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Vacunanex® HT/1100 è un materiale tecnologicamente avanzato ad 
altissime prestazioni isolanti composto da cellule micronizzate di 
polveri a base di ossidi di silice. Il core material è avvolto da un film a 
bassissima permeabilità che garantisce al prodotto un più lungo 
mantenimento delle sue caratteristiche nel tempo. Vacunanex® 
HT/1100 viene confezionato sottovuoto con sistemi di più elevata 
potenza per garantire bassi livelli di pressione e quindi più alte capacità 
isolanti. 
 
Vacunanex® HT/1100 is an advanced material with high insulation 
properties made of microporous insulation material with exceptional 
thermical performance based on powdered silicon dioxide. The core 
material is wrapped in a very low permeability film, which guarantee a 
longer lifetime to the product. Vacunanex® HT/1100  is sealed under 
vacuum with higher power system to ensure lower pressure and 
therefore higher insulation properties. 
 
 

 Prestazioni- Performance 
 

 Flessibile 
Flexible 

 Sottovuoto 
Vacuum 

 Conducibilita’ termica di molto inferiore all’aria ferma. 
Thermal conductivity considerably lower than still air. 

 Notevole riduzione dello spessore d’isolamento. 
Remarkable reduction of insulation thickness. 

 Migliora bilancio energetico di un impianto. 
Improvement of the energy balance of industrial plants. 

 Stabilità dimensionale ad ogni temperatura. 
Dimensional stability at any temperature. 

 Insensibile agli shock termici. 
Insensitive to thermal shocks. 

 Elevata resistenza alla compressione e alle vibrazioni. 
High resistance to compression and vibration. 

 Facilità di lavorazioni meccaniche e manuali. 
Easy to use, both for mechanical and manual use. 

 Totalmente ecologico privo di amianto e fibre ceramiche. 
Totally environment-friendly, without asbestos or ceramic 
fibers. 

 
 
 
 
 
 

 

  Applicazioni 
 
 
Le eccezionali performance termiche del prodotto e la 
possibilità di essere curvato, lo rendono un materiale 
indispensabile in tutte quelle applicazioni dove sia necessario 
ridurre drasticamente spessori e peso degli isolamenti con 
conseguente aumento, a parità di ingombri esterni, dei volumi 
produttivi disponibili: 
 

 Isolamento di secondo strato di forni, siviere, 
paniere,etc.  

 Industria alluminio 
 Industria ceramica e vetro  
 Industria automobilistica 
 Industria petrolchimica 
 Industria del freddo  
 Elettrodomestici 
 Protezione al fuoco alle alte temperature in svariate 

applicazioni industriali 
 
 
 
 
 

 Main Applications 
 

The exceptional thermal insulation performance have best 
applications in reducing weight, thickness and volume of 
insulations. In the same way Vacunanex® HT/1100  permit 
sensible reduction of energy emission and possibility to 
increase the productive capacity with the same external size: 

 Back-up insulation Furnace, ladle, tundish,etc.  
 Aluminium industry 
 Glass and ceramics industry 
 Automotive industry 
 Petrochemical industry 
 Refrigeration industry 
 Household Appliances 
 High temperature insulation and fire proofing in varied 

industrial applications.  
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 Lavorabilità 
Il laminato esterno del Vacunanex® HT/1100 non può essere 
danneggiato o tagliato, pena la perdita delle caratteristiche del 
prodotto.. Dopo eventuali danneggiamenti o tagli effettuati, il 
rivestimento esterno deve essere ripristinato con l’utilizzo di nastro 
adesivo in alluminio. 

 

Workability 
The external foil of  Vacunanex® HT/1100 cannot be damaged or 
cut, otherwise it will lose its properties.. In case of damage or cuts, 
the cover film must be sealed using aluminium adhesive tape. 

 

 Stoccaggio 
 
Le lastre Vacunanex® HT/1100 devono essere manipolate e 
stoccate in luogo asciutto 
 
 

Storage 
 
Vacunanex® HT/1100  must be handled and stored in dry 
conditions. 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE- TECHNICAL DATA 
 

Descrizione 
Description 

U.M. VACUNANEX® - HT 1100  

Massa volumica 
Nominal density 

[kg/m3] 300 ± 10% 

Max. temperatura di esercizio 
Max. application temperature 

C° 
 

1.100 
    

Ritiro lineare in temperatura 12 h 
Linear shrinkage 12 h 

 
800°C 
900°C 

1.000°C 
1.050°C 

 

0,8 % 
0,9 % 
1,8 % 
2,0 % 

Resistenza alla compressione 
Compressive strenght 

[N/mm2] 1 – 3 

Calore specifico 
Specific heat 

[KJ/Kg K] 1,05 

Conducibilità termica alla temperatura 
media di : 
Thermal  conductivity at an average 
temperature of: 

[W/m°K] 

 
100°C 
200°C 
300°C 
400°C 
500°C 
600°C 
700°C 
800°C 

 

0.022 
0,023 
0,025 
0,028 
0,030 
0,034 
0,038 
0,042 

Spessori 
Thickness 
Tolleranze 
Tollerance 
 

[mm] 
5-7-10 
± 1 mm 

Dimensioni 
Lenght x width 

[mm] 500x300 

 
Reazione al fuoco  
Reaction to fire 
 

 
Incombustibile 
Non-combustible 

 
Composizione 
Composition 
 

 
SiO2 ca. 80% - SiC/ZrO2 ca. 15% - altri ca. 5%  

SiO2 ca. 80% - SiC/ZrO2 ca. 15% - others ca. 5% 

 


