
BRA-GLA
®
 3 Scheda Tecnica  

07/16 

sostituisce l'edizione 01/14 
 

       ...materiale isolante hightech per  

                                   carichi estremi 

Specifiche di prodotto 
 
BRA GLA

®
 3  è un materiale plastico termoinduren-

te rinforzato con fibra di vetro. La composizione 
unica abbina un’ ottima forza isolante insieme ad 
eccellenti caratteristiche meccaniche e termiche. 
 
Specifiche del materiale: 
 

 Resistenza alla temperatura nel lungo perio-
do 

 Resistenza a pressioni importanti 

 Stabilità dimensionale 

 
Campi di utilizzo 
 
BRA GLA

®
 3  è utilizzato come lastra isolante o 

come particolare meccanico per le presse nell’indu-
stria dello stampaggio della gomma, plastica e le-
gno. BRA GLA

®
 3  resiste a temperature di utilizzo 

ed ha una maggiore stabilità dimensionale rispetto 
al BRA GLA

®
 N . E’ utilizzato come isolante nelle 

presse con piani riscaldati e per gli stampi. 
 
Applicazioni tipiche: 
 

 Isolante di pistoni e piani nelle presse  
 riscaldate 

 Isolante resistente alla pressione in utensili e 
stampi  

Valori tecnici *: 

Massima  temperatura di  utilizzo 

 Temperatura di  lavoro 

 Picchi 

 
230 
250 

 
°C 
°C 

Resistenza alla  compressione  
(EN ISO 604)  

 A temperatura ambiente  

 A 200 °C 

 
650 
350  

 
N/mm2 

N/mm2  

Coefficiente di Conduttività  termica 

 A temperatura ambiente  

 A 200 °C 
(DIN 52 612)  

 
0.30 
0.35  

 
W/mK 
W/mK  

Coefficiente lineare (DIN 53 752)  
Valori X e Y 
Valore Z 

11·10-6 

80·10-6 
1/K 

Resistenza alla flessione (EN 63)  

 A temperatura ambiente  

 A 200 °C 

 
425 
140 

 
N/mm2 

N/mm2  

Densità 1.9 g/cm3  

 
 

I valori di questa scheda tecnica sono valori standard e non 
sono parte di nessun contratto. Le specifiche possono muta-
re in base all’alterazione del contesto operativo  

Dettagli di fornitura: 
Spessore Standard: 5 - 45 mm 
Finitura Premium disponibile:  

// 0.02 mm con una tolleranza di spessore nominale  
di +/- 0.02 mm 

*) Ulteriori dati e consigli di lavorazione disponibili su richiesta 


