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SCHEDA TECNICA LINEA SABBIE  PER LO SPORT E IL GIARDINAGGIO

POLIESTERE RESINATO
FIBRA2 (Capelli d’angelo)

FORNITURA :       BIG-BAG DA 1m³

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Puro poliestere resinato, anallergico sia 

per l’uomo che per l’animale, 

immarcescibile ed inalterabile da muffe e 

batteri, assolutamente privo di fibre di 

vetro.

Estremamente resistente all’usura, 

trattiene l’umidità e la rilascia lentamente. 

Aumenta il legame tra le particelle di 

sabbia, mantenendo il campo compatto e 

ben ammortizzato.

Se viene utilizzato un erpice sono idonei 

solo i modelli rotanti.
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SCHEDA TECNICA

POLIESTERE RESINATO
FIBRA2 (Capelli d’angelo)

DATI TECNICI

Nome Commerciale Poliestere resinato FIBRA2

Composizione delle fibre

Fibra di Poliestere 95% - 98% ricavata da Feltro 

Resinato 

Tessuto a Rete

Legato chimicamente

Legante
15 - 25% Acrilico/Vinile Styrene Acrilico/Vinile, Melanina 

e Resine Ureiche

Colore/Additivi Bianco / Nessuno

Densità di massa ∼ 70 kg/m3

Taglia di trinciatura Filiforme

Trasmissione termica ∼ 1,2 m2K/w

Coeff. Trasmissione di calore ∼ 0,84 W/M2k

Conduttività termica ∼ 0,05 W/Mk

Contenuto di umidità Massimo 0,1%

Classe di fuoco B2

Emissione di formaldeide Nessuna

Resistenza umidità Molto buona

Resistenza a muffe e batteri Molto buona

Resistenza, insetti e roditori Molto buona

Odore Nessuno

Punto di Fusione Approx 260°

Temperatura di decomposizione > 380° C

Autoinfiammabilità 508° C

Peso specifico 1,3 – 1,4 g/cm3

Informazioni tossicologiche

Nessuna reazione in condizioni normali. Non è 

conosciuta nessuna reazione cutanea, mutagena e/o 

cancerogena

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale

delle lavorazioni ottenute dall’impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere

generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei

all’uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall’uso. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo

interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l’utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl. si riserva il diritto di

apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
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