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Descrizione
Giuntura in lastra di alta qualità, costituita da PTFE 
modificato contenente il 2% di una speciale miscela di 
carbone. Materiale innovativo ottimo sostitutivo delle 
tenute in amianto e dei convenzionali prodotti in PTFE. 
Il materiale presenta valide proprietà meccaniche, 
che permettono di realizzare e conservare nel tempo 
una tenuta elevata. Ha un’ottima resistenza chimica, 
meccanica, termica e una buona compressione.
Alto indice di resistenza (LOI), ridotta deformazione 
al carico, basso coefficiente di frizione, ottima 
conducibilità elettrica, compatibile con contatto 
alimenti, antistatico, non è soggetto a invecchiamento.

Applicazioni
Industria farmaceutica: tubazioni, adattatori, valvole, 
centrifughe.

Caratteristiche
Colore nero

Densità 2,3 - 2,18 g/cm3

Assorbimento 0,01 %

infiammabilità v-0

Allungamento ≧ 350

Durezza ≧ 54 Shore D

Durezza sfera ≧ 23 MPa

Resistenza alla compressione
all’1% di deformazione

≧ 4 MPa

Deformazione sotto carico 
(140 kg/cm2 x 24 ore a 23°C)

9 - 12 %

Deformazione permanente
dopo 24 ore di rilasciamento a 23°C

4,5 - 6 %

Coefficiente frizione statica 0,08 - 0,10

Coefficiente frizione dinamica 0,06 - 0,08

Resistenza fattore K 2900

Coefficiente resistenza 20000-25000 cm3 min 10-8 
Kg m h

Conducibilità termica 0,34 W/ m • K

Coefficiente di espansione termica lineare
da 25 a 100 °C

12 - 14

Resistenza di volume 104 Ohm • cm

Resistenza superficiale 103 Ohm

Misure standard
Lastre 1500x1500 mm

spessori da 1 mm 
fino a 5 mm

Guarnizioni per ordini indicare DN, PN e 
spessore. A richiesta si producono 

anche guarnizioni in formati non 
standard

Jointex® black
5215


