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SCHEDA TECNICA  Codice  articolo 241xxxxRxxxxx 

Codice SK028-AA-00-IT Descrizione Laminato NM5 
Data emissione 27 settembre 2012 Lingua Italiano 

Caratteristiche  generali 

Il laminato NM/5 è un isolante flessibile ottenuto dall’accoppiamento a caldo di un strato di  Nomex® tipo 416 o tipo 464 con 
uno spessore di 50 µm ed un film di poliestere di spessore variabile, grazie all’impiego di appropriate colle. Lo strato di No-
mex® impiegato ha la funzione fondamentale di rallentare il processo di invecchiamento termico tipico del film di poliestere. 
I laminati della famiglia NM/5 unendo le elevatissime caratteristiche termiche del Nomex® e le ottime caratteristiche dielettri-
che del film di poliestere possono essere utilizzati in macchine elettriche con temperature di esercizio sino a 155°C. 
L’ottima malleabilità la stabilità dimensionale le ottime caratteristiche di isolante elettrico, lo rende un prodotto ottimo per la 
costruzione di macchine elettriche quali motori come isolamento di cava e nella chiusura della stessa (tegolino) ,nei trasforma-
tori ed apparecchiature elettriche in genere come isolante di interstrato. 
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Caratteristiche 

Caratteristica U.M. Valore  

Gamma spessori materiali mm 0.095 0.11 0.13 0,16 0,18 0,25 0,31 0.35 0,41 

Peso suddiviso per spessore g/m² 100 125 160 190 230 320 390 500 550 

Resistenza alla trazione N/10mm 110 130 140 160 180 230 280 310 340 

Tensione di perforazione KV 6 7 9 10 12 15 18 19.5 21 

Allungamento a trazione % min 15 15 15 15 15 20 20 20 20 

Classe termica “ 155° “ 

Note e prescrizioni 

Il campo di utilizzo principale del NM/5 è la costruzione di motori, trasformatori, bobine e macchine elettriche in genere con 
classi termiche di utilizzo “F (155°)” o H “(180°)” . 
 
Produzione e lavorazioni: il materiale può essere fornito in master roll di circa 250Kg con altezza di 910mm oppure in rotoli 
tagliati a misura con altezza minima di 8mm.  
Il NM/5 può essere utilizzato come materia prima per la produzione di pezzi a misura, fustellati (separatori di fase, lunette 
ecc.) termoformati (fondi cava rotore, tegolini ecc.), sagomati a caldo o freddo.  
 
N.B.: particolare attenzione deve essere posta allo stoccaggio, le condizioni ambientali devono essere non superiori ai 25° 
C, vita media garantita 12 mesi.  
 
Fare attenzione in fase di taglio o ribobinatura a non incidere anche parzialmente sia la superficie che i bordi del materiale, 
questo potrebbe compromettere la resistenza a trazione.  
Non esporre al contatto con oli. 


