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SCHEDA TECNICA  
Codice  articolo  

Codice SK037-AA-00-IT Descrizione Cordino Aramidico 1680 

Data emissione 10 dicembre 2015 Lingua Italiano 

Caratteristiche  generali 

Il cordino aramidico è un cordino  costituito da filamenti continui di filato aramidico al 100%. Il cordino è  una cor-

da a capi ritorti, ottimo per impiego nel settore elettromeccanico della costruzione dei motori elettrici come corda 

di legatura. Il cordino aramidico ha un’elevata stabilità alle alte temperature, una buona resistenza agli shocks 

termici uniti ad una buona stabilità dimensionale, ottima flessibilità e resistenza agli agenti chimici. Grazie all’ele-

vata resistenza meccanica a trazione risulta ottimo nella fase di legatura e formatura delle testate dei motori elet-

trici.  
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Caratteristiche 

Caratteristica U.M. Valore  

Titolo nominale dTex 1.680  

Composizione % 100% Aramide  

Colore  Giallo naturale  

Diametro mm ~ 1 

Torsioni torsioni/m 100 ± 20   

Tenacità daN 60  ± 5 

Allungamento a rottura % 3  ± 1 

Temperatura di esercizio max. °C 300 

Classe termica di impiego  H (180°) 

Note e prescrizioni 

• Il campo di utilizzo principale del cordino  è la costruzione di 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 della macchina legatrice. Il taglio a 

caldo potrebbe risultare difficoltoso. 

• Il cordino  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. 

• Confezionamento: Rocchetti di ~ 5.600m. 


