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AEROFLEX® HF

AEROFLEX® HF è un isolante a base di EPDM espanso a cellule chiuse, senza 
alogeni, (Cloro, Bromo, Fluoro), con certificazione per l’utilizzo nella impiantistica 
navale. 
Grazie alle sue doti di protezione ottimale, AEROFLEX® HF viene utilizzato 
prevalentemente nella cantieristica navale, nel settore ferroviario e nell’edilizia 
specializzata.

Dati tecnici  
 � Conduttività termica (EN ISO 8497): 

0,036 W/mK a   0 °C  
0,037 W/mK a 10 °C 
0,040 W/mK a 40 °C

 � Comportamento al fuoco: Euroclass E (EN 13501-1)
 � Certificazione navale: Aeroflex HF è risultato conforme a: 

DNV GL offshore standards 
DNV GL rules for classification – Ships 
DNV GL statutory interpretations DNVGL-SI-0364 – SOLAS interpretations

 � Temperature di esercizio: da - 50 °C a 150 °C (uso continuo)  
(EN 14707) (con punte fino a 175 °C)

 � Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469): ≥3000
 � Vedi sito per dichiarazione di prestazioni:  

www.nmc-insulation.com/downloads/
 � Tolleranze a norma EN 14304 tabella 1
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AEROFLEX® HF

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All 
given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any 
partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

Grazie alle sue notevoli proprietà isolanti, alla bassa 
conducibilità termica e alla resistenza alle alte temperature, 
AEROFLEX HF è indicato per i seguenti ambiti di utilizzo: 
riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione, impianti 
industriali, Oil & Gas, impiantistica navale. La formulazione in 
EPDM priva di alogeni, rende AEROFLEX HF l’isolamento più 
indicato per la cantieristica navale. 

In caso di incendio, infatti, un prodotto privo di alogeni 
garantisce una bassa opacità e aggressività dei fumi emessi.  
Inoltre, un isolamento in EPDM offre la garanzia di una maggior 
robustezza e resistenza meccanica rispetto ai comuni isolanti in 
elastomero espanso (FEF) senza alogeni, ad oggi in commercio. 

AEROFLEX HF è raccomandato anche per l’utilizzo 
nell’impiantistica di tutti gli edifici con elevate esigenze di 
sicurezza in caso di incendio. 

Per la gamma prodotti chiedere al nostro Ufficio Commerciale.


