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SCHEDA TECNICA  Codice  articolo 5410213201.801 
Codice SK033-AA-00-IT Descrizione Treccia PET HT cerata Ø 1.8 
Data emissione 28 maggio 2014 Lingua Italiano 

Caratteristiche  generali 

La treccia PET HT cerata è un prodotto utilizzato nella legatura dei motori elettrici e macchine elettriche in gene-

re. La treccia è un prodotto molto stabile e di facile applicabilità, adatto ad impieghi dove è necessaria una legatu-

ra aderente e piatta sulla testata. La treccia è prodotta a partire da un filato in PES ad alta tenacità che viene in-

trecciato e successivamente cerato, la ottime caratteristiche meccaniche nonché la ceratura la rendono ottima sia 

per la legatura che in fase di taglio annodatura finale. E’ utilizzabile sia con macchine automatiche ad alta presta-

zione sia nelle legature manuali. 
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Caratteristiche 

Caratteristica U.M. Valore Dev. std % C. variazione Riferimento 

Titolo nominale Tex 1.320    

Titolo reale Tex 1.650   UNI EN ISO 2060-1997 

Peso gr/m 1.6   UNI EN ISO 2060-1997 

Resa metrica m/kg 625    

Forza di rottura a trazione N >740 0.7 1.5 UNI EN ISO 2062-1997 

Tenacità CN/Tex 45   UNI EN ISO 2062-1997 

Allungamento  % 30 0.5 3.5  

Trattamenti Trecciatura, stiro e ceratura 

Note e prescrizioni 

• Il campo di utilizzo principale della treccia  è la costruzione di trasformatori elettrici in aria o in resina, motori elettrici, 
bobine o cablaggi elettrici. 

• Fare attenzione in fase di taglio, che deve essere netto, non deve sfilacciare i capi, questo potrebbe compromettere il 
buon funzionamento del nodo di chiusura della legatura e interferire con le tarature di legatura della macchina legatri-
ce.  

• La treccia  non è testata per l’utilizzo con oli minerali. 

• Lo stoccaggio del materiale deve avvenire in ambienti con umidità relativa compresa tra 0  ÷ 85%, senza condensa e 
temperatura tra 25 e 30°C onde evitare l’invecchiamento o il deterioramento della ceratura. 


