
TREGRAPH®

PRODOTTI DI GRAFITE ESPANSA

INFORMAZIONE PER IL PRODOTTO

I vantaggi principali del grafite espansa:
- resistenza a temperature da 550ºC in aria, 2200ºC in vacuo, 3000ºC in mezzi inerti;
- resistenza dei mezzi aggressive – acidi concentrati, soluzioni, oli caldi, resistenza chimica 
pH 0-14;
- ottima termoconducibilità – rimuove velocemente il calore dalle parti d’attrito durante al lavoro;
- eccellenti qualità frizionali – coefficiente di frizione con l’acciaio 0.08-0.15;
- resistenza a radiazione;
- superficie morbida e plastica – compensa l’irregolarità e l’espansioni delle superfici di contatto;
- mancanza dello scorrimento a freddo e dello scorrimento a caldo;
- elasticità di lunga durata, non invecchia;
- mancanza di controindicazioni per l’utilizzo nella industria alimentare.

ANELLI TREGRAPH®

Gli anelli TREGRAPH® trovano applicazione di tenuta alle scatole di premistoppa delle valvole e pompe. 
Si fabbricano senza limitazioni nelle dimensioni con densità 1.4-1.7 g/cm³ ed esigenze tecniche secondo 
il standard aziendale AVKO – C 1301-1-06.

Gli anelli TREGRAPH® sono in possesso di seguenti vantaggi:
- il calore d’attrito, apparito durante l’esercizio, si rimuove facilmente fuori e questo permette di 
semplificare o abolire completamente il sistema di raffreddamento del premistoppa;
- il flusso del premistoppa, che non può essere fermato a mezzo serraggio della boccola di 
premistoppa, può essere rimosso ponendo un nuovo anello TREGRAPH®, senza sostituzione completa 
del pacchetto.
AVKO® offre una vasta gamma d’anelli TREGRAPH® sia di dimensioni che di tipo – generalmente  rinforzati 
e senza rinforzo e delle combinazioni tra loro.

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.
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TIPI DI ANELLI TREGRAPH®

QUALITÀ
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Anello TREGRAPH® 

TREGRAPH® AR anello di rinforzo da filamento d’acciaio
SS 304

TREGRAPH® AR anello di rinforzo da filamento d’acciaio
SS 304 e sospensato sul uno degli fronti di foglio AISI 316

TREGRAPH® AR anello di rinforzo da filamento d’acciaio
SS 304 e sospensato sugli entrambi fronti di foglio AISI 316

Anello TREGRAPH® al cono

Anello TREGRAPH® al cono sospensato di foglio AISI 316

Anello TREGRAPH® al cono con filamento d’acciaio SS 304

Anello TREGRAPH® al cono, sospensato agli angoli di foglio 
AISI 316



PACCHETTO DI PREMISTOPPA  ARMATO
Di tenuta alle scatole di premistoppa a pompe ed armatura, 
al lavoro sotto pressione d’esercizio da 250 a 300 bar e 
temperatura di fluide trasportato da 500ºC a 600ºC, l’azienda 
AVKO offre il brevettato pacchetto di premistoppa armato.
Esso sia adatto principalmente alle valvole di gestione 
manuale, dove in uscita dal riposo spesso le lacune più 
grandi ne provocano guaste della guarnizione.
Il pacchetto armato di premistoppa si distingue di elevate 
tenacità ed elasticità dei suoi anelli di tenuta, conservando 
le altre proprietà fisico-chimiche, ed aumenta in questo 
modo l’affidabilità di tenuta ed allunga la vita operativa del 
pacchetto in completo.
Il rinforzo del pacchetto d’anelli sia diverso in dipendenza 
delle condizioni d’esercizio – filamenti di metallo per rinforzo 
- d’acciaio altolegato oppure filamenti di rinforzo non-metallo, 
specialmente di carbonio o aramide. 
Secondo alla liscezza del polo ed alla scatola di premistoppa 
d’armatura, l’azienda AVKO offre I due varianti di realizzazione 
dello pacchetto di premistoppa rinforzato:
- pacchetto, composto soltanto d’anelli   TREGRAPH® AR
- pacchetto, costituito come combinazione d’anelli   
TREGRAPH® AR ed anelli dalla baderna AVKOPACK®1320, precompressi a densità determinata, 
permettendo l’elasticità necessaria di montaggio.

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.
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TREGRAPH® AR pacchetto di premistoppa

1- Anello  TREGRAPH® AR al cono
2- Anello TREGRAPH® AR 
3- Anello TREGRAPH® AR rinforzato - sospensato

TREGRAPH® AR pacchetto di premistoppa RF

1 - Anello TREGRAPH® AR al cono
2 - Anello TREGRAPH® AR rinforzato - 
sospensato
3 - Anello TREGRAPH® AR - a foglio
4 - TREGRAPH® AR anello

TREGRAPH® AR pacchetto di premistoppa RРF

1 - Anello TREGRAPH® AR al cono
2 - Anello TREGRAPH® AR rinforzato - 
sospensato
3 - Anello TREGRAPH® AR – a foglio
4 - Anelli da baderna  AVKOPACK®1320


