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FUNZIONI
Trecce e baderne sono prodotti utilizzati in 
campo industriale per l’isolamento di alberi, 
steli e alloggiamenti dal trafilamento di gas o 
fluidi. I settori di utilizzo sono principalmente 
divisi in:
-  tenute statiche (coperchi, telai, porte di 

forni, caldaie);
- su tenute di steli (valvole);
-  tenute di alberi in movimento (pompe a 

stantuffo);
-  su alberi rotanti (pompe centrifughe, 

miscelatori, agitatori).

CARATTERISTICHE
A seconda dell’utilizzo finale, è bene 
scegliere il diverso tipo di treccia in base a 
caratteristiche ben precise e fondamentali, 
che distinguono le baderne tra di loro. In 
particolare, è bene valutare:
-  flessibilità in grado di evitare lo stiramento 

e le torsioni derivanti da deformazioni nella 
struttura della treccia al momento della 
messa in opera sotto forma di anelli;

-  elasticità e ripresa elastica in grado 
di assicurare la tenuta in presenza di 
pressione;

-  omogeneità a garanzia di un efficiente 
servizio e maggiore durata;

-  compattezza della superficie esterna che 
assicura la tenuta evitando eccessiva 
pressione di serraggio ed eventuale usura 
dell’albero;

-  impregnazione a cuore (detto anche 
impregnazione filo per filo), garanzia di 
tenuta che esalta l’efficienza e il valore di 
impiego.

FUNCTIONS
Packings and braided packings are products 
that are used in the industrial field to 
insulate shafts, stems and housings from the 
infiltration of gases or fluids. 
The sectors of use are principally divided into: 
-  static seals (covers, frames, oven doors, 

boilers);
- on seals on stems (valves);
- moving shaft seals (plunger pumps);
-  on rotating shafts (centrifugal pumps, 

mixers, agitators).

DESCRIPTION
Depending on the end use, a packing should 
be chosen according to particular and very 
precise characteristics, which distinguish 
braided packings from one another. In 
particular, the following should be assessed:    
-  flexibility so as to prevent stretching and 

twisting caused by deformation in the 
packing structure when installed in the 
form of rings;

-  elasticity and spring-back so as to ensure 
the seal in the presence of pressure;

-  homogeneity so as to ensure efficiency 
during operation and longer life;

-  compactness of the outer surface so as 
to guarantee a secure seal while avoiding 
excessive tightening and wear of the shaft;

-  impregnation of the heart (known also as 
yarn-by-yarn impregnation), a guarantee 
of a secure seal, which improves efficiency 
and the value of use. 
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COMPONENTS
Being employed in applications in different 
fields of use, packings and braided packings 
are made of different components. 
The main components are: 
-  graphite fibres (which give greater 

chemical and thermal resistance);
-  insulating glass and ceramic fibres (used 

generally for heat-resistant static seals);
-  plant fibres such as cotton, flax, ramie and 

hemp (particularly indicated in the presence 
of cold water or where considerable 
resistance to wear is required)

-  synthetic fibres, such as PTFE, polyester, 
aramid, acrylic (suitable for the production 
of braided packings with high resistance to 
chemical and corrosive agents);

-  metals such as stainless steel, copper and 
inconel (used as reinforcements in packing 
to increase mechanical resistance to high 
temperatures and pressures);

-  lubricants and binders, which are essential 
to ensure that the braided packing will 
not be damaged by any contacting fluids, 
must not corrode the metal housing of the 
packing as well as the metals used in the 
packing itself, and must perform an anti-
friction function. Belonging to this group 
are mineral and vegetable oils, synthetic 
greases (for universal uses), graphite in 
dispersion or dry (for external treatments 
with high self-lubricant and anti-friction 
power), PTFE in dispersion (for lubricating 
and anti-friction treatments in the case of 
braided packings in contact with chemical 
and corrosive agents), and Molybdendum 
disulphite MoS2 (used for external 
treatments with self-lubricating and anti-
corrosive characteristics). 

COMPONENTI
Essendo destinate all’applicazione in diversi 
campi di utilizzo, trecce e baderne sono 
realizzate con differenti componenti. 
I principali componenti sono:
-  le  fibre di grafite (che consentono una 

accentuata resistenza chimica e termica);
-  le fibre isolanti in vetro e ceramica 

(utilizzate in genere per tenute statiche 
termoresistenti);

-  le fibre vegetali quali cotone, lino, ramié 
e canapa (particolarmente indicate in 
presenza di acqua fredda e ove richiesta 
una notevole resistenza all’usura);

-  le fibre sintetiche come PTFE, poliestere, 
aramidiche, acriliche (adatte per la 
produzione di baderne ad alta resistenza 
di agenti chimici e corrosivi);

-  i metalli tipo acciaio inox, rame e inconel 
(utilizzati come rinforzi nelle trecce al fine 
di aumentare la resistenza meccanica alle 
temperature elevate e con alte pressioni);

-  i lubrificanti e leganti, fondamentali ai fini 
dell’utilizzo della baderna in quanto non 
devono attaccare i fluidi di contatto, non 
devono corrodere i metalli ove alloggia 
la treccia e i metalli di cui è composta 
la treccia stessa e devono svolgere una 
funzione antifrizione; in questo gruppo 
fanno parte olii, minerali, vegetali, 
grassi sintetici (per impieghi di carattere 
universale), grafite in dispersione o secca 
(per trattamenti esterni ad alto potere 
autolubrificante e antifrizione), PTFE in 
dispersione (per trattamenti lubrificanti 
e antifrizionali con baderne a contatto di 
agenti chimici e corrosivi) e bisolfuro di 
molibdeno MoS2 (utilizzato in trattamenti 
esterni con caratteristiche autolubrificanti 
e anticorrosive).
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TYPES OF BRAIDING
Braided packings can differ even with regard 
to the braiding method. With diagonal 
braiding, the yarns pass diagonally from side 
to side and are linked together with internal 
braids, allowing each yarn to be an integral 
part of the braided packing. The advantages 
of diagonal braiding are flexibility – to 
prevent stretching and twisting caused by 
deformation in the structure of the packing 
when installed in the form of rings, elasticity 
and spring-back – to ensure the seal in the 
presence of pressure; homogeneity – to 
ensure efficiency during operation and longer 
life; compactness of the outer surface - 
to guarantee a secure seal while avoiding 
excessive tightening and wear of the shaft; 
impregnation of the heart (known also as 
yarn-by-yarn impregnation) – a guarantee of 
a secure seal, which improves efficiency and 
the value of use. Tubular braiding, instead, 
gives the braided packing a smooth outer 
surface even if it has lower resistance to wear 
and to high peripheral speeds. 
 

TIPI DI INTRECCIO
Anche riguardo al sistema di trecciatura 
si possono diversificare le baderne. Nella 
trecciatura diagonale i filati passano 
diagonalmente da lato a lato e sono legati fra 
loro con intrecci interni, consentendo a ogni 
filo di essere parte integrante della baderna. I 
vantaggi di cui gode la trecciatura diagonale 
sono la flessibilità, per evitare lo stiramento 
e le torsioni derivanti da deformazioni nella 
struttura della treccia al momento della messa 
in opera sotto forma di anelli, l’elasticità e il 
ritorno elastico, per una tenuta in presenza 
di pressione, l’omogeneità, a garanzia di 
un efficiente servizio e maggiore durata, 
la compattezza della superficie esterna, 
che assicura la tenuta evitando eccessiva 
pressione di serraggio ed eventuale usura 
dell’albero, l’impregnazione a cuore, detta 
anche impregnazione filo per filo, come 
garanzia di tenuta che ne esalta l’efficienza e 
il valore di impiego. La trecciatura tubolare 
invece conferisce alla baderna una superficie 
esterna liscia, anche se con inferiore resistenza 
all’usura e alle alte velocità periferiche.

Sistema di trecciatura a due diagonali (1) e a tre diagonali (2)
Braiding system with two diagonals (1) and three diagonals (2)

1.

2.

Sistema di trecciatura a quattro diagonali (3) e tonda (4).
Braiding system with four diagonals (3) and round (4).

3.

4.
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CHOICE OF YARNS
Based on their use, packings and braided 
packings can vary according to their 
composition and, therefore, in the choice 
of yarn. Different materials can be chosen in 
order to satisfy different needs. The essential 
requirements for quality are good sealing 
ability, good resistance to wear, excellent 
resistance to heat, excellent resistance to 
chemical agents, low friction coefficient, 
possibility of absorbing any eccentricity in 
the shaft and ease of installation. 

STRUCTURE
At the end of the production process, the 
braided packing must be compact and 
homogeneous. This result is achieved by a 
careful selection of the number of diagonals 
with which to braid the packing and by using 
yarns suitable for this role (the finer the yarn, 
the more compact and homogeneous the 
braided packing). In this way, the elasticity of 
the packing can be changed. In specific cases, 
the braided packing can be reinforced by a 
metal filament (continuous or discontinuous), 
which increases the resistance of the same 
braided packing to pressure stresses. The 
sum of these elements, the experience and 
the care taken during the production process 
in Texpack result in a technological product 
of the highest quality. 

IMPREGNATION
Texpack utilizes its experience to choose 
the right impregnation for each packing, 
based on the requirements of the intended 
application. This allows the end user to 
choose a finished product of total quality, 
which answers actual needs. 

SCELTA DEI FILATI
In base all’utilizzo, trecce e baderne possono 
variare in base alla loro composizione e, 
quindi, alla scelta del filato. È pertanto 
necessario essere in grado di scegliere tra 
i diversi tipi di materiale per esaudire le 
esigenze. I requisiti richiesti per garantire la 
qualità sono buona tenuta, grande resistenza 
all’usura, eccellente resistenza al calore, 
ottima resistenza agli agenti chimici, basso 
coefficiente d’attrito, possibilità di assorbire 
eventuali eccentricità dell’albero, facilità di 
montaggio.

STRUTTURA
Al termine del processo produttivo, la baderna 
deve essere compatta e omogenea. Questo 
risultato si ottiene mediante un’accurata 
scelta del numero di diagonali con cui 
eseguire la trecciatura e tramite l’utilizzo di 
filati indicati per questo ruolo (più è fine il 
filato e più compatta e omogenea risulterà 
la baderna); in tal modo si può modificare 
anche l’elasticità della treccia. In casi specifici, 
la baderna può essere rinforzata da un 
filamento metallico (continuo o discontinuo) 
che aumenta la resistenza della baderna 
stessa alle sollecitazioni di pressione. La 
somma di tutti questi elementi, l’esperienza 
e la cura nel processo produttivo interno alla 
Texpack permettono di ottenere un prodotto 
tecnologico di altissima qualità.

IMPREGNAZIONE
Texpack sfrutta la sua esperienza per la 
scelta dell’impregnazione adatta a ciascuna 
treccia, secondo le esigenze per cui viene 
utilizzata. Questo permette all’utilizzatore 
finale di scegliere un prodotto finito di qualità 
totale, ovvero rispondente alle effettive 
necessità.
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IMPREGNATION BLEND
To ensure that impregnation preserves the 
braided packing in the best way, its different 
uses need to be analysed from time to time so 
that the best impregnating agent is chosen. 
The blend must evaporate at the highest 
temperature possible and cannot crystallize 
(nor by evaporation or sublimation), must not 
cause chemical reactions or the release of 
toxic substances, must contain only minimum 
parts of chlorine, sulphur and fluorine, must 
be produced with particles in suspension 
of a minimum diameter and should not be 
viscous to the extent the it does not permit 
hardening in particular areas of the braided 
packing. Once the impregnating agent has 
been chosen (graphite, PTFE dispersion, etc.), 
impregnation can be carried out according 
to different characteristics: the complete 
impregnation cycle takes place on the yarn 
(to the heart of the fibre) during braiding (to 
fill the micro-spaces between the braided 
fibres) and on the packing (to fill the micro-
spaces appearing on the surface). In certain 
cases this cycle can be changed: Texpack 
chooses to fully complete this cycle because 
it believes that it will give the packing and the 
braided packing the greatest homogeneity 
and better mechanical characteristics. 

MISCELA IMPREGNANTE
Per far sì che l’impregnazione conservi la 
baderna nel migliore dei modi, vanno verificate 
di volta in volta i diversi utilizzi, al fine di poter 
scegliere il miglior impregnante. La miscela 
deve evaporare alla più alta temperatura 
possibile, non può cristallizzare (né per 
evaporazione, né per sublimazione), non 
deve causare reazioni chimiche o rilascio di 
sostanze tossiche, deve contenere la minima 
parte possibile di cloro, zolfo e fluoro, deve 
essere prodotta con particelle in sospensione 
di diametro minimo e non deve essere viscosa 
al punto di non consentire addensamenti 
in zone particolari della baderna. Una volta 
effettuata la scelta dell’impregnante (grafite, 
dispersione di PTFE, ecc.) è possibile 
effettuare l’impregnazione seguendo 
diverse caratteristiche: il ciclo completo 
di impregnazione avviene sul filato (fino al 
cuore della fibra), durante la trecciatura (per 
riempire i microvuoti tra le fibre intrecciate) 
e sulla treccia (per riempire i microvuoti 
affioranti in superficie). In alcuni casi questo 
ciclo può essere sovvertito; Texpack sceglie 
di effettuarlo completamente perché ritiene 
che questo ciclo permetta di dare alla 
treccia o baderna maggior omogeneità e 
caratteristiche meccaniche superiori.

L’impregnazione si compone di tre fasi successive. La prima avviene direttamente sul filato (1): esso viene impregnato fino al cuore fino ad aumentarne la 
voluminosità. Una successiva impregnazione avviene nei vuoti che si creano tra i filati intrecciati (2), con la conseguente sigillatura delle fibre. Una terza im-
pregnazione avviene su tutta la superficie esterna della treccia (3), con la chiusura completa dei microvuoti affioranti. Infine la treccia è messa in un forno, per 
favorire l’evaporazione dell’acqua (4), e quindi sottoposta a un processo di calibratura (5) per migliorarne ulteriormente le caratteristiche.

Impregnation involves three successive stages. The first occurs directly on the yarn (1): this is impregnated to the heart in order to increase the volume. Subse-
quent impregnation is carried out on the spaces created between the braided yarns (2), which seals the fibres. A third impregnation is carried out on the entire 
outer surface of the packing (3), which completely closes the micro-spaces appearing. Lastly the packing is put in an oven to evaporate any water (4) and then 
subjected to a process of calibration (5) to further improve its characteristics.  

1. 2. 3. 4. 5.
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PRODUCTION PROCESS
After carefully analysing the raw materials 
used to make the different braided packings, 
the real production process can begin, 
meaning the impregnation of the yarns. Each 
yarn is impregnated individually using special 
equipment. Then the braiding process 
can begin, during which the impregnating 
substances seal the fibres of each individual 
yarn making up the body of the braided 
packing. Drying and calibrating take place in 
the oven. These processes give the braided 
packing stability, precision and quality. In 
certain cases, a further impregnation step can 
be carried out in special tanks to cover the 
micro-spaces appearing on the outermost 
surface of the braided packing. Subsequently, 
calendering is carried out to give the packing 
the right dimensions. The production process 
ends with the stages of packaging and 
labelling, followed by shipping. 

PROCESSO PRODUTTIVO
Dopo aver analizzato con cura le materie 
prime destinate alla realizzazione delle diverse 
baderne, comincia il vero e proprio processo 
produttivo, ovvero l’impregnazione dei filati. 
Ogni filato viene impregnato singolarmente 
grazie all’ausilio di speciali attrezzature. Poi si 
passa alla fase di trecciatura, durante la quale 
le sostanze impregnanti sigillano le diverse 
fibre di ogni singolo filato che costituisce il 
corpo della baderna. Nel forno avvengono 
l’asciugatura e la calibratura, ovvero due 
processi destinati a dare alla baderna 
stabilità, precisione e qualità. In taluni casi è 
possibile effettuare un ulteriore passaggio di 
impregnazione in particolari vasche, al fine di 
coprire i microvuoti affiorati sulla superficie 
più esterna della baderna. Successivamente 
si passa alla calandratura, per dare alla treccia 
il giusto dimensionamento. Il processo di 
produzione si chiude con le fasi di imballaggio 
ed etichettatura, con il seguente passaggio 
alla spedizione.

VALVOLE/VALVES
Numero anelli. Grafico per la determinazione del numero di anelli 
rispetto alle valvole.
Number of rings. Graph for determining the number of rings compared 
to the valves. 
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POMPE/PUMPS
Numero anelli. Grafico per la determinazione del numero di anelli 
rispetto alle pompe.
Number of rings. Graph for determining the number of rings compared 
to the pumps. 
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HOUSINGS
The housing is the packing chamber of a 
stuffing box, i.e. the space between the 
outer surface of the shaft and the inner wall 
of the gland. The packing seal, in the form 
of overlapping rings, which has been made 
from the braided seal during installation, is 
housed in this space. The depth or width 
of the housings depend on the diameter of 
the shaft and on the operating pressure. The 
thickness of the stuffing box and, as a result, 
the cross-section of the braided seal depend 
on the diameter of the shaft, according to a 
now universally accepted criterion. 

INSTALLATION
The best braided packing effect is achieved 
with devices in perfect conditions: pumps, 
valves, agitators and reactors must have 
shafts without radial play (maximum 0.08 
millimeters), without scoring or scratches.
The gland stud bolts must be parallel to 
the shaft. In the event of tolerances on the 
bottom of the stuffing box, if necessary apply 
throat bushings to prevent the extrusion of 
the braided packing. The braided packing 
must have the correct cross-section: even 
small differences may create problems (it 
is better not to use braided packings with 
cross-section in millimeters on pumps with 
measurements in inches and vice versa). Take 
care not to force the braided packings into 
the stuffing box. Once the braided packing 
has been wound onto a spindle with the same 
diameter as the shaft, cut the packing rings in 
a horizontal direction. After sliding the rings 
off, without opening them, insert them in the 
stuffing box, installing them without opening 
them, overlapping them so that the fibres 
do not fray, and sliding the same rings inside 
using the packing gland. When the stuffing 
box is completely filled, push the packing 
gland into its housing and tighten the bolts. 
When starting up the pump, slowly adjust 
the packing gland bolts until the leakage 

ALLOGGIAMENTI
Per alloggiamento si intende la camera del 
premistoppa e cioè lo spazio compreso 
tra la superficie esterna dell’albero e la 
parete interna del blocco metallico del 
premistoppa. Entro tale spazio deve trovare 
alloggiamento il pacco di tenuta ricavato, 
sotto forma di anelli sovrapposti, dalla 
guarnizione trecciata durante l’operazione 
di montaggio. La profondità o l’altezza degli 
alloggiamenti dipendono dal diametro 
dell’albero e dalla pressione di esercizio. Lo 
spessore della camera del premistoppa e, di 
conseguenza, la sezione della guarnizione 
trecciata dipendono dal diametro dell’albero, 
secondo un criterio ormai universalmente 
accettato.

MONTAGGIO
Il miglior effetto per badernare si ottiene con 
l’equipaggiamento in condizioni perfette: 
pompa, valvole, agitatori e reattori devono 
avere gli alberi senza giochi radiali (al 
massimo 0,08 millimetri), senza rigature o 
abrasioni. 
I prigionieri del premistoppa devono essere 
paralleli all’albero. In caso di tolleranze 
sul fondo della camera stoppa, applicare 
eventuali bussole di restrizione, onde evitare 
l’estrusione delle baderne. La baderna deve 
essere della giusta sezione: anche piccole 
differenze possono creare problemi (è 
meglio non utilizzare baderne con sezione 
in millimetri su pompe con misure in pollici 
e viceversa). Fare attenzione a non forzare le 
baderne per inserirle nella camera stoppa.
Una volta arrotolata la treccia su un mandrino 
di diametro pari all’albero, tagliare gli anelli 
di baderna in direzione orizzontale. Dopo 
aver fatto scivolare gli anelli, senza aprirli, 
inserirli nella camera stoppa installandoli 
senza aprirli a cerniera, in modo da non 
sfilacciare le fibre e facendo scorrere gli 
stessi anelli all’interno, aiutandosi con il 
premistoppa. Quando la camera stoppa 
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of fluid reaches the quantity desired (with a 
larger shaft cross-section, the leakage will 
be necessarily greater). Particular conditions 
occur with PTFE braided packings.

è completamente riempita, spingere il 
premistoppa nella sua sede e chiudere 
i bulloni. All’avviamento della pompa, 
registrare lentamente i bulloni premistoppa 
finché la perdita del fluido non raggiunge 
la quantità desiderata (con una maggiore 
sezione di albero sarà necessariamente 
superiore la perdita). Condizioni particolari si 
verificano in caso di baderne in PTFE.
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Diagramma per la determinazione della sezione della treccia
in funzione del diamentro dell’albero o stelo.
Diagram for determining the packing cross-section according 
to the diameter of the shaft or stem. 
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Pressione d’esercizio (kg/cm2).
Diagramma per la determinazione dell’altezza del premistoppa 
in funzione della pressione di esercizio nel caso di moti 
alternativi e rotativi
Operating pressure (kg/cm2).
Diagram for determining the height of the packing 
gland according to the operating pressure in the case of 
reciprocating and rotary motions. 

H = altezza della camera del premistoppa (lanterna esclusa)
H + (L) L = altezza dell’eventuale lanterna

H = height of the stuffing box (excluding lantern)
H + (L) L = height of lantern




