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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. 6808GF
Metaltex 2BF

Descrizione
Metaltex è l’evoluzione Texpack® nel settore delle tecnologie di assemblaggio a garanzia di durata della guarni-
zione nel tempo. Metaltex fa parte infatti della famiglia delle guarnizioni piane in grafite armate Texpack®, con una 
particolare caratteristica che ne aumenta le prestazioni di tenuta: la presenza di un anello di rinforzo interno ed 
esterno. Tale soluzione permette una ridotta diffusione del fluido attraverso un’azione piu sollecitata della guarni-
zione. L’anello in acciaio impedisce altresì l’erosione del bordo interno, evitando le infiltrazioni tra lamina e grafite 
e mantenendo percio inalterate nel tempo le proprieta meccaniche. Il particolare profilo esterno permette l’utilizzo 
della guarnizione sia su flange in classe ANSI 150 che 300 in modo da uniformare le scorte a magazzino e limitare 
gli errori di installazione.
Applicazioni
Vapore e olio diatermico, chimica e petrolchimica, centrali termiche,industria meccanica, metalmeccanica e na-
vale, flange.

Rinforzo in AISI 316L

Costruzione

Foglio in grafite

Bordino in AISI 316L

Caratteristiche

Stabilità sotto sollecitazione a compressione ≥ 48 N/mm2

Temperatura:
- con mezzi ossidanti
- con mezzi non ossidanti

-240°C ÷ +450°C
-200°C ÷ +870°C

Compressibilità 30 ÷ 40%

Ritorno elastico 15 ÷ 30%

Permeabilità ai gas ≤ 0,8 cm2 /min

N2 solubilità 60 ml/hr

Analisi chimica

Grafite C 99.9%

Ceneri - < 2%

Solfuri solubili S— < 50 ppm

Lamina interna - AISI 316

Per Guarnizioni fustellate indicare dimensioni e spessore. 


