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Scheda tecnica
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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. 4143B
Estruso di PTFE bianco

Descrizione
Guarnizione ottenuta per estrusione di puro PTFE non sinterizzato con l’aggiunta di lubrificanti speciali. Morbida e facilmente 
adattabile a ogni sede di tenuta, questa guarnizione è chimicamente inerte e resiste agli attacchi di tutti i prodotti chimici e 
solventi, a eccezione dei materiali alcalini. Non indurisce fino a 200°C, evitando le rigature dell’albero, è inattaccabile dagli 
agenti corrosivi.
Applicazioni
Acidi e alcali, olio, gas, solventi, vapore, fluidi puliti, pompe centrifughe, pompe a stantuffo, miscelatori, agitatori, 
giunti di dilatazione, valvole, pompe nel vuoto, adatta per industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari.

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 10

t °C -100+200

ph 0÷14

v m/sec 10

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

Caratteristiche tecniche

Chimicamente inerte

Non indurisce nel limite di +200°C evitando le rigature dell’albero

Densità 1, 9 gr/cm3

Morbido e facilmente adattabile a qualsiasi sede di tenuta

Resistente a: aria, acqua, gas, vapore, idrocarburi

Modalità d’uso

-  Togliere la guarnizione esistente dall’albero nella camera stoppa
-  Sgrassare, pulire e asciugare, per quanto possibile, le parti
-  Scegliere la misura della guarnizione in base alle dimensioni della camera 

stoppa
- Avvolgere a spirale la guarnizione sull’albero della valvola
- Chiudere il premistoppa comprimendo la guarnizione per circa il 50%
-  Successivamente si possono effettuare registrazioni o ulteriori aggiunte 
  di materiale

Limiti di temperature e pressioni di esercizio non valgono simultaneamente. 
Essi, inoltre, dipendono da una varietà di fattori (stato dei filetti, dimensioni, 
serraggio, shock termici o meccanici) per cui possono essere indicati soltanto 
a scopo orientativo. I dati di questa scheda rispecchiano caratteristiche tipiche 
del prodotto, ma non vanno intesi come elementi di garanzia.


