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Per la sicurezza, scegliete sempre JUTEC®.

JUTEC GmbH è stata fondata nel 1987 e oggi è uno dei produttori principali in Europa nei settori protezione 

dal calore, protezione sul lavoro, isolamento e protezione dai laser.

Che cosa vi offriamo?

Aggiornamento individuale del personale e sviluppo continuo della nostra tecnologia grazie alla nostra 

ingegneria meccanica. Il settore e il commercio traggono vantaggi dal nostro know how di produzione e 

innovazione sempre in aumento.

Risultato: un programma standard testato quotidianamente, sempre atto a proteggere, che si rinnova e si 

amplia continuamente. Solo prodotti certificati e testati al limite arrivano ai nostri clienti. 

PRODOTTI JUTEC. Potete fidarvi.
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47 SOLUZIONI DI ISOLAMENTO TERMICO SU MISURA.

Che tipo di protezione vi serve? Caldo dentro, freddo fuori? O viceversa? Avete bisogno di consulenza 

professionale in sede? Avete un disegno di come desiderate la protezione del vostro sistema? Quali sono i 

requisiti del sistema? JUTEC® offre consulenza professionale e crea soluzioni personalizzate.

 

LE SOLUZIONI PIÙ RAPIDE E PIÙ SICURE

In questo modo creiamo con il cliente la una soluzione di protezione dal calore ottimale, dalla prima 

consulenza, al modello, al prodotto finito, in tempi molto brevi. 

Questo avviene grazie a:

• lavorazione pregiata

• produzione con CAD e CUTTECHNIK

Certificati

Il celebre Istituto statale di prove sui materiali MPA di Dresda ha testato i tessuti JUTEC® eseguendo controlli 

ai sensi della norma DIN EN 13501-1 (Comportamento con la combustione di materiali ed elementi 

costruttivi) sulla base del nuovo test europeo per la prevenzione antincendio valido per tutti i Paesi 

europei. 

Inoltre i tessuti sono stati testati dalla Brandversuchshaus del TÜV-Nord e certificati dal SEE-BG. In 

aggiunta, la U.S. Coast Guard ha emesso l'autorizzazione per lo standard di costruzione navale 

mondiale per i nostri tessuti.

JUTEC® utilizza tessuti speciali certificati per la produzione di 

coperte di protezione antischizzo, tende per la saldatura, divisori 

per ambienti o tubi flessibili, isolamenti, tappetini per la protezione 

dalle fiamme e altre costruzioni particolari. 

Con il sigillo sicurezza testata (marchio GS) i nostri prodotti 

indicano che rispettano le disposizioni dell'art.21 della Legge sulla 

sicurezza sui prodotti (ProdSG).

DIN EN 13501-1
test europeo per la prevenzione antincendio

Reazione al fuoco: A1 | A2 | B
fumo: s1 | s2

Il gocciolamento: d0 

MPA
Dresden

U.S. Coast Guard

0736
13

164.109/EC0736
114.534



85

IMMAGINE: STEAK GmbH
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L'EFFICIENZA PAGA.

Tecniche di isolamento avanzate riducono la perdita di calore in modo notevole e permanente, risparmiando costi nel lungo periodo 

e proteggendo le risorse, l'ambiente e il clima. Grazie a tempi di riscaldamento ridotti e alla maggiore produttività, e alla riduzione 

dei tempi di inattività grazie al maggiore grado di affidabilità delle attività, le misure di isolamento vengono ripagate in tempi più 

brevi. Questo a sua volta permette: 

• risparmi energetici

• maggiore durata degli impianti

• riduzione dei cicli di alternanza

La riduzione dei costi è vicina:

Grazie all'importazione di tutti i formati file CAD attuali e con l'aiuto della 

scheda di misurazione di JUTEC®, la procedura di ordinazione è davvero 

semplice.  E ottenete la vostra soluzione in modo più rapido e semplice. 

Sistemi di chiusura:

Il facile smontaggio dei sistemi di chisura intelligenti garantisce una manutenzione semplice delle macchine. 
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Isolamento di collettori di scarico

• costruzione a più strati 
•  tessuti per la protezione dal calore con inserto in membrana
• chiusura con velcro, bottoni e cucitura continua
• calore di contatto da -60 °C a 1.300 °C
• resistente alle vibrazioni
• resistente alle pressioni meccaniche
• resistente all'umidità

Isolamento di condutture

• tessuto alluminizzato 
•  a scelta, tessuto di vetro o fibra aramidica (resistente all'abrasione)
• chiusura con velcro, bottoni e cucitura continua
• per calore irradiato fino a 1.000 °C
• a scelta con isolamento aggiuntivo

Isolamento di tubi di scarico
 

• da banda in tessuto di vetro a banda in tessuto in silicato
• calore di contatto da 550 °C a 1.300 °C

Fino a
1300°C

Fino a
1000°C

Fino a
1300°C
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MEMBRANE.

JUTEC® offre membrane di vetro per temperature da 550 °C a 1200°C.  In particolare le membrane in silicato con resistenza termica 

fino a circa 1200 °C sostituiscono sempre più la ceramica. Le fibre lavorate hanno filamenti del diametro di oltre 6 µm. Allo stato 

attuale della medicina del lavoro, le fibre al sopra della gamma critica di 3 µm sono ampiamente innocue per la salute. Le fibre sono 

impunturate e/o trapuntate. Si ottiene così un'elevata capacità e una conduzione del calore vantaggiosa. Le membrane sono facili da 

punzonare e tagliare, elastiche, morbide e facili da maneggiare. Tutte le membrane JUTEC® possono essere autoadesive e/o con una 

lamina di alluminio (con/senza stampo di 30-100 µm). 

Campi d’impiego: 

·  isolamento per catalizzatori e tubi di scarico

·  rivestimento termico per fornaci in alluminio, acciaio e altri forni 

industriali

·  tappetini isolanti per saldatura a induzione 

Fino a
1200°C

Membrana in vetro fino a 550 °C  
 Larghezza: fino a 1.200 mm  Spessore: 4 - 25 mm

Membrana in silicato di calciofino a 1150 °C  
 Larghezz: fino a 1.200 mm Spessore: 13 - 25 mm

Membrana in silicato di calcio fino a 1.200°C  
 Larghezza: fino a 1.200 mm  Spessore: 4 - 25 mm
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Prodotti di isolamento in filamenti di fibra di vetro E. 

• Bande  Larghezza: 20 - 100 mm Spessore: 2 - 5 mm
•  Corde / attorcigliate o intrecciate   ø 3 - 30 mm
•  Tubi  ø 10 - 50 mm  Spessore: 2 - 5 mm
• Pacchi quadrato   da 5 x 5 a 50 x 50 mm
  rotondo   ø 6 - 40 mm
 

Prodotti isolanti in fibre di silicato di calcio. 

• Bande  Larghezza: 20 - 100 mm Spessore: 2 - 5 mm
•  Corde / attorcigliate o intrecciate   ø 3 - 30 mm
•  Tubi  ø 10 - 50 mm  Spessore: 2 - 6 mm
• Pacchi quadrato   da 5 x 5 a 30 x 30 mm
  rotondo   ø 6 - 40 mm

Prodotti isolanti in fibre di biossido di silicio. 

• Bande  Larghezza: 20 - 100 mm Spessore: 2 - 5 mm
•   Corde / attorcigliate o intrecciate  ø 3 - 30 mm
•  Tubi  ø 10 - 50 mm  Spessore: 2 - 6 mm
• Pacchi  quadrato   da 5 x 5 a 50 x 50 mm
  rotondo   ø 6 - 40 mm

Fino a
500°C

Fino a
750°C

Fino a
1200°C

1000°C

Colla.
La colla JUTEC®-1000 è stata formulata specialmente per le temperature elevate. La colla è basata 

su componenti silicati. La colla indurisce all'aria ed è inodore, non infiammabile e adatta per 

incollare materiali isolanti come tessuti, pannelli, tappetini e materiali isolanti. 

 Codice Contenitore Definizione

KL1000 1 kg Colla JUTEC®-1000

KL1500 15 kg Colla JUTEC®-1000

Pannelli isolanti.
I pannelli isolanti JUTEC® sono prodotti utilizzando fibre minerali per 850 °C e per  

1100 °C. I pannelli possono essere punzonati, trapanati, tagliati e incollati.

 N° art. per 850 °C N° art. per 1.100 °C Spessore Quantità minima ordinabile = 1 scatola da

IP085002-B IP110002-B 2 mm 50 pezzi per 1000 x 1000 mm = 50 m2

IP085003-B IP110003-B 3 mm 32 pezzi per 1000 x 1000 mm = 32 m2

IP085004-B IP110004-B 4 mm 25 pezzi per 1000 x 1000 mm = 25 m2

IP085005-B IP110005-B 5 mm 20 pezzi per 1000 x 1000 mm = 20 m2

IP085006-B IP110006-B 6 mm 16 pezzi per 1000 x 1000 mm = 16 m2

IP085008-B IP110008-B 8 mm 13 pezzi per 1000 x 1000 mm = 13 m2

IP085010-B IP110002-B 10 mm 10 pezzi per 1000 x 1000 mm = 10 m2

IMBALLAGGI, CINGHIE, CORDE E TUBI.



107

• Guanti per saldatore a pistola
 (SPH001KAN)
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Protegge i dispositivi da danni causati da schizzi e scintille. Lo strato trasparente 

permette l'accesso a schermi e elementi di comando. È inoltre possibile collegare un 

tubo flessibile di protezione per il pacchetto tubi. I tubi flessibili di protezione sono in 

fibra di vetro E resistente al calore.  L'offerta è completata dai guanti per saldatore a 

pistola. È possibile lavorare con semplici guanti in pelle WIG, anche senza combustione. 

La costruzione è fissata direttamente sulla BRENNERKOPF. Il materiale è in fibra 

aramidica resistente all'abrasione e alluminizzata.

 

Impiego: Ideale per macchinari in prestito, impianti di dimostrazione e di test. 

Protezione dal calore fino a circa 600 °C. 

Impiego:  da sistemi MIG/MAG, WIG a sistemi di taglio al plasma.

 Codice Materiale Definizione

SH-tipo di macchinario-G1 JT650G1 + finestra in PVC Involucro per strumenti di saldatura

 Codice Materiale ø Definizione

ISL030AL JT660AL 30 mm Tubo flessibile di protezione

ISL040AL JT660AL 40 mm Tubo flessibile di protezione

ISL050AL JT660AL 50 mm Tubo flessibile di protezione

ISL060AL JT660AL 60 mm Tubo flessibile di protezione

ISL070AL JT660AL 70 mm Tubo flessibile di protezione

ISL080AL JT660AL 80 mm Tubo flessibile di protezione

 Codice Materiale Misure Definizione

SPH001KAN JT660KAN Standard Guanti per saldatore a pistola

• Tubo flessibile di protezione con e senza velcro

• Involucro per tenaglie di saldatura

• Protezione per testine di saldatura

PROTEZIONE PER MACCHINARI.
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813TENDE DI PROTEZIONE PER LA SALDATURA.

Tende di protezione per la saldatura con finestrella

• con finestra con stecche (500 mm)
• con disposizione occhielli su un lato
•  disponibile anche con telaio arrotolabile

Codice Dimensioni [mm] Protezione 
dal calore

Nota

SV1015A  [ÖR1] 1.000 x 1.500 200 °C A = tela in cotone (oliva) + PVC

SV1015B  [ÖR1] 1.000 x 1.500 600 °C B = JT650G1 + PVC

SV1015C  [ÖR1] 1.000 x 1.500 850 °C C = JT600HT + PVC

SV1015D  [ÖR1] 1.000 x 1.500 1.150 °C D = JT900HT + PVC

SV0915E  [ÖR1] 900 x 1.500 1.300 °C E = JT1200HT + PVC

Struttura mobile per tende protettive

TW-Z-TW-2000 circa 1.950 x 2.070 1.150 °C Struttura (1 parte)

TW-Z-TW-4000  circa 4.000 x 2.070 1.150 °C Struttura con 2 bracci girevoli (a 3 parti)

Tende in tessuto

• con disposizione occhielli su un lato

Codice Dimensioni 
[mm]

Protezione 
dal calore

Nota

SV1010BW  [ÖR1] 1.000 x 1.000 200 °C tela in cotone, circa 420 g/m²

SV1010G1   [ÖR1] 1.000 x 1.000 600 °C JT650G1, circa 650 g/m²

SV1010CS   [ÖR1] 1.000 x 1.000 850 °C JT600HT, circa 1.070 g/m²

SV1010WS  [ÖR1] 1.000 x 1.000 1.150 °C JT900HT, circa 1.000 g/m²

SV0910Si    [ÖR1] 900 x 1.000 1.300 °C JT1200HT, circa 1.250 g/m²

Tende in tessuto per calore irradiato

• con disposizione occhielli su un lato

Codice Dimensioni 
[mm]

Protezione 
dal calore

Nota

SV1010KA-3  [ÖR1] 1.000 x 1.000 1.000 °C Fibra aramidica 
su un lato con rivestimento in alluminio

SV1010KA-4  [ÖR1] 1.000 x 1.000 1.000 °C Fibra di vetro E 
su un lato con rivestimento in alluminio

Altre versioni e dimensioni disponibili su richiesta

Fissaggi
Codice Ø Materiale Nota

SVÖ00017 16 Ottone Occhiello

SVR00040 40 Acciaio Anello

Occhielli e anelli sono disponibili su più lati su richiesta

Le tende JUTEC® sono disponibili in tutte le lunghezze e larghezze, anche con stecche e con o senza strisce 
per la visibilità. È possibile appendere e allungare su tutti i lati utilizzando ganci, occhielli, passanti, anelli e 
automatici. 
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Rivestimento motore diesel su una barca Isolamento gas di scarico

Rivestimenti di aggregati in cantieri navali per lavori di saldatura Isolamento collettore

Guaine per serpentine di riscaldamento (prima del montaggio finale) Protezione per testine di taglio in impianti al plasma

Riferimenti.
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Piccolo diesel nautico con isolamento per diversi campi di temperatura

Tubi flessibili di protezione per condutture idrauliche

Isolamento gas di scarico per motori da corsa

Isolamento bombole di gas su carrelli elevatori

Isolamento di un filtro antiparticolato per fuliggine
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Protezione sul lavoro Protezione dal calore

Gli altri cataloghi.
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