
AVKOPACK® 1201P

INFORMAZIONE PER IL PRODOTTO

Treccia di qualità garantita, realizzata in avanzate materie prime e filati tecnici di tecnologie modernizzate 
di produzione.
АVKOPACK® 1201 è stata intrecciata  da filati  aramidiche di fibre discontinue, impregnato di PTFE e 
sistema lubrificante di sostanze speciali.

IMPIEGO
АVKOPACK® 1201P si impiega di tenuta alle pompe, mescolatori, alberi ecc. Essa possiede molto buona 
resistenza di usura, compreso nei condizioni di lavoro ai mezzi molto abrasivi.
La treccia trova vasta applicazione nel intervallo temperature da -100ºС a 280ºС per mezzi chimico 
agressivi, acqua, vapore, oli, grassi ecc.
АVKOPACK® 1201P è destinata di tenuta delle attrezzature ed apparecchi nella industria chimica, 
farmaceutica, alimentare, petrolchimica, nella produzione di energia, metallurgia ecc. 

I VANTAGGI
Il materiale base di produzione della questa treccia – le fibre aramidiche discontinui – rappresenta una 
fibra sintetica possedente molto buone caratteristiche alla tenacità. La struttura della fibra ed alto grado di 
impregnazione con I PTFE, ne caratterizzano questa treccia come eccezionalmente adatta di lavoro nei 
mezzi abrasivi. Le particelle abrasive entrano nella struttura morbida di fibre discontinue senza distruggere 
l’interezza della treccia e senza interferire con I lavoro. Un altra caratteristica importante sia l’alta resistenza 
аl taglio.
La treccia garantisce la lunga vita di esercizio e protegge l’ambiente dall’inquinamento.

I PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio:   -100ºС / +280ºС
Pressione di esercizio: 
 - per pompe centrifughe: 20 bar
 - per pompe a pistoni:  80 bar
 - per armature:  150 bar 
pH:     2 – 12
V:     15 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.

CARATTERISTICA TECNICA
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