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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. 5900
Nastri Texlon®

Caratteristiche 

Colore bianco

Dimensioni delle lastre
mm 1500 x1500 +25 mm /- 0 mm altre misure a richiesta

Spessori
0,5 ÷ 6 mm ±10% altri spessori a richiesta

Materiali
100% puro PTFE espanso multidirezionale no pigmenti colorati no adesivo

Densità 0.8 g/cm3 ±15%

Resistenza chimica come PTFE sinterizzato solido piena

Resistenza agli acidi e alle basi con pH da 0 a 14 buona

Descrizione
Guarnizione a nastro sottile, ricavata da taglio di lastra in TEXLON 100% PTFE multidirezionale espanso, con un
lato adesivo. Grazie alla sua elasticità il materiale si adatta bene alle superfici irregolari e alle applicazioni più sva-
riate, al fine di garantire una rapida installazione è completamente autoadesiva ed è quindi facile da installare e da
rimuovere. I fori per i bulloni possono essere realizzati in modo semplice dopo che la guarnizione è stata installata.
Materiale conforme alla normativa FDA senza biadesivo. Non esiste biadesivo che dia la conformità ai test a cui 
vien sottoposto per la normativa FDA, ma in linea teorica l’adesivo non viene mai a contatto con i fluidi di processo.
Applicazioni
Tubazioni di strumenti a grosse aperture, flange, guarnizioni, passi d’uomo, guarnizioni ad involucro in PTFE, 
guarnizioni per copri serbatoi, largamente impiegato per applicazioni di tenuta industriale in acciaierie, l’industria 
di chimica pesante, cartiere, l’industria medicinale, alimentare, farmaceutica, fibre chimiche, navali e strumenti 
chimici collegati al settore petrolchimico.

Invecchiamento nullo 

Durata illimitata

Tossicità non tossico
biologicamente inerte

Infiammabilità non infiammabile

Temperatura limite di esercizio
-200°C +230°C

Adattabilità alle superfici di tenuta elevata

Tenuta e resistenza alle fughe affidabile

Costi di manutenzione e di funzionamento ridotti

Misure standard

Si possono effettuare varie misure a richiesta.


