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FOGLI DI TENUTA IN PTFE ESPANSO 
AVKOSEAL

®
 eC  

 

AVKO® offre guarnizioni in piattina, tagliate da stesso materiale, sulla base di richiesta 

cliente e  alle quantita e dimensioni impostate! 
 

  
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
Fogli di tenuta AVKOSEAL® eC sono prodotti in PTFE vergine al 
100%, multidirezionale espanso, tramite utilizzo di tecnologia 
speciale, sviluppata dall’azienda АVKО

®
, per formare la struttura 

fibrile  di eccezionale resistenza meccanica e proprietà di tenuta.  
 
 
APPLICAZIONE 
Il materiale viene utilizzato come tenuta per flange funzionanti con 
vari tipi di fluidi: oli, petrolio, acqua, acidi, ecc. a temperature fino a 
260°C /valore di picco 315°C/. Il materiale è chimicamente inerte 
agli acidi più aggressivi, reagisce solo con metalli alcalini liquidi e 
fluoro elementare. I fogli vengono utilizzati per tagliare guarnizioni 
adatte a superfici fragili come vetro, ceramica o flange lucidate. In 
serraggio di tali flange si può causare danneggiamento se la 
guarnizione non sia abbastanza morbida. Perciò i fogli 
AVKOSEAL

®
eC sono il materiale preferito quando sussiste il rischio 

di lesioni alle superfici di tenuta. AVKOSEAL®eC rappresenta 
un'ottima soluzione per superfici ruvide e deformate, in quanto 
riempie eventuali ammaccature. 
 
VANTAGGI  
Fogli di tenuta AVKOSEAL® eC sono un materiale innovativo con eccellenti proprietà di tenuta, che 
elimina completamente l'effetto di flusso freddo. Ciò garantisce una lunga durata affidabile per le 
tenute. I fogli sono flessibili, prendono facilmente la forma delle superfici di tenuta, rendendo in questo 
modo preferite per quanto riguarda delle flange danneggiate. Sono adatti per l'uso nell'industria 
alimentare e farmaceutica, sono ampiamente utilizzati nelle industrie petrolifere, benzina e chimiche. 
 
CERTIFICATI E CONFORMITÀ:
 USP class VI 
 Citotoxicity 
 BAM      
 FDA      
 TA Luft VDI 2440 

 DIN 28090-1 
 HOBT 1, HOBT 2 
 ASTM F36 
 Regulation  EC 10/2011 

  
 
 
PARAMETRI TECNICI 
Dimensioni:    1500x1500mm (±20mm); 1000x1000mm  
     AVKO® offre altri dimensioni a richiesta. 
Spessore:    0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 9.0; 10.0 mm 
Temperatura di esercizio:  -240°C ÷ 260°C (picco +315°C) 
Compressibilità:   56 ÷ 66% secondo ASTM F36 
Recupero:    18 ÷ 22% secondo ASTM F36 
Livello di perdita:   9.2 x 10-7 mbar.l/(s.m) secondo TA Luft VDI 2440 
Resistenza chimica:   0 ÷ 14 pH 
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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. 

 
AVKO

®
 S.p.A. può offrire diverse opzioni fogli in vari indicatori tecnici e 

condizioni commerciali! 
           

Classe di 
strettezza,  

L 

Standard Valore Condizioni 

Qmin / L0,01 EN 13555 18 He 10 bar 

QS min / L0,01 EN 13555 5 He 10 bar 

Qmin / L0,01 EN 13555 27 He 40 bar 

QS min / L0,01 EN 13555 10 He 40 bar 

Qmin / L0,0001 EN 13555 33 He 10 bar 

QS min / L0,0001 EN 13555 5 He 10 bar 

Qmin / L0,0001 EN 13555 38 He 40 bar 

QS min / L0,0001 EN 13555 19 He 40 bar 
I dati si riferiscono a guarnizioni di spessore 3mm. 
 
“m” e “y” valore (2mm, 80bar): 2.5 e 20(1) 
(1) Per diversi livelli di pressione e tenuta, contattare il team АVКО ® 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le informazioni contenute in questa specifica tecnica sono basate sulle nostre prove ed esperienze. AVKO® S.p.A.  non è responsabile 
per qualsiasi installazione o applicazione in diversi ambienti o ambienti che concili ano complessi fattori che sono al di fuori lo scopo 
principale del prodotto. AVKO® S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche nelle caratteristiche tecniche senza consultazione 

preventiva. I nostri specialisti tecnici e commerciali sono a disposizione per consultare ogni richiesta specifica del cliente. 
 

Spessore di montaggio 

Stress superficiale, MPa 

Spessore, mm   20°C  

Spessore, mm 150°C  

 



 
                

SCHEDA INFORMAZIONI TECNICHE 
 

  

BULGARIA 7000 Ruse, Via “S. D. Basarbovski” 12;                                ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

Tel.: +35982 / 884 560, 884 563, 884 557;                                                       E-mail: office@avko.bg; Web: www.avko.bg  
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