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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.

Descrizione
Il kit di isolamento viene utilizzato per garantire l'isolamento elettrico tra due flange, in questo modo possiamo 
prevenire processi di corrosione elettrochimici o galvanici. Viene utilizzato per impedire il contatto tra due materiali 
con potenziale elettrico diverso, senza modifiche con il serraggio delle flange. È adatto per flange con rating fino a 
ANSI 2500 e API 10000. L'isolamento di flange e bulloni è garantito da manicotto e rondella. I kit sono composti 
da:
•   guarnizione isolante composta da un nucleo AX 316L Camprofile tipo CX con rivestimento isolante, uno strato 

isolante (MICA su esterno e TEXLON® su interno) su entrambi i lati su cui ne installa due sigilli a labbro eccitati 
(PTFE / Elgiloy)

•   un manicotto di isolamento per ciascun bullone (G11)
•   un paio di rondelle isolanti per ciascun bullone (Inconel 625 con rivestimento isolante) blu
•   un paio di rondelle isolanti per ciascun bullone (Inconel 625 con rivestimento isolante) grigio.
Applicazione
Isolamento della flangia catodica, prevenzione al processo di corrosione elettrochimica o galvanica, accoppiamento 
tra diversi tipi di flangia (ad es. Giunto ad anello e Flange a faccia rialzata), riduzione al minimo della stagnazione 
del fluido, della turbolenza del flusso e dell'erosione tra le flange.

 COD. 9050X
Kit serie 5X

Materiale 316L, MICA, TEXLON®

Caratteristiche PTFE energizzato 

Temperatura massima di esercizio -200 ÷ 260°C

Pressione massima da vuoto a 800 bar

Intervallo ph 0 ÷ 14

Parametri Texlon Mica

Densità (g/cm3) 0.90 1.90

Temperatura massima di esercizio (°C) 260 900

Resistenza alla trazione a 300°C (MPa) - 35

Comprimibilità >45% 38%

Recupero >10% 9%


