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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. 4180
Pura grafite 99%

Descrizione
Composta da filato di grafite ad alto contenuto di carbonio 99% ritorto e binato a più capi, è una treccia molto 
flessibile che resiste alle sollecitazioni e alle curvature, senza perdita di volume e senza cristallizzare alle alte 
temperature. I nostri filati di altissima qualità subiscono un pre-trattamento in produzione con speciali miscele 
di grafite in dispersione, con aggiunta di inibitori di corrosione. Non subisce la variazione della temperatura, non 
perde peso e volume ed è elastica.
Applicazioni
Adatta per applicazioni su valvole e pompe, con tutti i fluidi, ad eccezione dei forti ossidanti, gas di combustione 
e aria calda oltre i 450°C. Industrie chimiche, centrali nucleari, centrali elettriche, industrie petrolifere, trattamento 
acque e bollitori.

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 40 20 200

t °C -100+450(1)

t °C -100+650(2)

ph 0÷14(3)

v m/sec 30 3 1

(1)   Con agenti chimici debolmente ossidanti e aria calda l’utilizzo deve essere 
limitato a una temperatura di 450°C

(2)  Con vapore
(3)  La grafite non può essere impiegata con agenti ossidanti 


