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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. 4202
Stopfiber 200

Descrizione
Composto a base di fibre di puro PTFE, microsfere di PTFE espanso e lubrificanti sintetici. Utilizzabile come 
guarnizione “perdita zero” su valvole, pompe e mescolatori con velocità periferica non superiore a 8 m/sec. Può 
essere vantaggiosamente utilizzato anche in applicazioni criogeniche e fino ad una temperatura max di 260°C 
praticamente su tutti i fluidi anche aggressivi. Non richiede continui interventi, riduce i tempi di manutenzione degli 
impianti rotanti e, una volta applicato, non deve essere sostituito, ma semplicemente aggiunto. Non macchia e 
non colora, non perde di volume. Densità: 610 cm3/kg.
Applicazione
Stopfiber è una linea di prodotti dal più avanzato sistema di tenuta per pompe, valvole e alberi rotanti in genere, 
che, inseriti in una sede circondano l’albero rotante come un manicotto unico estremamente lubrificato, eliminan-
do completamente ogni punto di eccessiva pressione. Correttamente utilizzati, i prodotti Stopfiber garantiscono 
longevità a tutta l’apparecchiatura, anche quella precedentemente danneggiata, ed è sufficiente reintegrarli, per 
avere sempre una tenuta sicura ed efficace dalle perdite minime. Rigorosamente senza amianto, non provocano 
usura, resistono ad alte temperature, a prodotti chimici aggressivi e ad elevate velocità periferiche.

Si prega di controllare attentamente l’idoneità dei prodotti per applicazioni 
specifiche. Su www.texpack.it termini & condizioni generali di vendita 
complete. 

P bar 20 30 60

t °C -40+260

ph 0÷14

v m/sec 8 3 1


