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Scheda tecnica
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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. 9TMP
Guarnizioni metalloplastiche

Descrizione
Le guarnizioni metalloplastiche sono costituite da un’anima morbida (grafite, ceramica o PTFE) parzialmente o 
totalmente rivestite di una lamina metallica.  Questo tipo di guarnizione, più facilmente comprimibile, resiste alle alte 
pressioni e temperature e può essere impiegata in svariate condizioni di esercizio.  Per la loro efficienza sono richieste 
dove per compensare un allineamento inesatto o difettoso delle flange ci sia la necessità di una guarnizione in grado 
di sopportare uno schiacciamento variabile dal 20% al 30% del suo spessore iniziale.

Analisi chimica

Purezza grafite > 99,5%

Contenuto di cenere < 0,3%

Contenuto di fluoruro < 50 ppm

Contenuto di cloruri ≤ 100 ppm

Contenuto di solfuri ≤ 990 ppm

Caratteristiche

Temperatura massima di esercizio
- con mezzi inerti
- con mezzi ossidanti -250°C - +300°C

-250°C - +500°C

Comprimibilità   ≤ 35 - 55%

Recupero > 15%

sezione tipo
pressione
 kg/cm2 Caratteristiche costruttive 

TMP 10 150 Anima soffice rivestita esternamente di metallo

TMP 11 150 Simile al tipo TMP 10, ma ondulata per consentire serraggi ridotti

TMP 12 90 Anima soffice rivestita solitamente in rame; sezione tonda

TMP 13 40 Anima soffice rivestita con metallo, ma aperta sull’esterno

TMP 14 90 Simile al tipo TMP 13, ma con rivestimento in due parti

TMP 15 90 Simile al tipo TMP 14, ma con rivestimento in tre parti

TMP 16 90 Anima soffice, rivestita di metallo; larghezza massima della fascia mm 10

TMP 17 170 Anima soffice, rivestita esternamente di metallo e con rinforzo interno

Queste guarnizioni possono essere costruite con traversini di forma diversa secondo la seguente tabella di riferimento:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Misure standard

Per ordini indicare pollici, serie, materiali nastrini e riempitivi, spessore. Si producono anche guarnizioni con dimensioni a richiesta del cliente.


