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Scheda tecnica
Rev. 16/07/20

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. 6610G
Guarnizioni Sealflex

Descrizione
Le guarnizioni per ventilatore Texpack® sono una serie di guarnizioni in giuntura senza amianto Sealflex, realizzate 
per soddisfare le esigenze dei produttori di stufe a pellet. Le guarnizioni per ventilatore d’aspirazione a chiocciola in 
ghisa e le guarnizioni per ventilatore d’aspirazione a chiocciola in alluminio possono essere prodotte anche in carta  
Biotexpaper, in nastro di vetro Textape o Black Tex adesivo.
Confezione
100, 250 o 500 pezzi.

* Limiti di temperature e pressione di esercizio non valgono simultaneamente. Essi, inoltre, dipendono da una varietà di fattori (stato dei giunti, dimensioni, ser-
raggio, shock termici o meccanici) per cui possono essere indicati soltanto a scopo orientativo. I dati di questa scheda rispecchiano caratterisctiche tipiche del 
prodotto, ma non vanno intesi come elementi di garanzia.

Caratteristiche della lastra

Colore verde Comportamento in immersione - ASTM F146 
in olio ASTM N°3 
- aumento di peso
- aumento di spessore

< 15%
< 10%

Rifinitura superficiale                                                            anti-stick su un 
lato

Densità 1,70-2,00 g/cm3

Limiti di temperatura* 
- massima per brevi esposizioni 
- massima di esercizio continuo 

200°C
150°C

Comportamento in immersione - ASTM F146
in carburante ASTM B 
- aumento di peso
- aumento di spessore

< 10%
< 10%

Massima pressione operativa 70 kg/cm2 (68 bar)
Comportamento in immersione - ASTM F146 
in acqua/antifreeze
- aumento di peso
- aumento di spessore

< 15%
< 15%

Compressibilità ASTM F36A 7÷15%

Ritorno elastico > 40%

Resistenza alla trazione trasversale Acc. DIN 52910 > 5 N/mm2 Perdita al fuoco DIN 52911 < 40%


