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M12 TUBI 
 

Composito: carta – resina fenolica  

Colore: marrone chiaro  

 

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI 

Composito dalle ottime caratteristiche dielettriche.  Non adatto ad ambienti umidi ma ideale per isolamento in 

immersione in olio per l’elevato assorbimento.  

Questo prodotto è stato studiato come alternativa al cartogeno;  infatti ha un basso contenuto di resina che gli 

permette di assorbire molto olio e quindi di ottenere due effetti benefici ai fini dell’isolamento dielettrico: fare 

lavorare l’olio come isolante ed evitare la presenza di imperfezioni o bolle d’aria che si introducono con maggiori 

quantità di resina.  In questo modo anche i fenomeni di scariche parziali sono ridotti al minimo. 

E’ un prodotto dall’utilizzo ormai consolidato dai produttori di trasformatori ad immersione in olio. 

 

Resistenza a flessione (ISO 178) 80 MPa 

Resistenza a compressione assiale (ISO 604) 60 MPa 

Coesione tra strati (EN 61212-2) 50 MPa 

 

Rigidità dielettrica perpendicolare 

alle stratificazioni in olio a 90°C 

(IEC 243-1) 10 kV/mm 

Rigidità dielettrica parallela 

alle stratificazioni in olio a 90°C  

(IEC 243-1) 30 Kv 

 

  

Proprietà meccaniche

Proprietà elettriche
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Densità  (ISO 1183) 1,1-1,2 gr/cc 

Assorbimento d’acqua (ISO 62) ca. 24% 

Temperatura d’esercizio - 120°C 

 

Le caratteristiche di prodotto riportate su questa scheda tecnica sono il risultato di test condotti presso i laboratori Filp su materiali provenienti dalla 
produzione.  E’ normale che ci siano scostamenti dai valori medi su questo tipo di materiali. Suggerimenti ed indicazioni all’utente finale sono dati solo per 
richiamare l’attenzione  degli utilizzatori a determinare indipendentemente il modo d’uso. L’utilizzatore deve collaudare il prodotto per determinare se le sue 
caratteristiche sono adatte all’uso che ne intende fare. 
Filp non garantisce alcuna disponibilità per danni, infortuni e costi a persone, derivanti direttamente o indirettamente dall’affidarsi alle informazioni contenute 
in questa scheda, senza averle verificate. 
Nessuna indicazione o valore dato in questa scheda rappresenta in alcun modo garanzia per l’utilizzo o per eventuali danni derivanti dall’utilizzo su cui Filp non 
ha alcun controllo. 

Proprietà chimico-fisiche


