
 COD. 5700FEP
O-Ring in FEP

Descrizione
Gli O-Ring in FEP Texpack®, chiamati anche guarnizioni toroidali, sono costituiti da un anello di sezione tonda vul-
canizzato a stampo. Grazie alla semplice forma geometrica, gli O-ring sono la soluzione più valida ed economica 
per un gran numero di problemi di tenuta, sia statica che dinamica. Lo sviluppo dato dagli elastomeri sintetici e 
dai polimeri speciali, assicura agli O-ring un’efficacia di tenuta con tutti i fluidi, anche in presenza di pressione. 
Gli O-ring in FEP sono costituiti da un nucleo interno elastomerico e da un rivestimento in FEP (copolimero di 
etilene-propilene fluorurato). Il nucleo conferisce un ritorno elastico superiore agli O-ring in PTFE vergine, mentre il 
rivestimento in FEP assicura una totale resistenza chimica, indeformabilità e permemabilità inferiore. Sono dispo-
nibili in dimensioni sia standard che speciali.
Applicazioni
Valvole, flange con apposita sede, industrie chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche e alimentari, impianti.
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Nucleo in Silicone

Nucleo in elastomero
(Viton/Epdm)

Rivestimento FEP

Per ordini indicare diametro della corda (T) e diametro interno dell’O-Ring (d)

CostruzioneRivestimento esterno

Il rivestimento può essere in FEP oppure PFA; entrambi rispettano le 
seguenti norme:

- FDA 21CFR. 177.1550
- EC 1935/2004 - UE 10/2011
- 3A Sanitary Standard
- USP Class VI 87 & 88

Il rivestimento FEP è la scelta standard, mentre il rivestimento PFA è 
la soluzione preferibile per le Temperatura più elevate.

Temperatura di esercizio

Combinazione °C

SILICONE/FEP -60°C ÷ + 200°C

VITON/FEP -20°C ÷ + 204°C

SILICONE/PFA -60°C ÷ + 260°C

VITON/PFA -20°C ÷ + 260°C

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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