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Figura 1   

CARATTERISTICHE GENERALI 
I materassini coibenti ISOTEX sono stati concepiti per 
proteggere al meglio gli operatori dal calore irradiato dal 
cilindro di plastificazione.  
Realizzati in tessuto isolante imbottito con materiale ad alto 
potere coibente, essi svolgono anche una importante funzione 
di isolamento termico, consentendo così di ottenere 
significativi risparmi nel consumo di energia elettrica 
necessaria al riscaldamento del cilindro. 
Grazie al ridotto ingombro (spessore 15 mm o 25 mm) ed alla 
flessibilità tipica dei tessuti, i materassini ISOTEX possono 
essere montati là dove altre coperture non sono utilizzabili. La 
possibilità di ricavare su di essi delle asole consente di 
utilizzarli anche nei casi in cui siano presenti sul cilindro 
particolari meccanici e sistemi di rilevazione della temperatura 
che ne alterino la regolarità della superficie. 
 
Fra i vantaggi dei materassini ISOTEX elenchiamo: 
 
 Alto isolamento termico 
 Incombustibilità 
 Atossicità 
 Imputrescibilità e stabilità in ambiente umido 
 Non assorbimento dei liquidi 
 Resistenza alla corrosione 
 Assenza di reattività chimica 
 Mantenimento delle caratteristiche meccaniche e 

termiche anche alle alte temperature 
 Resistenza alle vibrazioni 
 Basso costo del prodotto e semplicità di installazione 
 
APPLICAZIONI 
I materassini ISOTEX sono largamente impiegati nella 
coibentazione dei cilindri di plastificazione. Grazie alle 
caratteristiche di flessibilità, resistenza e stabilità, essi sono 
adatti ad isolare anche componenti meccanici di altro tipo 
(valvole, flangie, giunti di dilatazione, parti calde in genere) 
risultando utilizzabili negli impianti più diversi: forni, cisterne, 
veicoli industriali e ferroviari, impianti navali e centrali 
termiche. 
 
DATI TECNICI (vedi Figura 1) 
1. TESSUTO ESTERNO in fibra vetro impregnata con 

silicone, costituito al 100 % da una trama di filamenti 
continui di fibra vetro tipo “E” (borosilicato a basso 
contenuti di alcali). È adatto per temperature fino a 500 °C. 
 

2. FELTRO INTERNO in fibra vetro per alte temperature tipo 
“E” gugliata meccanicamente. Esso è caratterizzato da una 
elevata compattezza che non è ottenuta con leganti chimici 

ma con una operazione di trapuntatura meccanica che 
restituisce un feltro molto denso e di elevato potere 
isolante, adatto ad operare fino a 650 °C. 
Il feltro risponde ai requisiti della specifica militare 
americana MIL-I-16411 nonché alla specifica della U.S. 
Coast Guard 164009 ed alla specifica militare MIL-I-2422 
per i materiali incombustibili e la resistenza alla corrosione. 
I dati tecnici principali relativi a questo feltro sono: 
 
 Spessore: ½” o 1" (a scelta del cliente) 
 Diametro fibra: 6 micron 
 Densità volumetrica: 140 kg/m3 
 Densità superficiale: 1.8 kg/m² 
 Temperatura di esercizio: ≤ 650 °C 
 Perdita di peso a 650 °C: ≤ 2% 
 Conducibilità termica: vedi Tabella 

 
Temperatura Conducibilità Termica 

205 °C 0.041 kcal/mh°C 
260 °C 0.048 kcal/mh°C 
315 °C 0.059 kcal/mh°C 

 
3. TIRANTI A MOLLA E GANCI DI FISSAGGIO in acciaio 

inox AISI 302 resistente alle alte temperature. Grazie 
all’utilizzo di questo materiale, le molle a trazione 
mantengono inalterate le loro caratteristiche meccaniche 
anche dopo lunghi periodi di lavoro alle alte temperature. 
Ganci e molle, completi di occhiello, sono fissati sulla 
superficie esterna del tessuto mediante rivetti passanti. 

 
4. TESSUTO INTERNO in fibra vetro per alte temperature, 

costituito al 100 % da una trama di filamenti continui di 
fibra vetro tipo “E” trattato con procedimento termo-
chimico. Adatto per temperature fino a 700 °C. 

 
COIBENTAZIONE DEI CILINDRI DI PLASTIFICAZIONE 
La coibentazione mediante materassini ISOTEX consente di 
ridurre notevolmente l’irradiazione termica verso l’ambiente e 
le strutture della macchina. Si ottiene così un duplice risultato: 
1. ridurre le dilatazioni termiche che interessano le parti 

strutturali della macchina 
2. rendere la zona di lavoro più congeniale al benessere 

dell’operatore e priva di rischio di infortuni dovuti al 
contatto accidentale con le zone ad alta temperatura. 

 
Gli effetti positivi dell’utilizzo di materassini ISOTEX sono 
evidenziati dai risultati di prove termiche effettuate su una 
pressa di iniezione con cilindro di plastificazione di dimensioni 
 120 mm x 980 mm equipaggiato con tre riscaldatori di  
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potenza complessiva pari a 10 kW (vedi Figura 2). 
 

Figura 2: distribuzione della temperatura nell’intorno di 
una pressa ad iniezione con cilindro  120 mm x 980 

mm. Potenza complessiva dei riscaldatori pari a 10 kW 
Senza ISOTEX Con ISOTEX

 

 

 
------ = con ISOTEX 
 
- - -  = senza ISOTEX 

 
ATTENZIONE! L’utilizzo di materassini ISOTEX sui riscaldatori 
di un cilindro di plastificazione fa aumentare la temperatura 
superficiale dei riscaldatori stessi. Questo impone, nel caso di 
riscaldatori MIKAPLAST, di ridurre di 0.5 W/cm² la potenza 
specifica massima ammissibile (vedi catalogo MIKAPLAST). 
 
RISPARMIO ENERGETICO 
L’isolamento termico assicurato dai materassini ISOTEX 
consente di ottenere importanti risparmi nell’utilizzo di energia 
elettrica per il riscaldamento del cilindro. Le prove eseguite su 
una pressa a iniezione con cilindro di plastificazione di 
dimensioni  120 mm x 980 mm dimostrano (vedi grafico in 
Figura 3) che l’utilizzo di materassini ISOTEX consente di 
risparmiare circa il 30 % sui consumi di energia elettrica. 
 
Figura 3: quantificazione del risparmio energetico 
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DIMENSIONI 
I materassini ISOTEX si realizzano a partire da dimensioni 
minime di 100 x 10 mm. Non esistono limitazioni specifiche 
per la lunghezza e la larghezza massime. Per la corretta 
definizione delle dimensioni di ingombro consultare la 
sezione “PER ORDINARE UN MATERASSINO ISOTEX” 
 
ASOLE 
Sulla superficie del materassino possono essere realizzate 
asole rettangolari secondo le esigenze a partire dalla 
dimensione minima di 30 x 30 mm. Non sono realizzabili 
lavorazioni di forma circolare. Per la corretta definizione delle  
dimensioni delle asole e della loro posizione consultare la 
sezione “PER ORDINARE UN MATERASSINO ISOTEX” 
 
 
 

 
MONTAGGIO 
Grazie alla sua struttura flessibile, il materassino ISOTEX si 
avvolge a diretto contatto dell’elemento da proteggere 
adattandosi con facilità alle forme più disparate. Per montarlo 
è sufficiente applicarlo sulla superficie da isolare e fissarlo 
con gli appositi ganci a molla. Se il materassino è montato su 
un riscaldatore cilindrico, avvolgere il materassino partendo 
dal bordo della morsettiera in modo da poter uscire con il 
cavo di alimentazione fra i due lembi del materassino. 
 
PER ORDINARE UN MATERASSINO ISOTEX INDICARE 
(vedi Figura 4): 
 La lunghezza L e la larghezza H 
 Le dimensioni (a, b) e la posizione del centro (X, Y) di 

eventuali asole da ricavarsi sulla superficie del 
materassino 

 lo spessore richiesto (½” o 1") 
 

Figura 4  
 
Nel caso di coibentazione di superfici cilindriche, la lunghezza 
del materassino da richiedere può essere calcolata partendo 
dal diametro del cilindro ed utilizzando la formula seguente: 

 

  14,32  sL est  

 
dove  est è il diametro esterno della superficie da coibentare 
ed s è lo spessore del materassino (considerare 15 mm per il 
materassino da ½" e 25 mm per quello da 1"). 
 
NOTA BENE 
 
 Se il materassino deve avvolgere un riscaldatore 

MIKAPLAST o KERAPLAST si consideri che: 
 

9 cilest  per riscaldatori MIKAPLAST 

23 cilest   per riscaldatori KERAPLAST 

 
dove  cil è il diametro del cilindro di plastificazione. 

 
 Le dimensioni delle asole devono essere maggiorate di 

almeno 10 mm per lato rispetto a quelle minime richieste 
per assicurare la corretta installazione del materassino 

  
 In tutti i casi, la definizione dei materassini ISOTEX può 

essere fatta direttamente dal nostro Ufficio Tecnico sulla 
base di un disegno schematico del particolare (Vedi 
esempio per un cilindro di plastificazione in Figura 5) 

 
Figura 5: schema di un cilindro di plastificazione adatto alla 

definizione dei materassini ISOTEX 
 

 

con ISOTEX 

senza ISOTEX 


