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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.

Gomma speciale

Polipropilene

Treccia PTFE

 COD. 4172
Navy Tank

Descrizione
Guarnizione flessibile costituita da un’anima in gomma cava, protetta da due fasce di PTFE resistente all'usura, 
avvolta da spessa imbottitura in polipropilene,  anch’essa protetta da nastro di PTFE e ulteriormente rivestita da 
una calza in nastro di PTFE intrecciato. È disponibile in sezioni quadre e rettangolari, in rotoli da tagliare nella 
lunghezza desiderata oppure in una vasta gamma di anelli preformati, già pronti per essere montati su portelli 
di ispezione chimica o di cisterne usate per il trasporto. La temperatura massima operativa è di 100°C. Navy 
Tank mantiene la sua elasticità ed efficienza per un lungo periodo, garantendo una tenuta ermetica. La notevole 
flessibilità di Navy Tank permette un ottimale adattamento alle lievi irregolarità di superficie delle scanalature di portelli 
e coperchi. È necessario calcolare le dimensioni esatte della scanalatura per ottenere una chiusura a tenuta ermetica. 
Il valore di tolleranza per la sezione della guarnizione è tra -1 e +2 mm.
Applicazioni
Principale applicazione come guarnizione nei serbatoi industriali, industrie navali, nucleari, raffinerie, industrie 
petrolchimiche, cartiere, industrie chimiche, petrolchimiche e zuccherifici.
Istruzioni per il taglio su misura
1.  Inserire il sigillante nella scanalatura del coperchio lungo la sua circonferenza ed evidenziare con una matita la sovrapposizione. Rimuovere 

il sigillante e praticare una incisione a 90° nel punto segnato prima. Irruvidire l’estremità tagliata per facilitare la saldatura del giunto.
2.   Le estremità possono essere giuntate tramite colla. In alternativa è possibile riscaldare una piastra a 300°/ 350°C e avvicinare le due 

estremità fino a quando iniziano a fondersi. Quindi unirle esercitando pressione fino a quando il giunto si raffredda e si salda.
3/4.  Assicurarsi che il giunto si sia perfettamente saldato esercitando una leggera pressione, quindi pulirlo con grasso al silicone e avvolgerlo 

con il nastro in PTFE. Completare l’operazione applicando la corda in PTFE diagonalmente (figure 3 e 4). Spalmare il grasso al silicone 
nell’intera lunghezza del sigillante e sulla scanalatura. Inserire la guarnizione finita nell’incavo,  prima sulla sezione diritta poi sulla parte 
inferiore, assicurandosi che il giunto sia posizionato di fronte al cardine del coperchio. Premere verso il basso esercitando con delicatezza 
una adeguata pressione.

Confezioni standard

sezione
mm

confezionamento
m

25X25 25

30X30 25

35X35 25

40X40 25

50X50 25
Possono essere fornite anche sezioni rettangolari 

unitamente ad anelli chiusi preformati a misura con diametri su richiesta.

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. 
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Nastro PTFEAggiungere 1 mm per lunghezze al di sotto di 40 cm
Aggiungere 2 mm per lunghezze al di sopra di 40 cm. 


