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La treccia per steli di valvole 
a bassa emissione 
ideale per l’industria petrolifera 
e dei processi chimici

The low-emission valve stem packing 
ideal for the petroleum and chemical 
process industries

Certificato API 622 29/5000
API 622 29/5000 certificate

Per un domani 
più sicuro 
ed ecologico

For a safer 
and more 
ecological future



Ricerca e tecnologia
Research and technology
Lettura massima del diagramma 
di dispersione statica
Maximum reading 
of the static scatter diagram
Vantaggi sulle proprietà specifiche
Advantages of specific properties
Certificato API 622 
API 622 certificate

METALGRAF  4183 
La confezione singola con spola offre soluzioni alle Direttive sulle fughe 
emissive EPA e VOC degli Stati Uniti. Prodotto progettato per soddisfare 
la direttiva IPPC (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento) 
dell’UE e i requisiti per l’LDRA Enhanced United States. METALGRAF 
4183, grazie alle sue proprietà fisiche e alla capacità di ridurre al minimo 
l’attrito, è ideale per le valvole e può essere utilizzato in un’ampia gam-
ma di applicazioni. METALGRAF 4183 è in grado di supportare una 
copia di steli ridotta anche con elevate sollecitazioni di installazione.

METALGRAF  4183 
The single-pack with spool offers solutions to the U.S. EPA and VOC 
Emission Leakage Directives. Product designed to meet the EU’s IPPC 
(Integrated Pollution Prevention and Control) Directive and the require-
ments for the Enhanced LDRA for the United States. Thanks to its phy-
sical properties and the ability to minimize friction METALGRAF 4183 
is ideal for valves and can be used in a wide range of applications. ME-
TALGRAF 4183 can support a pair of reduced stems even with high 
installation stresses.
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