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Scheda Prodotto 
  

 

Codice 
BAK/LASTRA/ 

Nome/Product name 
LASTRA TELA BACHELIZZATA    

Categoria/Category  DIELETTRICI 

 BAKELITE IN LASTRA  (TELA BACHELIZZATA) 
Stratificato ottenuto con componenti di tessuto di puro cotone previo trattamento con resine termoindurenti fenoliche. 
Il laminato dopo trattamentiparticolari di polimerizazione, presenta caratteristiche indicate a ricavare pezzi destinati ai seguenti impieghi: 

ELETTROMECCANICO, ELETTROTECNICO, MECCANICO ecc. 

Sono disponibili i seguenti tipi: 
Tipo "G" fili 26 al cm² 
Tipo"M" fili 40 al cm² 
Tipo"F" fili al 44 al cm² 
Tipo "FF" fili 60 al cm² 
Caratteristiche: 
Spessori: 
Tipo"G"-"M"-"F" da mm 0.5 e oltre 
Tipo"F" da mm 0.3 e oltre 
Tolleranze: conformi alle tabelle UNEL 02612 
Colore: Naturale oppure, a richiesta, anche in colre nero con minimo di fornitura da fissare di volta in volta. 
Formato commerciale:  mm 1050 x 1050 circa 
Impieghi indicativi: 
nel laminato di tela-resina viene principalmente sfruttata la particolare resistenza meccanica unitamente alle buone caratteristiche dielettriche. 
Si impiega pertanto nella costruzione di ingranaggi silenzionsi, alberi a cammes, boccole, cuscinetti per laminatori, palette per decompressori ed altri vari 
particolari per tutti i settori industriali ecc. 

 

Scheda tecnica 

Tipo P/S 

Prova 
al 

colpo 
di 

calore 
1 ora 

a160°C 

Inalterab. 
all'olio 

min 
72 ore 
120°C 

Assorbim.H 
20 (su 

spess. Mm 
10) 

Rottura a 
flessione 

Rottura a 
compres. 
perpend. 
a strati 

Rottura a 
compres. 
parallela 
a strati 

Durezza 
di 

Rockwell-
scalaF 

Resist. 
all'urto 

perpend. 
agli strati 

Resist. 
all'urto 

parallela 
agli strati 

Rigidità 
dielettrica 
perpend. 
agli strati 

Rigidità 
dielettrica 
Parallela 
agli strati 

Resist. 
elettrica  

tra 
spine 

G 1,6 buona buona 2% >=1000 >=2000 >=1500 >=46 >=30 >=20 10000 18 105 

M 1,6 buona buona 2% >=1000 >=2300 >=1500 >=50 >=30 >=20 10000 18 10 5 

F 1,6 buona buona 2% >=1100 >=2500 >=1700 >=50 >=30 >=20 10000 20 106 

FF 1,6 buona buona 2% >=1200 >=2600 >=1800 >=50 >=35 >=25 10000 20  

La C.D.G.TRADING srl è una azienda commerciale e pertanto riporta fedelmente i dati tecnici, le descrizioni d’uso dei 

fornitori. Desideriamo inoltre attirare la Vostra attenzione sul fatto che è sotto la Vs responsabilità l’accertamento 

dell’idoneità tecnologica del prodotto allo scopo a cui è destinato. 
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