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Ceracarton 100 
 

Datasheet Code  5-5-04 I  MSDS Code  104-9-EURO REACH 

© 2009 Morgan Thermal Ceramics, a business within the Morgan Ceramics Division of The Morgan Crucible Company plc 

 DESCRIZIONE 
Il Ceracarton

TM
 100 si presenta sotto forma di lastre sottili 

e rigide prodotte partendo da una miscela di fibre 
ceramiche, cariche refrattarie e leganti organici ed 
inorganici. 
 
Queste lastre sono leggere, omogenee e di spessore 
regolare. 
 
L’economicità e la facilità d’impiego fanno del Ceracarton 
100 il prodotto ideale per la produzione di pezzi sagomati 
in grande serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
Lastre rigide a base di fibre refrattarie 
 

TEMPERATURA MASSIMA D’UTILIZZO IN 
CONTINUO 
1260°C 
 
La temperatura massima d’utilizzo in continuo dipende 
dall’applicazione. In caso di dubbio potete rivolgerVi al 
Vostro distributore Morgan Thermal Ceramics. 

VANTAGGI 
• Disponibilità di bassi spessori 
• Facilmente fustellabile con bassa polverosità 
• Buone tolleranze sullo spessore 
• Bassa conducibilità termica 
• Possibilità d’utilizzo a contatto di fiamma 
• Basso accumulo termico 
• Superficie regolare 
 

APPLICAZIONI 
• Rivestimento delle camere di combustione delle 
  caldaie murali 
• Giunti sagomati 
• Pezzi fustellati per il settore ‘elettrodomestici’ 
• Scudi termici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ceracarton 100 
 

 

The values given herein are typical values obtained in accordance with accepted test methods and are subject to normal manufacturing variations. 
They are supplied as a technical service and are subject to change without notice. Therefore, the data contained herein should not be used for specification purposes. 
Check with your Thermal Ceramics office to obtain current information. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Temperatura massima d’utilizzo in continuo °C 1260 

Proprietà misurate a temperatura ambiente (23°C/50% UR)   

Colore  Beige 

Densità apparente kg/m
3
 250-320 

Resistenza alla trazione MPa 1.0 

Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10% sullo 

spessore 

MPa 0.2 

Caratteristiche ad alta temperatura   

Perdita al fuoco dopo 2h di riscaldamento a 800°C % 4-8 

Ritiro lineare permanente dopo 24h totalmente immerso alla temperatura 

di classificazione di 1260°C 

% <4 

Conducibilità termica alla temperature media di (ASTM C-201):   

300°C W/m.K 0.08 

400°C W/m.K 0.09 

500°C W/m.K 0.10 

600°C W/m.K 0.11 

Composizione chimica   

SiO2 % 50-62 

AI2O3 % 30-47 

ZrO2 % 0-18 

   

 

Disponibilità e imballo 
Il Ceracarton 100 é imballato su pallet con film termoretraibile e riciclabile. 

Dimensioni Standard mm Lastre 

 per cartone per pallet 

1000 x 500 x 3   

1000 x 500 x 4   

1000 x 500 x 5   

1000 x 500 x 6   

Possibilità di produzioni speciali su richiesta negli spessori 1mm - 2mm - 7.5mm. 


