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M73 LASTRE 
 

Composito: Stuoia di vetro – resina epossidica additivata  

Colore: Giallo - beige  

Classificazioni: IEC 893 

DIN 7735 

NEMA LI1 

EPGC205 

Hgw 2370.4 

G11 

 

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI 

Laminato dalle superiori caratteristiche meccaniche,  grazie al roving di vetro di elevata grammatura, che mantiene 

anche ad alte temperature, (classe isolamento H).  Esente da alogeni.  

 

Resistenza a flessione (ISO 178) 650 MPa 

Modulo apparente di elasticità alla flessione (ISO 178) 28000 MPa 

Resistenza a compressione (ISO 604) 550 MPa 

Resistenza all’urto Izod  (ISO 108) 200 kJ/m2 

Resistenza a trazione (ISO 527) 500 MPa 

 

  

Proprietà meccaniche
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Rigidità dielettrica perpendicolare alle stratificazioni in olio a 90°C (IEC 243-1) 15 kV/mm 

Rigidità dielettrica parallela alle stratificazioni in olio a 90°C (IEC 243-1) 40 Kv 

Permettività a 48-62 Hz (IEC 250) 5,5 

Fattore di dissipazione a 48-62 Hz (IEC 251) 0,04 

 

 

Densità  (ISO 1183) 1,9-2,0 gr/cc 

Assorbimento d’acqua (ISO 62) 0,05 % 

Conducibilità termica (ISO 8302) 0,3 W/mK 

Coefficiente di espansione termica lineare (VDE 0304/2) 10-20 10-6 K-1 

Temperatura massima d’esercizio (interno Filp) 180°C 

Classe di isolamento (CEI)  h 

 

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 elettriche

Proprietà chimico-fisiche


