
АVKOSEAL® G

INFORMAZIONE PER IL PRODOTTO

AVKOSEAL® G rappresenta un materiale di tenuta morbido elettroconduttivo, realizzato  da  PTFE 
espansa+grafite. Offresi in forma di nastri ai dimensioni determinati. Per facilitare il montaggio del 
AVKOSEAL® G su un lato c’è appoggiato  nastro autoadesivo con un  strato protettivo da carta, che va 
rimosso  immediatamente prima del montaggio. Elaborato sotto un controllo rigoroso secondo le esigenze 
di ISO 9001, ISO 14001 ed OHSAS 18001.

IMPIEGO
AVKOSEAL® G è adatto di tenuta alle giunte a flangia e di tenuta statica nella  industria chimica ed 
energetica ai parametri lavorativi di PTFE, dove si richiede l’elettroconduttività per rimuovere l’elettricità 
statica. A causa della sua eccellente flessibilità e plasticità il prodotto segue facilmente la forma della 
superficie di tenuta, e la striscia di colla permette ridurre il tempo del montaggio.

I VANTAGGI
Il vantaggio principale ed il più importante di AVKOSEAL® G sia la sua buona elettroconduttività ed 
antistaticità dopo la schiacciatura, manifestate dopo il serraggio tra le  flange e la deformazione. Queste 
proprietà, abbinati con I straordinari parametri di esercizio del teflone, le qualità specifiche, acquisite a 
seguito dell’espansione e la mancanza assoluta dello scorrimento a freddo – proprietà, che caratterizza 
gli altri materiali di tenuta a flange rendono AVKOSEAL® G un prodotto unico.

I PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio: -100ºС / +310ºС
pH:    0 -14
Dimensioni standard:  7x2,5   
    10x3   
    14x5   
    22x5
    *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. Contiene soltanto delle materie prime, corrispondenti di FDA 21 – esigenze all’utilizzo 
in contatto d’alimentari e medicine FDA21CFR 177.1550 (a) (1) e (b).

CARATTERISTICA TECNICA
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