
Caratteristiche

 COD. 5211
Jointex® red

Descrizione
Giuntura  in  lastra  di  alta  qualità,  costituita  da PTFE caricato con quarzo e pigmentato. Materiale innovativo 
sostitutivo delle tenute in amianto e dei convenzionali prodotti in PTFE. Il suo speciale processo produttivo fa sì 
che le guarnizioni Jointex®  abbiano un’eccellente resistenza al creep e capacità di tenuta in un ampio range di 
temperatura e pressione. Altre caratteristiche sono l’ottima resistenza chimica e una buona compressione, resiste 
alle deformazioni e non è soggetto a invecchiamento.
Applicazioni
Industria chimica e petrolchimica: torri di distillazione, scambiatori di calore, flange, valvole, pompe. Industria car-
taria: sbiancatura.

Misure standard

Dimensioni (mm) Spessore (mm)

Lastre 1500 x 1500 1,0 ÷ 5,0  Guarnizioni
per ordini indicare tabelle dimensionali (UNI, ANSI), DN, PN 
e spessore. A richiesta si producono anche guarnizioni in 

formati non standard.

Colore rosa 

Peso specifico (ASTM D792) 2,20 g/cm3

Max PxT 12000 bar x °C

Massima pressione 85 bar

Modulo di compressione a temperatura
ambiente (1 MPa KRW) (DIN 28090-2) 8%

Modulo di compressione a 150°C
(20 MPa in 16 ore WSW) (DIN 28090-2) 3%

Modulo di compressione 150°C
(30N/mm2) (DIN 52913) 16,5 N/mm2

Recupero elastico a 150°C (1MPa - KRW) 
(DIN 28090-2) 15%

Recupero elastico a 150°C (20MPa - 16 ore WSW) 
(DIN 28092-2) 4%

Recupero DIN 28090-2 0.07 mm

Tasso di perdita  DIN 28090-2 < 0.01 mg/s/m

Tasso di perdita con azoto N2DIN 3535 0.02 cm3/min

Temperatura di utilizzo (min - max) -200°C +260°C

Resistenza chimica ottima 

Resistenza alla deformazione eccellente

Invecchiamento/deperimento nessuno

Assorbimento di acqua nessuno

Infiammabilità nessuna

Operazioni di assemblaggio e smontaggio facili

Conforme alla direttiva FDA

Certificata BAM (200°C, 25 bar)

In conformità con TA LUFT VDI 2240

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.
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