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VETRO BOROSILICATO
Dischi e Lastre in vetro Borosilicato
adatti ad impieghi fino a 450° C

Il vetro Borosilicato è un vetro di alta qualità adatto ad una
vasta gamma di impieghi. Prodotto con la tecnologia “Float” è
estremamente chiaro e trasparente e ha un elevato grado di
planarità e un’ottima qualità ottica.
La sua eccellente trasmissione e la bassa intensità di fluorescenza
su tutto lo spettro luminoso rendono il Borosilicato ideale per
un vasta gamma di applicazioni nei vari campi dell’ottica e delle
apparecchiature analitiche.
La sua bassa dilatazione termica, la sua elevata resistenza agli
shock termici e la sua capacità di lavorare fino a temperature di
450° C per lunghi periodi, rendono il vetro Borosilicato la scelta
migliore per applicazioni ad alta temperatura ad esempio per
impieghi su stufe a gas, caldaie murali, forni elettrici per pizza o
protezioni per lampade.
Grazie alla sua eccellente resistenza idrolitica come anche agli
acidi gli alcali e alle sostanze organiche il vetro Borosilicato da
sempre viene utilizzato nell’industria chimica e in campo medicale
e farmaceutico per la produzione di spie visive e oblò o contenitori
o raccordi.
In generale il vetro Borosilicato viene utilizzato in ambito
industriale in tutte quelle applicazioni con condizioni di esercizio
che devono essere verificate costantemente, quindi per la
costruzione di spie visive a bassa pressione e di vetri di protezione
per macchinari.
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Il vetro Borosilicato può essere fornito in lastre o dischi della
dimensione richiesta dal cliente.

PROPRIETÀ TERMICHE
T massima di lavoro

500°C (punta massima
momentanea <10h)

T normale di lavoro

450°C (>10h)

Delta T max

130°C

Coefficiente di dilatazione
termica lineare

3,25 x 10-6 x K-1 (ISO 7991)

PROPRIETÀ MECCANICHE
Peso specifico

2,23 g/cm3

Modulo di Young

64 kN/mm2 (DIN 13316)

Coefficiente di Poisson

0,2 (DIN 13316)

Durezza Knoop

480 (ISO 9385)

Carico di rottura alla flessione
alternata (25°C)

N/mm2: 49 (pari a Kg/mm2: 4,9)
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PROPRIETÀ CHIMICHE
Resistenza idrolitica

HGB 1
(Secondo ISO 719 / DIN 12111) HGA 1 (Secondo ISO 720)

Resistenza agli acidi

Classe 1
(Secondo ISO 1776 / DIN 12116)

Resistenza agli alcali

Classe A 2
(Secondo ISO 695 / DIN 52322)

SPESSORI DISPONIBILI
Spessore

Tolleranza

3,30 mm

+/- 0,2

5,00 mm

+/- 0,2

6,50 mm

+/- 0,2

9,00 mm

+/- 0,3

11,00 mm

+/- 0,3

15,00 mm

+/- 0,5

RESISTENZA AL’URTO / IMPATTO
La resistenza all’urto o all’impatto del vetro Borosilicato dipende
dalle condizioni di montaggio, dalle dimensioni, dalla forma
e dallo spessore del pezzo fornito, dal tipo di sollecitazione
meccanica nonché da altri parametri.

Contardi Srl Unipersonale
ha un sistema qualità certiﬁcato

UNI EN ISO 9001

Pertanto le indicazioni sulla resistenza vanno verificate caso
per caso, a seconda delle specifiche richieste e delle situazioni
concrete che si presentano.
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I dati tecnici possono variare in qualsiasi momento.
Contardi Srl è a disposizione per qualsiasi informazione.

