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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. 6808GMF
Metaltex® MF

Descrizione
METALTEX® MF è una guarnizione a tre componenti di alta qualità: grafite naturale flessibile, acciaio inossidabile e 
PTFE. METALTEX® MF unisce i vantaggi delle proprietà di tenuta dei tre materiali in un unico prodotto.
Grazie al suo nucleo in grafite espansa mostra un’elevata stabilità a lungo termine e si adatta bene alle flange irre-
golari. Le lamiere di rinforzo in acciaio inossidabile garantiscono l’elevata resistenza meccanica della guarnizione. 
Grazie agli strati superiori in lamina di acciaio inossidabile / PTFE, METALTEX® MF si separa facilmente dalle flange 
e non lascia residui. Nulla si attacca alle flange, sia a temperatura ambiente che a 300 ° C. I tempi di manutenzione 
e il rischio di graffiare le facce della flangia si riducono significativamente. L’operatore risparmia tempo e denaro a 
ogni cambio di guarnizione. Inoltre, gli strati superiori in lamina di acciaio inossidabile / PTFE, insieme all’occhiello 
interno, offrono eccellenti proprietà di tenuta. 
Applicazioni
-  Massima sigillabilità e affidabilità operative
-  Elevata garanzia nell’igiene di processo dell’industria farmaceutica e alimentare.
-  Per ogni operazione che implichi pericoli tossici, di infiammabilità e di inquinamento.
-  Adatta a temperature che vanno da -200°C a +300°C in considerazione della resistenza chimica.

Caratteristiche

Tenuta ancha a basso stress 
(German Clean Air Act a 10 MPa) eccellente

Perdita dei media, tempi di inattività, 
costi di montaggio o smontaggio minimi

Aderenza alla superficie della flangia nessuna

Esigenze di igiene e purezza (FDA) garantite

Resistenza meccanica e allo scoppio elevata

Resistenza chimica elevata

Compressibilità e recupero a temperature variabili stabile a lungo termine

Sollecitazione residua a 300°C temperatura continua elevata

Invecchiamento o abbattimento nessuno

Approvazioni/Rapporti di prova

TA Luft (VDI 2440/VDI 2200) anche a 10 MPa

Sicurezza antincendio secondo BS 6755-2, API 607 o API 6FB

Resistenza allo scoppio (TÜV Süd a 2,5 volte la pressione nominale)

HOBTtest (CETIM)

BAM ossigeno

DVGW (DIN 3535-6)

Istruzioni montaggio disponibili su richiesta 


