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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. 9CX
Camprofile

Descrizione
Le guarnizioni Camprofile sono ricavate da un anello metallico le cui superfici vengono rigate e successivamen-
te rivestite con materiali espansi in modo da garantire la tenuta in condizioni di esercizio gravose. Applicabili in 
ambienti dove sia necessario un elevato carico di serraggio, grazie al rivestimento descritto, non danneggiano la 
superficie delle flange. I materiali di rivestimento, in base all’applicazione, possono essere in PTFE, grafite e altri. 
Realizzabili in dimensioni e materiali diversi, hanno rigature costanti ed equidistanti.
Applicazioni
Valvole, flange, industria chimica e petrolchimica.

Fattori di serraggio

Materiale rivestimento σVU (MPa) σVO (MPa)
σBO (MPa) Y

(MPa)
m

RZ

(μm)150°C 200°C 300°C

Grafite 15 500 470 450 420 15 2.25 25÷50

PTFE / ePTFE 30 500 470 450 - 15 2.25 50÷100

Esente Amianto 50 500 470 450 - 15 3.0 25÷50

Al 70 500 470 450 420 61 4.0 12÷25

Ag 100 500 470 450 420 69 4.25 12÷25

Tipo standard
realizzate con qualsiasi materiale e dimensio-
ne, diametri da 5 a 5000 mm, rigatura a pas-
so e profondità costanti

Tipo a rigature convesse
con creste allineate e gole con profondità da 
0.2 a 0.8 mm variabile in modo costante in rela-
zione alla dimensione della superficie di tenuta

Le Camprofile Texpack® si suddividono ulteriormente, per esigenze di impiego, in: 

Camprofile rigata e rivestita semplice Camprofile con anello di centraggio fisso Camprofile con anello di centraggio flottante

In base all’utilizzo le Camprofile Texpack® si suddividono in:


