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SCHEDA TECNICA

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata da DNV - UNI EN ISO 9001. I dati di questa scheda si intendono a titolo indicativo e poichè non è possibile controllare le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto, a tale riguardo la società non può assumere alcuna responsabilità.

Giunture Sealflex
6610

Descrizione
Giuntura in lastra composta da fibre di cellulosa, fibre 
e cariche minerali, legante elastomerico a base NBR.
Conforme alle norme FDA (Food and Drug 
Administration USA) 21 175.300 per impiego con 
alimentari

Applicazioni
Carburanti, olii vegetali ed animali, lubrificanti, gas, 
acqua calda e fredda.

Caratteristiche
Colore verde

Rifinitura superficiale
anti-stick 2x4AS 

a richiesta

Densità 1,85 g/cm3

Limiti di temperatura*
- massima per brevi esposizioni
- massima di esercizio continuo 
  con fluidi non aggressivi
- massima di esercizio continuo con vapore

180°C
150°C

120°C

Pressione massima di esercizio continuo* 40 bar

Compressibilità 8%

Ritorno elastico 50%

Sress retention a 175°C (16 ore, 50N/mm2) 20 N/mm2

Resistenza alla trazione trasversale 7 N/mm2

Trafilamento con azoto (30Mpa, 40 bar, 20°C) 0,03 mg/(m.s)

Resistenza a schiacciamento
- σVO a temperatura ambiente
- σBO a 100°C

> 120 N/mm2

40 N/mm2

Comportamento in immersione - ASTM F146 
in olio ASTM N°3 per 5 ore a 150°C
- aumento di peso
- aumento di spessore

10%
5%

Comportamento in immersione - ASTM F146 
in carburante ASTM B per 5 ore a 20°C
- aumento di peso
- aumento di spessore

10%
5%

GUARNIZIONI GUARNIZIONI GUARNIZIONI GUAR

* Limiti di temperature e pressione di esercizio non valgono simultaneamente.  
Essi, inoltre, dipendono da una varietà di fattori (stato dei giunti, dimensioni, 
serraggio, shock termici o meccanici) per cui possono essere indicati soltanto a 
scopo orientativo. I dati di questa scheda rispecchiano caratterisctiche tipiche del 
prodotto, ma non vanno intesi come elementi di garanzia.

Composizione
NBR CAS nr. 9003-18-3

Cellulosa CAS nr. 9004-34-6

Argilla CAS nr. 001332-58-7

Silice precipitata CAS nr. 112926-008

Lana minerale CAS nr. non applicabile

Misure Standard
Sezione: 1500x1500 mm (tolleranza ±50 mm) 
Spessore: da 0,3 a 5 mm (tolleranza ±10 %)


