
АVKOSEAL® H
INFORMAZIONE PER IL PRODOTTO

Materiale di tenuta da 100% puro espanso PTFE biassiale, realizzato in forma di nastro 
con la striscia autoadesiva per facilitare il montaggio. La struttura   multidirezionale 
espansa combina l’eccellente capacità di tenuta, la mancanza dello scorrimento a freddo 
e lo strisciamento. Una scelta eccellente per quanto riguarda  tenuta degli scambiatori.

IMPIEGO
Una scelta eccellente quando si richiede l’elevata affidabilità, lunga vita operativa, eccellenti 
qualità di tenuta e mancanza di scorrimento. Salvo di tenuta a flangia AVKOSEAL® H può 
essere impiegato in ciascun caso di tenuta statica ai parametri di esercizio nel intervallo di quelli di PTFE, nelle tutte 
le applicazioni industriali. Si utilizza in generale agli scambiatori, flange di diametro maggiore oppure di quelli con le 
superfici irregolari.

I VANTAGGI
Un materiale chimico resistente,morbido e flessibile. L’espansione delle fibre nelle entrambi direzioni sia il motivo 
della robustezza eccezionale e la rimozione dello scorrimento a freddo del nastro. Il prodotto è resistente alla 
pressione ed assicura la purezza dell’ambiente di esercizio. Idrofobo, non vecchia, resistente ai raggi UV, di illimitata 
vita operativa. Montaggio rapido e facile nelle tutte le posizioni spaziali. Risparmia il  taglio delle guarnizioni. Riduce 
I costi di stoccaggio. Parecchi rocchetti da diverse dimensioni  coprano le esigenze. Utilizzato a 100% senza  rifiuti 
ed inquinamento dell’ambiente.

MONTAGGIO 
Pulire attentamente la superficie di tenuta rimuovendo il polvere, corrosione, oli ed il residuo dalla guarnizione usata. 
Tagliare un’estremità del nastro di tenuta, come mostrato sul 
disegno. Staccare la carta dalla striscia di colla e mettere il 
nastro nella metà della superficie di tenuta, considerando che 
il bordo tagliato sia contro il bullone. Posizionare il nastro lungo 
tutta la superficie della flangia. Appoggiare l’altro bordo del 
nastro come mostrato sul disegno. Si raccomanda sovrapporre  
di 2,5-3 x W. L’intero spessore del tratto sovrapposto sia di 
circa 120% dallo spessore del nastro.

I PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio:   -240 ºС / +310ºС
pH:      0 -14 
Dimensioni standard:    10x2 10x3 20x6 20x9  
      15x2 15x3 30x6 30x9  
      25x2 25x3   
Massimale caricamento di guarnizione:   180 MPa
Restringimento ASTM F36/J:   66%
Recuperabilità  ASTM F36/J:   15%

      *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).
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