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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. 4110
Fluorwhite®

Descrizione
La treccia Fluorwhite®, ideale per pompe, è composta da un filato di PTFE espanso che combina una conduttività 
termica 3 volte superiore a quella della normale treccia in PTFE ad un’ottima lubrificazione. Grazie al basso 
coefficiente d’attrito si evitano rischi di usura dell’albero, diminuiscono sensibilemente le eventuali perdite e la 
treccia ha una durata in esercizio notevolmente superiore. Contiene olio al silicone. È esente amianto, possiede 
notevoli capacità di funzionamento anche in situazioni di emergenza, ha una lunga durata di esercizio, non viene 
contaminata dal fluido pompato, è pulita e facile da tagliare, pertanto anche da installare e rimuovere, non indurisce, 
abbassa fortemente il rischio di usura dell’albero e, di conseguenza, la quantità di perdita di fluido. 
Conforme alle normative FDA e CE n. 1935/2004 sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli 
alimenti. Per uso acqua potabile.
Applicazioni
Adatta per industria alimentare, farmaceutica, cartiere, industria per il trattamento acqua. Particolarmente indicata 
per pompe centrifughe, agitatori e mixer. 

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. 

P bar 20 30

t °C -100+280

ph 0÷14

v m/sec 20 2

Treccia omogenea Treccia rivestita

Componenti termoconduttivi

Componenti lubrificanti

Fibra secca

Confezioni standard

sezione
mm

peso
kg

4x4 1,5
5x5 1,5
6x6 2,5
8x8 2,5

10x10 2,5
12x12 2,5
14x14 5
15x15 5
16x16 5
18x18 5
20x20 5
25x25 5

Altre misure disponibili su richiesta


