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SCHEDA TECNICA  Codice  articolo 221xxxxRxxxxx 
Codice SK030-AA-00-IT Descrizione Laminato DMDIsoft 
Data emissione 28 marzo 2013 Lingua Italiano 

Caratteristiche  generali 

Il laminato DMD I soft è un isolante flessibile ottenuto dall’accoppiamento a caldo di due strati di  T.N.T. con grammatura tra i 
30 ed i 50 gr/m² ed un film di poliestere di spessore variabile, grazie all’impiego di appropriate colle. Il materiale ottenuto è 
stato sviluppato per essere impiegato come separatore di fase nei motori elettrici, grazie al fatto che unisce ad un elevata 
conformabilità un elevato coefficiente d’attrito che gli permette di rimanere in posizione anche durante la fase di legatura sia 
essa fatta a mano che a macchina . 
I laminati della famiglia DMD I soft uniscono elevate caratteristiche termiche ad un ottima bagnabilità ed impregnabilità che 
gli consentono di essere utilizzati, se opportunamente impregnati, in macchine elettriche con temperature di esercizio sino a 
155°C. 
La buona malleabilità e stabilità dimensionale, le ottime caratteristiche dielettriche, lo rendono un prodotto ottimo per la co-
struzione di motori elettrici come separatore di fase o interstrato in altre macchine elettriche. 
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Caratteristiche 

Caratteristica U.M. Valore  

Gamma spessori materiali mm 0.35 0.41 0.47 

Spessore film poliestere mµ 125 190 250 

T.N.T. gr/m² 30 30 30 

Peso gr/m² 248 333 418 

Resistenza alla trazione N/10mm 180 280 310 

Tensione di perforazione KV 9 13 17 

Allungamento a trazione % min 17 17 17 

Note e prescrizioni 

Il campo di utilizzo principale del DMD I soft è la costruzione di motori, trasformatori, bobine e macchine elettriche in genere 
con classi termiche di utilizzo “B (130°) o F (155°)”  . 
 
Produzione e lavorazioni: il materiale può essere fornito in master roll di circa 250Kg con altezza di 1000mm oppure in rotoli 
tagliati a misura con altezza minima di 8mm.  
Il DMD I soft può essere utilizzato come materia prima per la produzione di pezzi a misura, fustellati (separatori di fase, lunet-
te 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 o solventi. 


