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Scheda tecnica
Rev. 16/07/20

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.

Descrizione
I manufatti tessili Texpack® comprendono copriflange, coprivalvole e coprigiunto, che vengono prodotti sartorialmente 
con tipologie di materiali e tessuti idonei a non essere contaminati e degradati dai fluidi che passano all’interno dell’im-
pianto. La loro struttura tessile può essere prodotta o con un unico tipo di tessuto (tessuto in vetro spalmato in PTFE 
marrone o nero e tessuto in pvc) o con due elementi aggiuntivi, come una fascia in FEP trasparente che consente la 
visualizzazione esterna del punto di tenuta e per perdite eventuali. Le chiusure sono realizzate con velcro ignifugo e 
cordini laterali che chiudono il manufatto sul piping.
Applicazioni
Flange, valvole, giunti, impianti industriali chimici, petrolchimici e farmaceutici. 

 COD. 3350 - 3360
Coprivalvole  e Copriflange

Manufatto in tessuto vetro spalmato PTFE marrone e nero (con o senza cartina tornasole)
Coprivalvola e copriflangia sono realizzati con un tessuto di vetro spalmato in PTFE marrone con spessore 0,254 mm 
o 600 gr nero. Cordini per chiusure laterali e velcro ignifigo. Può essere inserita, a richiesta, una tasca con un foro nella 
quale viene applicata la cartina tornasole per verificare la perdita con il cambiamento di colore. 

Caratteristiche

Il tessuto resiste ad agenti chimici, solventi, 
fluidi aggressivi a passa pressione

Temperatura massima di esercizio +250°C
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Manufatto in pvc
Coprivalvola e copriflangia realizzati con tessuto di vetro spalmato pvc su ambo i lati. Cordini per chiusure laterali e 
velcro ignifigo. 

Caratteristiche

Il tessuto resiste a prodotti non aggressivi

Temperatura massima di esercizio +80°C

Manufatto con fascia centrale in FEP trasparente
Coprivalvola e copriflangia realizzati con materiali a richiesta con in aggiunta una fascia centrale che permette di ispe-
zionare il punto di connessione per le flange, la valvola per i copriflange e il giunto per i coprigiunti. Il FEP è uno sfogliato 
di PTFE trasparente da 0,5 mm di spessore. 

Caratteristiche

Tessuto idoneo a impieghi con prodotti aggressivi chimicamente

Temperatura massima di esercizio +250°C

Manufatto in tessuto vetro spalmato in PTFE 
color arancione
Coprivalvola e copriflangia realizzati con uno speciale tessuto in PTFE arancione che varia colore in caso di perdita e 
relativo cambiamento del ph. Tessuto idoneo in impianti in quota o dove necessita un’immediata visione di una perdita 
anche minima. 

Caratteristiche

Tessuto usato in ambiente prevalentemente chimico

Temperatura massima di esercizio +250°C

Manufatto metallico in AISI 316
Copriflangia metallico utilizzato su accoppiamenti frangiati ad alta pressione e temperatura. Il prodotto è realizzato con 
una fascia esterna in AISI 316 che copre le due flange accoppiate e un gancio che ne regola la trazione sul perimetro. 
All’interno sono saldati tre strati di rete a maglia in AISI 316.

Caratteristiche

Ideale su impianti con vapore, sostanze infiammabili e incendi.

Temperatura massima di esercizio +1000°C




