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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.

Metaltex 2B/TF
6808 G/TF

Descrizione
Metaltex 2B/TF è l’evoluzione Texpack® nel settore delle 
tecnologie di assemblaggio a garanzia di durata della 
guarnizione nel tempo. Metaltex 2B fa parte infatti della 
famiglia delle guarnizioni piane in grafite armate Texpack®, 
con una particolare caratteristica che ne aumenta le 
prestazioni di tenuta: la presenza di un anello di rinforzo 
interno e un anello di rinforzo esterno in AISI316. L’anello 
interno evita il contatto tra fluido e materiale di tenuta, 
aumenta la resistenza all’azione abrasiva del fluido e 
nel contempo aumenta la resistenza a pressione della 
guarnizione. Metaltex 2B/TF è una guarnizione a 3 
componenti di alta qualità creata a partire da grafite flessibile 
naturale, acciaio inossidabile e PTFE.  Combina i vantaggi 
delle proprietà di sigillatura di questi 3 materiali in un unico 
prodotto. Grazie agli strati superiori in acciaio inossidabile/
PTFE, Si separa facilmente dalle flange senza lasciare alcun 
residuo. 

Applicazioni
-Requisiti massimi sia per quanto riguarda la saldabilità che 
l’affidabilità nelle operazioni.
-Per ogni operazione che implichi pericoli tossici, 
infiammabilità, inquinamento o utilizzi ad alto costo/
consumo.
-Per gli alti standard richiesti a livello di igiene, per esempio 
all’interno delle industrie farmaceutiche o nel settore 
alimentare.
-Per operazioni che non possono tollerare l’adesivizzazione 
della guarnizione alla flange.
-Adeguate per lavorazioni ad alte temperature con un range 
dai 200-300gradi, sempre in riferimento alle potenziali 
resistenze chimiche.

Caratteristiche
Spessore 2,0 mm

Densità 1,1 g/cm3

% di grafite ≦ 0,15 %

Rinforzo AISI
ASTM tipologia Materiali

Spessore
Nr. fogli

316 [L]
0,1 mm

1

Lamina AISI rivestita PTFE
AISI Spessore
 Nr. fogli in AISI
PTFE Spessore

Nr. fogli in PTFE

0,05 mm
2

0,05 mm
2

Anello interno e.g. 316 Ti

Stress residuo (DIN 52913) ≧ 48

Fattori comprimibilità
Comprimibilità

Ritorno a 20°C
Deformazione

Ritorno a 300°C

30 %
4 %

< 3 %
4%

Comprimbilità
Ritorno elastico

30 %
20 %

Modulo di comprimibilità a 20N/mm2

(DIN 28090-1)
900 N/mm2

Approval/Test reports
TA Luft [VDI 2240/VDI 2200] even at 10 MPa

Fire safety according to BS 6755-2, API 607 or API 6FB

Blow-out resistance [TÜV Süd at 2.5 times the nominal pressure]

HOBT test (CETIM)

BAM oxygen

DVGW (DIN 3535-6)

FDA conformity (Fraunhofer Institute)

Misure standard
Per ordini indicare pollici o DN, serie o PN, spessore. 

A richiesta si producono anche guarnizioni in formati non standard

PTFE (50 µm)
Stainless steel foil

Tanged stainless steel
reinforcement

Stainless steel
inner eylet


