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Azienda con sistema di gestione certificata da DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. I dati di questa scheda si intendono indicativi e, poiché
non è possibile controllare le modalità e le condizioni di impiego del prodotto, la società non si può assumere alcuna responsabilità.

 COD. 6240 Anelli in grafite da nastro
 COD. 6241 Anelli in grafite armata a rete
 COD. 6243 Anelli in grafite armata a lamelle

6240 - Descrizione 
Gli anelli in grafite da nastro sono ottenuti mediante l’avvolgimento e lo stampaggio di nastro in grafite fino al 
raggiungimento della densità richiesta. Grazie alla flessibilità, la grafite permette l’utilizzo nelle più svariate 
condizioni: resiste a quasi tutti gli agenti chimici, all’invecchiamento, non diventa fragile dato che non contiene 
leganti. È stabile nel tempo alla compressione e a un ampio range di temperature, grazie alla sua ottima resistenza 
ai cambiamenti di calore.        
6241 - Descrizione 
Gli anelli in grafite con rinforzo in rete metallica sono ottenuti dall’avvolgimento e dallo stampaggio del nastro in 
grafite espansa con un rinforzo in rete metallica.         
6243 - Descrizione 
Gli anelli in grafite con rinforzo di lamelle metalliche sono ottenuti dall’avvolgimento e dallo stampaggio del nastro 
in grafite con un rinforzo in lamelle metalliche.
Applicazioni
Valvole industriali.

P bar 300

t °C -100+450(1)

t °C 650(2)

ph 0÷14

(1)   Con agenti ossidanti
(2)  Con vapore 

Non utilizzare la treccia ai valori massimi di temperatura e pressione associati 
senza aver prima consultato Texpack®. Si prega di controllare attentamente 
l’idoneità dei prodotti per applicazioni specifiche.
Su www.texpack.it termini & condizioni generali di vendita complete. 

Caratteristiche

Conduttività termica a 20°C
in plane

through plane
Wm-1K-1 220

5
Deformazione a caldo ԐWSW < 3

Resistenza a 20°C
in plane

through plane
μΩm

11
700

Recupero a 300°C ԐWRW 4

Coefficiente di espansione 
termica (20 - 1000°C)

in plane
through plane

10-6K-1 approx 1
approx 50

Modulo di Young 
a 20 N/mm2 (DIN 2809-1)

N/mm2 700

Coefficiente di permeabilità aria through plane cm2/sec < 2 x 10-5 ASTM psi
“m”-factor       2
“y”-factor 1000

Durezza a terra (D) 30 Comprimibilità (ASTM F36) % 45

Resistenza alla trazione N/mm2 ≥ 4 Recupero (ASTM F36) % 11

Allungamento a rottura % ≥ 1 Stress residuo (DIN 52913) N/mm2

σD16h,300°C, 50 N/mm2
48

Fattore di compressione (DIN 280090-2) Coefficiente di attrito contro acciaio, rugosità ≤ 10 μm 0.1

Comprimibilità ԐKSW 45 Temperatura massima in continuo °C +650

Recupero a 20°C ԐKRW 5 Pressione massima di sicurezza bar 60


