
FINISEAL® 77

INFORMAZIONE PER IL PRODOTTO

Treccia di qualità garantita, realizzata in avanzate materie prime e filati tecnici di tecnologie modernizzate 
di produzione.
Intrecciata diagonalmente in filato tecnico di grafite espansa, rinforzata da pluralità filamenti di inconel. La 
tecnologia speciale di AVKO S.p.A. permette la produzione del prodotto con l’unicamente bassa perdita di 
massa nel intervallo 1,4-3% a 560ºС .

IMPIEGO
FINISEAL® 77 rappresenta una treccia affidabile d’alta tecnologia, adatta per l’armatura di vapore 
surriscaldato, fluidi d’alta temperatura, solventi ecc. ad estremi pressioni atmosferiche.
Trova l’impiego di tenuta ad impianti ed installazioni nella energetica, industria chimica e petrolchimica. 

I VANTAGGI
FINISEAL® 77 sia elaborata d’applicazione speciale – di tenuta all’armatura in temperature sopra di 500ºС 
e pressione sopra a 130 bar in attrezzature di elevata responsabilità. La perdita di massa unicamente 
bassa fino a 3% assicura agli impianti il lavoro affidabile e senza problemi ed elimina quasi completamente 
il rischio del fattore umano durante l’esercizio dell’attrezzatura. Il suo utilizzo riduce i tempi di fermo per 
le riparazioni del impianto ed in questo modo minimizza I costi di produzione al cliente. Lo specifico 
trattamento di grafite via espansione termica ed in utilizzo di purificazione chimica risulta l’ottenimento di 
filato tecnico per la produzione della treccia di eccellenti caratteristiche lubrificanti ed elevata affidabilità 
al lavoro. 
La treccia garantisce la lunga vita di esercizio e protegge l’ambiente dall’inquinamento.

I PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio:   - 240ºС / +650ºС
Pressione di esercizio: 
 - per armature   400 bar 
pH:     1 – 14
Dimensioni standard:   da 4х4 mm fino a 32х32 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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