
MATERIALI 
ELETTRO ISOLANTI

INFORMAZIONE PER IL PRODOTTO

PIASTRE DA VETRO-TESTOLITE

Il vetro-testolite in piastre rappresenta un materiale a strati, ottenuto tramite l’estrusione a caldo di due o 
di più strati da tessuto vetro, realizzato da vetro libero di alcali (a filato continuo), impregnato da resine 
termoindurenti sulla base di fenoli o epossidi*. Su richiesta può essere consegnato testolite superficialmente 
coperto da foglio di rame.

PIASTRE DA TESTOLITE

Il testolite in piastre rappresenta un materiale a strati, ottenuto tramite l’estrusione a caldo di due o di più 
strati da tessuto cotone, impregnato da resine termoindurenti sintetici il tipo di fenolo formaldeide, cresolo 
formaldeide, miscela di questi tipi di resine oppure  loro modifiche. 

ASTE DA TESTOLITE

Le aste di testolite di sezione circolare ci sono  ottenuti tramite l’estrusione  di tessuto cotone in stampe, 
impregnato di resine termoindurenti del tipo di fenoli.

GETINAKS /MICARTA/

Il getinaks in piastre rappresenta un materiale a strati, ottenuto tramite l’estrusione a caldo di due o di più 
strati da carta elettro isolante, impregnata da resine termoindurenti sintetici il tipo di fenolo formaldeide, 
cresolo formaldeide, miscela di questi tipi di resine oppure  loro modifiche.

La superficie di tutti I materiali sia piana, liscia, uniformemente colorata in colore naturale, senza bolle 
d’aria o di gas ed inclusioni conduttive. Permette lavorazione meccanica: taglio, trapanatura, lavorazione   
tornitura, fresatura, punzonatura, senza ottenere crepe e scalpellature.

QUALITÀ
L’intero processo di produzione si realizza sotto un controllo rigoroso, in corrispondenza delle esigenze di 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

IMPATTO SULLA SALUTE UMANA
Non è constatato.
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Vetro - Testolite
Testolite 
Piastre

Testolite 
Aste Getinaks

Dimensioni

1980x980
1020х1230
1020х2040

1980x980
1020х1230
1020х2040 1000 ± 5 mm

1980x980
1020х1230
1020х2040

Spessori(diametri) 0,4 ÷ 50 mm 0,5 ÷ 50 mm Ǿ6 ÷ 200 mm 0,4 ÷ 50 mm
Densità 1,7 ÷ 1,9 g/cm3 1,3 ÷ 1,4 g/cm3 1,32 ÷ 1,39 g/cm31,3 ÷ 1,4 g/cm3

Resistenza alla flessione 
perpendicolare agli strati ≥ 340 MPa ≥ 70 MPa ≥ 88 MPa ≥ 90 MPa
Resistenza di adesione ≥ 5500 N ≥ 2800 N
Resistenza all’impatto parallela 
agli strati (Charpy) ≥ 33 kJ/m2

Rigidità dielettrica 
perpendicolare agli strati (in 
olio al 90±2ºC) ≥ 14,2 MV/m

≥ 2 MV/m 
(1.5-2 mm) ≥ 12  MV/m

Tensione di perforazione
parallela agli strati (in olio al 
90±2ºC) ≥ 35 kV

Tensione di perforazione
parallela agli strati (in olio di 
trasformatori al 90±2ºC) ≥ 10 kV ≥ 10 kV

Resistenza di isolamento dopo 
l’impergnazione d’acqua ≥ 5x108 Ω
Resistenza di isolamento 
parallela agli strati ≥ 1x108 Ω ≥ 1x109 Ω


