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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. 4151
Fluorpack®

Descrizione
La treccia Fluorpack® è realizzata con fibre Lenzing, composte da filati di PTFE espanso con particelle di grafite incapsulate e di 
componenti dotati di potere lubrificante. Questi componenti conferiscono alla treccia un’elevata conducibilità termica, resistenza 
agli agenti chimici e all’invecchiamento. La struttura omogenea permette alla treccia di non rilasciare i suoi componenti durante 
l’esercizio, riducendo al minimo il rischio di usura sull’albero, si evita così che il fluido venga inquinato da particelle staccate 
dalla treccia stessa. La treccia  è flessibile, elastica, facile da tagliare e installare. Fluorpack® è adatta ad essere impiegata 
nei vari settori industriali. Il suo utilizzo ha dimostrato di incrementare la durata in esercizio molte più volte se paragonata alle 
trecce tradizionali, riducendone notevolmente le spese e i costi di manutenzione. Possiamo inoltre aggiungere che la plasticità 
e l’elevata flessibilità della treccia Fluorpack® semplificano l’installazione e lo smontaggio della guarnizione stessa.
Applicazioni
La treccia Fluorpack® è particolarmente indicata, per la tenuta su steli di pompe e valvole, nei seguenti settori: industria 
chimica, petrolchimica, mineraria, alimentare, zuccherifici, birrerie, distillerie, centrali elettriche e nucleari, depuratori, cartiere.

P bar 50 200

t °C -200+250

ph 0÷14(1)

v m/sec 25 2

(1) La treccia non può essere impiegata con agenti ossidanti. 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. 

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


