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Scheda tecnica
Rev. 01 – 14/09/2020

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. 4161
Miltex

Descrizione
Treccia composta da filato discontinuo para-aramidico. È ecologica, non abrasiva, costituita da un intreccio 
continuo interconnesso di fibre sintetiche termostabili, impregnate con un lubrificante al PTFE, esente da PFOA,  e 
uno speciale lubrificante di rodaggio esente da silicone. Questa treccia non è così rigida come le baderne sintetiche 
convenzionali, per questo si adatta facilmente alla conformazione delle camere stoppa, si installa senza difficoltà 
e richiede un serraggio del premistoppa minimo, oltre che poche registrazioni. Rispetta le bussole dell’albero, ha 
una grande resistenza all’estrusione, non cede colore, è facile da maneggiare, non sporca. Oltre a fornire tutte le 
prestazioni proprie delle baderne, è dotata anche di ottima flessibilità, non provoca usure rilevanti sull’albero (come 
altre fibre sintetiche), non causa vaiolatura elettrolitica (come le fibre di carbonio e grafite) e non ha i limiti di velocità 
dell’albero o problemi di allungamento/ estrusione tipici delle fibre di PTFE.
Applicazioni
Pompe, agitatori, mixers, acqua, vapore, prodotti chimici, solventi. Adatta per cartiere, zuccherifici e impianti 
chimici.

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. 

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

P bar 20 80

t °C +250

ph 1÷13

v m/sec 10 1

Pacco baderna


