
AVKOPACK® 1101M

INFORMAZIONE PER IL PRODOTTO

Treccia di qualità garantita, realizzata in avanzate materie prime e filati tecnici di tecnologie modernizzate 
di produzione.
АVKOPACK® 1101M è una treccia intrecciata diagonalmente di filato tecnico espanso di PTFE ed 
impregnato di dispersione PTFE e di sostanze inerti lubrificanti. Nella treccia ci sono incorporati riempitivi 
per abbassare il coefficiente di frizione.

IMPIEGO
АVKOPACK® 1101M ha I parametri molto buoni, renderla applicabile praticamente per i tutti gli ambienti 
chimici aggressivi nell’intervallo temperature fino a 280ºС. Ugualmente adatta sia di acidi che di base. La 
treccia è variante economico per pompe a bassa velocità.
La treccia si usa di tenuta alle attrezzature ed apparecchi  nella industria chimica, farmaceutica, alimentare, 
petrolchimica, nella produzione di energia, metallurgia ecc. 

I VANTAGGI
АVKOPACK® 1101M si caratterizza di meno restringimento e di trascurabile cambiamento di volume, qual 
è il prerequisito di alta ermetizzazione di attrezzatura di tenuta. Il materiale da cui la treccia è stata fatta, 
ha struttura microporosa, attraverso il quale trattiene le importanti sostanze lubrificanti.
АVKOPACK® 1101 garantisce la lunga vita di esercizio e protegge l’ambiente dall’inquinamento.

NOTE
La treccia si usa per pompe a bassa velocità. Non deve essere usata in presenza di alta velocità periferica, 
a causa di pericolo di surriscaldamento.

I PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio:   - 200ºС / +280ºС
Pressione di esercizio: 
 - per pompe centrifughe: 25 bar
 - per pompe a pistoni:  25 bar
 - per armature:  150 bar 
pH:     0 – 14
V:     8 m/s
Dimensioni standard:   da 4х4 mm fino a 25х25 mm

QUALITÀ
L’intero processo di produzione si realizza sotto un controllo rigoroso, in corrispondenza delle esigenze di 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

IMPATTO SULLA SALUTE UMANA
Non è constatato.
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