
FINISEAL® 8099HS

INFORMAZIONE PER IL PRODOTTO

L’ingrediente principale è il filato tecnico di grafite FINITEXT® ARY T, realizzata sulla base di grafite espansa 
di alta purezza (sopra di 99,5%) senza la presenza di zolfo e di composti di cloro.

IMPIEGO
FINISEAL® 8099HS sia elaborata per tenuta statica e particolarmente per l’armatura /valvole, valvole 
a saracinesca, valvole a globo/ che funzionano al vapore oppure con un altro tipo di fluide, impiegati 
principalmente nella energia atomica, metallurgia, raffinerie di petrolio. 

I VANTAGGI
FINISEAL® 8099HS è composta di filati, realizzati da puro grafite espansa in unica sistema tecnologica 
con l’intreccia esterna per rinforzo in filamenti di inconel, contenimento di nickel più di 76%.
I filati tecnici FINITEXT® ARY T ed in conseguenza, le trecce FINISEAL® 8099HS ne sono trattati 
specialmente per riduzione della perdita di massa in condizioni di esercizio. Grazie di questo trattamento 
e come pure delle sostanze aggiuntive inserite nella treccia come inibitori contro la corrosione, grafite 
lamellare galleggiante ecc., la perdita di massa in temperature a 560ºС si è ridotta a meno di 1%. La 
treccia FINISEAL® 8099HS rappresenta un prodotto di alta affidabilità ed allungato periodo di esercizio al 
inserimento nel armatura.
Si distingue di seguenti vantaggi: alta affidabilità, facile montaggio, funzionamento nel ampio intervallo 
nei mezzi aggressivi, robustezza, minima perdita di massa e lunga vita operativa. Non sia necessario 
l’ulteriore inasprimento del coperchio di premistoppa dopo il montaggio iniziale.

I PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio:   +650ºС
 - nel mezzo inerte  +1250ºС 
Pressione di esercizio: 
 - per l’armatura  700 bar 
pH:     0 – 14
Dimensioni standard:   da 4х4 mm fino a 28х28 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

Via Dimitar Basarbovski 12, 7000 Ruse, Bulgaria; Tel. +359 82 884 552, +359 82 884 
567; Fax: +359 82 884 550; E-mail: office@avko.bg; Web: www.avko.bg ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


