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Lastra isolante a base di EPDM espanso a cellule chiuse

 Altamente fl essibile
 Resistente alle alte temperature (+180 °C)
 Resistente all’ozono e agli agenti atmosferici
 Dispersioni termiche ridotte
 Certifi cazione UL

Dati tecnici
 Conducibilità 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: D-s3,d0
 Certifi cazione navale: AEROFLEX HT ROLL è risultato conforme a

DNV GL offshore standards
DNV GL rules for classifi cation – Ship
DNV GL statutory interpretations DNVGL-SI-0364-SOLAS interpretations

 Temperatura d’esercizio: da - 50 °C a 150 °C (uso continuo)
(EN 14707) (con punte fi no a 175 °C)

 Vedi sito per la dichiarazione di prestazione:
www.nmc-insulation.com/downloads

 Tolleranze a norma EN 14304 – tabella 1
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AEROFLEX® (HT) ROLL

Gamma prodotti
Type  A B Length Packaging unit

 mm mm mm

1000 x 3 1000 3 45 m 45 m2

1000 x 6 1000 6 22 m 22 m2

1000 x 9 1000 9 15 m 15 m2

1000 x 13 1000 13 11 m 11 m2

1000 x 16 1000 16 10 m 10 m2

1000 x 19 1000 19 7 m 7 m2

1000 x 25 1000 25 5 m 5 m2

1000 x 32 1000 32 4 m 4 m2

1000 x 38 1000 38 3 m 3 m2

AEROFLEX® (HT) ROLL è una lastra isolante altamente fl essibile in rotoli 
a base di EPDM espanso a cellule chiuse.

AEROFLEX® (HT) ROLL è la soluzione ideale per l’isolamento di tubazioni 
di grandi dimensioni, fl ange, contenitori, etc. Permette di ritagliare 
l’esatta quantità necessaria riducendo gli scarti di lavorazione.

Offre gli stessi vantaggi dell’isolante per tubi AEROFLEX® (HT).

E’ possibile il suo utilizzo anche nella cantieristica navale, in quanto 
certifi cato.

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

AEROFLEX (HT) ROLL XT
Isolante in rotoli fl essibile a base di EPDM espanso a cellule 
chiuse, con rivestimento adesivo.

Gamma prodotti uguale a quella del prodotto AEROFLEX 
(HT) ROLL.

AEROTAPE HT
Fascia anticondensa isolante fl essibile.

 Ideale per isolamento di tubi e raccordi di acqua 
calda e fredda

 Il rinforzo in tessuto serve ad evitare un eccessivo 
allungamento del nastro durante il montaggio

Disponibile anche


