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… Materiale isolante Hightech 

   
  

Specifiche di prodotto  

XGD
® 

15 è un materiale plastico termoindurente  

con una struttura a camere d’aria su un lato. 

Specifiche del materiale:  

 Resistenza ad alte temperature in  
 continuo 

 Eccellenti proprietà isolanti 

 Buona stabilità meccanica 

Campi di utilizzo 

Questo materiale è stato specificamente studiato 
quale isolante esterno per attrezzature e stampi. La 
parte strutturata a camere d’aria deve essere a 
contatto con il lato caldo. Questo favorisce il pas-
saggio ulteriore di aria che riduce le perdite di ener-
gia derivanti da convezione e irradiazione. Altri van-
taggi offerti sono una riduzione dei tempi di riscaldo 
e una maggiore sicurezza per l’operatore. Per que-
sto motivo è consigliato come isolante esterno. 
 
XGD

® 
15  mostra buone caratteristiche di solidità 

che gli permettono di resistere anche a carichi pe-
santi durante il montaggio degli stampi. La sua su-
perficie liscia agevola le operazioni di pulizia.  

Valori tecnici *: 

Massima temperatura di utilizzo  
 Temperatura di  lavoro 

 Picchi 

 
200 
220 

 
°C 
°C 

Resistenza alla compressione 
(EN ISO 604) 

 A temperatura ambiente 

 A 200 °C 

 
250 
80  

 
N/mm2 

N/mm2  

Coefficiente di Conduttività  
termica  (DIN 52 612) 

 A temperatura ambiente 

 A 200 °C 

 
0,12 
0,16 

 
W/mK 
W/mK  

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

25·10-6 

150·10-6 
1/K 

Assorbimento dell’umidità / 24 h  
(DIN 53 495) 

<1 % 

Densità  1,70 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 : 6,0 + 10,0 mm 
Tolleranza sullo spessore :  +/- 1 mm 
 

*) Ulteriori dati e consigli di lavorazione disponibili su richiesta 

 

 

Montaggio  
Nella maggior parte dei casi è consigliato il 
montaggio direttamente sulla superficie della 
macchina o dello stampo. (La parte strutturata a 
camere d’aria a contatto con la parte calda.)  


