e morbide realizzate tramite la torsione di più 
filati singoli fra loro o su un'anima di torsione opposta. 
 
Impieghi: Isolamento termico e protezione al calore di tubature e cavi - Guarnizioni di portine - 
Giunti – Sigillature. 
 
Gamma: Diametri da 3 mm a 50 mm. 

Filotti trecciati 
GLASS-TEX E 
BIOWOOL HT 
CERA-TEX 

550°C 
1100°C 
1260°C 

MaxT 

 

Quando si deve mantenere una stabilità dimensionale e per limitare lo sfilacciamento, i filotti 
vengono trecciati estremamente con una maglia rada di diversi tipi di filati: vetro, ottone, 
acciaio. 
 
Impieghi: Guarnizioni di portine e giunti - Sigillatura fra lamiere – Isolamento. 
 
Gamma: Diametri da 3 mm a 50 mm. 

Corde tricò 
GLASS-TEX E 
BIOWOOL HT 
CERA-TEX 

550°C 
1100°C 
1260°C 

MaxT 

 

I filati vengono trecciati a maglia per ottenere una corda di eccezionale elasticità e flessibilità 
e impedire lo sfilacciamento al taglio. Possono essere prodotte in diverse densità anche con 
anime centrale di fili o fibra ed anche di colore nero. 
 
Impieghi: Guarnizioni di portine e giunti - Sigillatura fra lamiere – Isolamento. 
 
Gamma: Diametri da 3 mm a 25 mm. 

Calze trecciate 
GLASS-TEX E 
BIOWOOL HT 
CERA-TEX 

550°C 
1100°C 
1260°C 

MaxT 

 

Vengono prodotte tramite trecciatura tubolare dei diversi filati; sono quindi estremamente 
elastiche, flessibili e facili da inserire sui tubi da isolare. 
Si può anche realizzare la tracciatura direttamente sul tubo flessibile da isolare. 
 
Impieghi: Isolamento termico e protezione al calore di tubi flessibile e su impianti siderurgici - 
Isolamento dielettrico possono essere trattate con silicone e resine speciali. 
 
Gamma: Diametro interno max 100 mm. 

Cordoni 
GLASS-TEX E 
BIOWOOL HT 
CERA-TEX 

550°C 
1100°C 
1260°C 

MaxT 

 

Sono costituiti da un'anima centrale in fibra o da strisce di materiale (ceramica, silice, vetro) 
da una trecciatura esterna a maglia rada o fitta, dei diversi filati. Sono per questo più soffici, 
leggeri e quindi più economici delle relative trecce tradizionali. 
E' possibile effettuare due o più trecciature esterne per aumentare la resistenza meccanica. 
 
Impieghi: Isolamento termico e protezione al colore di tubature e di impianti - Guarnizioni per 
portelloni di forni e caldaie - Guarnizioni per cartelli dei forni a tunnel. 
 
Gamma: A maglia rada in sezioni tonde e a maglia fitta in sezioni tonde, quadrate e 
rettangolari da 12 mm a 100 mm. 
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CORDE, NASTRI E TRECCE     

 MATERIALE NOME COMMERCIALE TEMP. MAX BRAND 

 

Trecce 
GLASS-TEX E 
BIOWOOL HT 
CERA-TEX 

550°C 
1100°C 
1260°C 

MaxT 

Vengono realizzate tramite trecciatura dei vari filati su anima centrale, di fili ritorti e/o 
trecciati, molto compatta. Le trecce risultano essere dimensioni stabili e precise in tutte le 
diverse esecuzioni. E' possibile effettuare due o più trecciature esterne per aumentare la 
resistenza meccanica. Per impieghi particolari le trecce possono essere impregnate con 
grafite, con PTFE, lubrificanti - gommate - siliconate - avvolte con treccia o rete in acciaio e 
tagliate a misura. Per applicazioni dinamiche consigliamo i vari tipi ad intreccio diagonale. 
 
Impieghi: Guarnizioni dei portelloni di forni, caldaie, essiccatoi, siviere, stufe, camini, giunti - 
Guarnizioni dei carri di forni a tunnel. 
Gamma: A sezione tonda - quadrata - rettangolare da 3 mm a 100 mm. 

 

Nastri cimossati 
GLASS-TEX E 
BIOWOOL HT 
CERA-TEX 

550°C 
1100°C 
1260°C 

MaxT 

Vengono prodotti tramite tessitura dei vari tipi di filato su appositi telai che assicurano la 
cimossatura costante dei bordi e una perfetta stabilità dimensionale. 
Possono essere realizzati in diversi tipi di armatura - tessitura piana, diagonale, multistrato, 
tubolare etc. - ed eventualmente cuciti fra di loro. 
Per applicazioni speciali, tutti i nastri possono essere trattati con grafite, con PTFE, con 
appretto nero, con silicone , accoppiati ad alluminio, caramellati e altre lavorazioni specifiche a 
richiesta. 
 
> Nastri a scaletta. Nella fase di tessitura dei nastri cimossati, si possono eliminare alcuni fili 
centrali in ordito in modo da lasciare una falla centrale - scaletta - della larghezza desiderata, 
che facilita la posa in opera in presenza di viti, bulloni o perni passanti. 
 
> Nastri biadesivi. Per facilitare la posa in opera i nastri cimossati possono essere accoppiati, 
su uno o su ambedue i lati, con nastro biadesivo della medesima larghezza. 
 
> Nastrini dielettrici. Realizzati in spessori sottili - fino a 0,5 mm per avvolgimenti e isolamento 
elettrico. 
 
> Guaine tubolari. Con particolare tipo di tessitura a doppio strato, si possono ottenere delle 
guaine tubolari non elastiche, di diametro interno ben definito e di vari spessori a richiesta 
 
Impieghi: Isolamento termico e protezione al calore di tubature, cavi conduttori, tubi flessibili, 
particolari di impianti, tendine termiche - Guarnizione di forni, essiccatoi, camini, ciminiere, 
porte antincendio - Giunti compensatori di dilatazione - Ponte termico fra le lamiere in 
carpenteria - Nastri trasportatori. 
 
Gamma: Larghezza standard da 10 mm fino a 320 mm, in spessori da 1 mm a 10 mm. Altri 
spessori e larghezze a richiesta. 
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MANUFATTI PER ALTE TEMPERATURE 

CLASSE BRAND  

CUSCINI E TESSILI SPECIALI A DISEGNO MaxT 

 

Garantiscono facilità di adattamento ad ogni forma, resistenza alle vibrazioni e all'abrasione, 
repellenza all'acqua e agli olii, stabilità chimica, resistenza agli agenti aggressivi e sicurezza 
d'impiego. 
 
Sono costituiti da un'imbottitura in fibra o feltro contenuta da tessuti specifici alle 
applicazioni. Possono essere forniti con ganci e molle di chiusura e trapuntati. 
 
Impieghi: turbine a gas e diffusori di scarico – valvole e flange - tubazioni di aspirazione e 
scarico - linee vapore - motori diesel. 

COPRIVALVOLE MaxT 

 

Sono coperture termiche smontabili di tipo tessile, create per la coibentazione delle valvole. 
Realizzate con tessuto di vetro spalmato in silicone, risultano impermeabili all'acqua e agli olii 
e resistono a temperature di lavoro fino a 250°C. Uno speciale feltro interno ad alta densità 
conferisce loro ottime proprietà di isolamento termico e acustico. 
 
Il sistema di chiusura è realizzato con ganci fissati al manufatto e molle in acciaio inox di 
tenuta. A richiesta si possono realizzare gli stessi manufatti con tessuti resistenti a 
temperature più elevate (1100°C). 

GIUNTI COMPENSATORI TESSILI MaxT 

 

Sono connessioni flessibili il cui scopo è quello di assorbire le vibrazioni e compensare gli 
spostamenti tra i due tratti di tubazione ai quali sono collegati; vengono utilizzati in presenza 
di fluidi gassosi, tipicamente aria e fumi, con temperature fino a 1200°C. 
Per la produzione si utilizzano diversi strati di tessuti specifici, materiali isolanti e di rinforzo; 
sono forniti sotto forma di nastri lineari o con sagome e dimensioni a richiesta. 
 
Impieghi: Condotte fumi ad altissime temperature - Applicazioni navali - Applicazioni in campo 
energetico - Centrali termoelettriche - Realizzazioni con funzione principalmente 
"antivibrante". 

COPERTE E TENDONI ANTISCORIA MaxT 

 

Vengono impiegati per la protezione di persone e di impianti industriali e idraulici da calore, 
fuoco, spruzzi di metallo fuso e residui di saldatura. Tramite agitazione i frammenti di 
metallo o le perle di saldature si eliminano molto facilmente. 
 
Si possono realizzare con vari tipi di tessuto, in qualsiasi dimensione, risbordati, con anelli di 
sostegno, ecc. 

GUANTI E ARTICOLI ANTICALORE MaxT 

 

Sono dispositivi di protezione individuale destinati a preservare tutto o una parte del corpo 
contro i rischi termici quali contatto con calore e fiamme, schizzi di metalli fusi e rischi incorsi 
durante le operazioni di saldatura. 
 
Vengono realizzati con tessuti vari quali aramidici, vetro, alluminizzati, ecc. resistenti alle alte 
temperature ma allo stesso tempo confortevoli da indossare. 

COPERTE ANTIFIAMMA MaxT 

 

Le coperte antifiamma sono realizzate in tessuto in fibra di vetro ignifugo e fanno parte delle 
attrezzature per la lotta dei piccoli incendi domestici, in quanto soffocano la fiamma e i 
focolai. 
In caso d'incendio la coperta stesa sul fuoco interrompe velocemente il flusso di ossigeno e il 
relativo incendio. 
Le coperte sono tutte confezionate in una comoda custodia morbida o rigida. 
Impiego: protezione dal fuoco in caso di incendio come primo intervento per estinguere 
piccoli focolai in locali domestici, commerciali e come dotazioni di sicurezza in auto, 
imbarcazioni, ecc. 
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REFRATTARIO COLATO 

 
Gli articoli refrattari con sagomature di complessa realizzazione sono generalmente prodotti per colaggio. Questa tecnica 
conferisce ai pezzi caratteristiche chimico-fisiche costanti, distribuzione granulometrica omogenea e resistenza termo-
meccanica elevata. 
 
È possibile scegliere questa tipologia di manufatti non solo tra l’ampia gamma dei prodotti già presenti in catalogo: su richiesta 
vengono realizzati pezzi colati su misura, secondo le specifiche esigenze del cliente e per ogni tipologia di applicazione 
industriale. Ciascun progetto sarà realizzato scegliendo l’impasto più adatto in base alle condizioni d’impiego, con costi di 
modellazione contenuti e tempi brevi. 
 

 

 
SCHEDE TECNICHE IMPASTI 
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  Al2O3% MgO% kg/dm3 % kg/dm3 10-6 °C-1  °C 

AL 93 cordieritico 42 5,5 1,95 23 130 3,3 ottima 1250 

AL 95 cordieritico 44 5,5 2,00 26 150 3,2 ottima 1250 

AL 23 cordieritico/mullitico 57 6 2,15 23 140 3,5 buona 1300 

AL 24 cordieritico/mullitico 55 6 2,10 25 190 3,3 buona 1300 

AL 25 cordieritico/mullitico 55 4 2,20 25 200 3,5 buona 1300 

AL 50 cordieritico/mullitico 48 6 2,10 25 250 3,0 ottima 1300 

AL 11 silico/alluminoso 55 - 2,15 21 280 6,5 media 1300 

AL 99 silico/alluminoso 44 - 2,10 25 210 5,5 media 1200 

AL 21 mullitico 67 - 2,35 21 160 5,3 buona 1400 

AL 301 mullitico 65 - 2,30 24 200 5,5 buona 1400 

AL 31 alluminoso 82 - 2,55 24 230 6,9 buona 1450 

AL 80 carburo di silicio 80% SiC - 2,50 22,5 50 5,5 buona 1430 
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REFRATTARIO TRAFILATO 

 
I refrattari costruttivi e da infornamento sono prodotti per trafilatura e costituiscono gli elementi strutturali per la costruzione 
di carri, forni, camini, ecc 
 
Gli impasti sono specifici a seconda del ciclo termico: 
 

• la cordierite è indicata per temperature inferiori ai 1250°C. E’ adatta a cicli rapidi grazie alla sua alta resistenza agli 
sbalzi termici. 

 
• il coral è indicato per cicli produttivi con temperature più alte, fino a 1300°C. E’ ottimo per la sua resistenza al creep e 

all’attacco degli agenti chimici. 
 
Entrambi sono omologati anche per l’uso nell’industria alimentare. 

 

    
PIASTRE REFRATTARIE 
REFRACTORY PLATES 

COSTRUTTIVI CARRO 
KILN CAR STRUCTURALS 

COSTRUTTIVI VOLTA 
VAULT STRUCTURALS 

PEZZI SPECIALI 
SPECIAL PIECES 

 

SCHEDE TECNICHE CORDIERITE KORAL 
   
ANALISI CHIMICA   
- Al2O3 36,0 ± 1,0 % 38,5 ± 0,5 % 
- SiO2 47,5 ± 1,0 % 44,5 ± 0,5 % 
   
ANALISI CRISTALLOGRAFICA   
 Cordierite Cordierite/Mullite 
   
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE   
- Peso/Volume 2,03 ± 0,01 kg/dm³ 2,04 ± 0,01 kg/dm³ 
- Porosità apparente 19 ± 1,0 % 20 ± 1,0 % 
- Acqua assorbita 9 ± 1,0 % 10 ± 1,0 % 
- Rottura a flessione a 20°C 18 ± 2 N/mm² 19 ± 1 N/mm² 
- Rottura a flessione a 1250°C 14 N/mm² 16 N/mm² 
- Coeff. di dilatazione termica 50-1250°C 2,6 x 10-6 °C-1 3,4 x 10-6 °C-1 

- Resistenza agli sbalzi termici Ottima Buona 
- Massima temperatura d’esercizio 1230/1250°C 1280/1300°C 
   
DIMENSIONI MASSIME PRODUCIBILI   
- Larghezza 610 mm 610 mm 
- Lunghezza 1250 mm 1250 mm 
   
TOLLERANZE DIMENSIONALI STANDARD   
- Spessore ± 3 % | min. ± 1,5 mm  ± 3 % | min. ± 1,5 mm  
- Lunghezza min. ± 1 mm  min. ± 1 mm  
- Larghezza ± 0,75 % | min. ± 1,5 mm  ± 0,75 % | min. ± 1,5 mm  
- Freccia sulla diagonale ± 0,2 % | min. ± 1 mm  ± 0,2 % | min. ± 1 mm  
- Freccia sulla diagonale per prodotti rettificati min. ± 0,5 mm min. ± 0,5 mm 
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NOTA: Le schede tecniche degli articoli presenti su questo catalogo possono essere scaricati dal sito www.aldero.com 
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