
AVKOPACK® 1201M

INFORMAZIONE PER IL PRODOTTO

Treccia di filato tecnico di fibra filamenti sulla base di aramide. Ogni fibra è stata impregnate di sè stessa 
con PTFE, altri lubrificanti ed additivi. Impregnata su metodo FINITEXT® con l’irradiazione di raggi e di 
struttura migliorata, fornendo rimozione rapida della temperatura dalla zona contatto con I parti movibili, 
aumentando in questo modo la temperatura di esercizio.

IMPIEGO
АVKOPACK® 1201M possiede molto buona resistenza di usura, compreso negli condizioni di  lavoro  sotto 
pressioni troppo alte.
La treccia si usa sia di impieghi generali, che di tenuta agli ambienti chimico agressivi fino a 350 ºС.
АVKOPACK® 1201M  trova vasto impiego di tenuta delle attrezzature ed apparecchi  nella industria chimica, 
farmaceutica, alimentare, petrolchimica, nella produzione di energia, metallurgia ecc. 

I VANTAGGI
L’eccezionale robustezza di fibra aramide sia prerequisito al lavoro di successo al АVKOPACK® 1201M nel 
attrezzature ed apparecchi in lavoro sotto alta pressione e medi abrasivi. 
Destinata principalmente di tenuta alle pompe a pistoni, valvole, compensatori ecc. Si raccomanda che la 
superficie d’albero sia a durezza di HRC 60.
La treccia garantisce la lunga vita di esercizio e protegge l’ambiente dall’inquinamento.

I PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio:   - 100ºС / +350ºС
Pressione di esercizio: 
 - per pompe centrifughe: 50 bar
 - per pompe a pistoni:  200 bar
 - per armature:  250 bar 
pH:     1 – 12
V:     20 m/s
Dimensioni standard:   da 4х4 mm fino a 25х25 mm
	 	 	 	 	 *Altri dimensioni a richiesta

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.

CARATTERISTICA TECNICA
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