
VETRO SILUX®
Dischi e lastre in vetro Silux® 
adatti ad impieghi fi no a 1200° C

Il vetro al quarzo SILUX® viene prodotto mediante fusione a fi amma 
idrogeno-ossigeno di cristalli di quarzo naturale o pegmatitico 
estratti da cave e pretrattati chimicamente e fi sicamente per 
migliorarne la purezza.

Il vetro SILUX® è ideale per applicazioni in presenza di alte 
temperature poiché può essere utilizzato in modo continuativo 
fi no a 900°C e per brevi periodi fi no a 1200°C inoltre il coe�  ciente 
di dilatazione termica molto basso garantisce anche un’eccellente 
resistenza allo shock termico.

Grazie alle sue caratteristiche fi siche ed ottiche il vetro al 
quarzo SILUX® viene utilizzato per la produzione di componenti 
ampiamente di� usi nell’industria ottica e dei semiconduttori.

Le spie in vetro SILUX® possono essere fornite in forma circolare, 
quadrata e rettangolare.

FLAT GLASSES

VETRI PIANI
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ENERGIA ENERGIACAMINI E STUFEFORNACI E BRUCIATORI



Contardi Srl Unipersonale 
ha un sistema qualità certifi cato

UNI EN ISO 9001

50 100 3910 

PROPRIETÀ TERMICHE

T massima di lavoro 1200°C

T normale di lavoro 900°C

Coe�  ciente di dilatazione 
termica lineare

(0 - 100°C)                                    
5,1 x 10-7 x °C-1

PROPRIETÀ MECCANICHE

Peso specifi co g/cm3:2,20

Coe�  ciente di Poisson 0,19

Durezza Knoop KHN 100: 487

Carico di rottura alla fl essione 
alternata

(25°C), N/mm2: 40

PROPRIETÀ OTTICHE

Indice di Rifrazione 1,458

PSESSORI
2 mm   ± 0,3 mm 12 mm   ± 0,3 mm
3 mm   ± 0,3 mm 15 mm   ± 0,3 mm
6 mm   ± 0,3 mm Altri spessori a richiesta
9 mm   ± 0,3 mm

TRASMITTANZA

Contardi. S.r.l. Unipersonale
via Milano, 19

23886 Colle Brianza (LC)
Telefono: +39 039 9276089

Fax: +39 039 9260329

Email: info@contardi.it
PEC: contardi@legalmail.it

www.contardi.it

I dati tecnici possono variare in qualsiasi momento.
Contardi Srl è a disposizione per qualsiasi informazione.


