
Texpack Srl - unipersonale - Via G. Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italy - T. +39 030 7480168 - F. 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

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. 4183
Metalgraf®

Descrizione
La treccia Metalgraf® è composta da strati di nastro in grafite flessibile espansa ritorti in fili compatti, ciascun singolo 
filamento è rinforzato con una calza a rete in filo di Inconel. Questo filato viene quindi trattato con un procedimento 
speciale e intrecciato al fine di formare una treccia compatta ma malleabile, successivamente trattata con agenti 
lubrificanti per ridurre l’attrito sull’albero e con un inibitore di corrosione per prevenire l’erosione alveolare. 
Applicazioni
Adatta per valvole, centrali elettriche, raffinerie, industrie chimiche e petrolchimiche.

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 400

t °C -240+450(1)

t °C -240+650(2)

ph 0÷14

v m/sec 1

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. 

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

(2)  Con vapore

Treccia Metalgraf® 

certificata API 622

API 622 2018 perdite accettabili PPMv
La treccia per steli di valvole a bassa emissione ideale per 
l’industria petrolifera e dei processi chimici.

Certificato API 622 29/5000

La confezione singola con spola offre soluzioni alle 
Direttive sulle fughe emissive EPA e VOC degli Stati Uniti. 
Prodotto progettato per soddisfare la direttiva IPPC 
(prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento) 
dell’UE e i requisiti per l’LDRA Enhanced United States. 
METALGRAF® 4183, grazie alle sue proprietà fisiche e 
alla capacità di ridurre al minimo l’attrito, è ideale per 
le valvole e può essere utilizzato in un’ampia gamma 
di applicazioni. METALGRAF® 4183 è in grado 
di supportare una coppia di steli ridotta anche con 
elevate sollecitazioni di installazione.


