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Caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso

La giusta scelta e l’accurato montaggio della guarni-
zione sono indispensabili fattori per l’ottenimento della 
massima sicurezza, della perfetta tenuta  e il rispetto 
delle normative vigenti. Per ottenere quindi una per-
fetta unione tra guarnizione e flangia è indispensabile 
porre attenzione a una  serie di fattori insiti in entrambi  
componenti. 

Irregolarità della superficie di tenuta
Sono elementi indispensabili la compressibilità della 
guarnizione e la condizione della superficie di tenuta 
della  flangia.

Tollerabilità al fluido
Nella scelta della guarnizione si deve porre attenzione 
che il materiale di tenuta sia tollerabile con il fluido alle 
condizioni operative. Guarnizioni,serrate inoltre a re-
gola d’arte, ottengono la massima resistenza al fluido.

Consistenza di una unione di tenuta
Il comportamento di una guarnizione dipende dall’in-
sieme dei componenti che formano un complesso di 
giunzione. Il continuo aumento delle necessità di te-
nuta dell’unione flangiata necessità l’utilizzo di note-
voli carichi superficiali sulla guarnizione, dato dal forte 
incremento della pressione interna.
E’ indispensabile quindi analizzare con la massima at-
tenzione i valori dei carichi, per evitare sollecitazioni 
meccaniche troppo elevate e dannose.
Una buona connessione deve alla base una valutazio-
ne di carichi definiti e precisi. Si evidenzia che la durata 
della guarnizione in un’unione flangiata è determinata 
dal carico che questa supporta,questo deve essere 
sempre superiore alla minima necessaria, in modo da 
evitare perdite. Guarnizioni, poste con carichi sulla 
superficie, maggiori ma non eccessivi, hanno una più 
lunga durata di quelle con poco carico. Per l’utilizzo 
con acqua o vapore, dove esiste una sollecitazione di-
namica o variazioni di carico, per applicazioni discon-
tinue, e necessario usare guarnizioni speciali  infrangi-
bili alla temperatura. Se l’impiego della guarnizione e 
su impianti acqua- vapore discontinui si consiglia un 
carico minimo di 35 MPa. 
Lo spessore della guarnizione, per questa applicazio-
ne, dovrà essere sottile, in considerazione di quanto 
sopra descritto.

TENUTA
La tenuta varia a secondo dal carico sulla superficie 
attuato sulla guarnizione nel momento dell’installazio-
ne e sul funzionamento del complesso.
Una guarnizione, montata applicandola a regola d’ar-
te, come sopra riportato, avrà una perfetta funziona-
lità e durata. Mai applicare o usare guarnizioni prece-
dentemente utilizzate.

CARICO SUPERFICIALE AMMISSIBILE
Il carico superficiale ammissibile di una guarnizione di 
tenuta dipende da diversi fattori: temperatura-pres-
sione – spessore. Questo non deve essere mai supe-
rato. Il perfetto funzionamento e tenuta sarà regolare 
se il carico effettivo sulla superficie sarà superiore di 
quello minimo richiesto e inferiore à quello massimo 
ammesso.

DIMENSIONE CORRETTA DELLA GUARNIZIONE
Il giusto spessore della guarnizione è determinato dal 
luogo di applicazione della stessa e dalle funzioni ri-
chieste. Si evidenzia che spessori sottili consentono 
carichi sulla superficie, più elevati.

IMPEGNO A BASSE TEMPERATURE
Le guarnizioni possono essere usate con temperatu-
re molto basse. E’ indispensabile che il carico sulla 
superficie sia omogeneo e continuo. Le guarnizioni 
utilizzate nelle basse temperature non devono essere 
sottoposte a ulteriori carichi.

QUALITA’ 
Tutti i prodotti dell’azienda offrono la massima garan-
zia di qualità per permettere di raggiungere un ampio 
raggio di utilizzo.
La certificazione dell’azienda e dei suoi prodotti è ri-
sultato determinante al raggiungimento di clienti nei 
vari settori e mercati, nazionali e esteri.
La certificazione dell’azienda comprende varie funzio-
ni: qualità dei fornitori-controllo dei processi produt-
tivi-progettazione prototipi-apparecchiature di collau-
do.

Parametri applicativi giunture e lastre in grafite


