
Texpack Srl - unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italia - Tel.+39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

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.

Rev. 04 del 3/05/2017
SCHEDA TECNICA

Giunture Kegraf 
armate rete

6641

Descrizione
Fogli neri grafitati a base di fibre aramidiche, con 
legante in gomma NBR, ad alto tenore acrilo-nitrilico, 
esenti amianto, con rinforzo metallico.

Applicazioni
Acqua; vapore (anche saturo); olii; solventi; carburanti; 
agenti chimici (alcali forti).

GUARNIZIONI GUARNIZIONI GUARNIZIONI GUAR

Caratteristiche
Colore nero

Densità 1,9 ÷ 2,2 g/cm3

Limiti di temperatura*
- max temperatura di funzionamento continuo 
  con i gas di scarico
- max temperatura di funzionamento continuo  
  con olii e fluidi
- max temperatura di funzionamento continuo  
  con vapore

450°C

330°C

250°C

Pressione massima di esercizio continuo* 130 bar

Compressibilità 7%

Ritorno elastico 50%

Stress retention 
- a 300°C (16 ore, 50N/mm2)
- a 175°C (16 ore, 50N/mm2)

26 N/mm2

33 N/mm2

Resistenza alla trazione trasversale 15 N/mm2

Permeabilità azoto 3,0 ml/min

Perdita al fuoco
45%

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

12%
8%

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

12%
10%

* 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
Fibre di rinforzo
- aramidiche CAS nr. 26125-61-1

Legante elastomerico:
- NBR CAS nr. 9003-18-3

Riempitivi inorganici
- fiocchi di grafite
- argilla
- silice precipitata
- lana minerale

CAS. nr. 1333-86-4
CAS nr. 001332-58-7
CAS nr. 112926-008

CAS. nr. -

con inserto in metallo

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




