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Facts & Figures

Uffici e magazzini: Rho (MI), Italia

Anno di costituzione: 1983

Proprietà: Famiglia Fatigati

Numero di collaboratori: 30

Società collegate: 2

Fatturato 2018: ≈ € 9,5 mio
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Quality Management System
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Di cosa ci occupiamo
Consulenza tecnico-applicativa alla progettazione, sviluppo, produzione e fornitura di prodotti e sistemi 
per l’isolamento e smorzamento di vibrazioni e urti, in ogni applicazione industriale e in alcuni 
specialistici ambiti civili e di tenuta dei fluidi, anche con certificazione dei materiali e dei processi.
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Sistemi di Guida e di Tenuta in PTFE/Compound 
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All photos are “copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

• Tenute Radiali con labbri in PTFE 
• Tenute Energizzate da molla
• Tenute Memory®
• Piston Rings
• Elementi di guida in compound e composito
• Tenute composite
• Tenute a pacco a “V”
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Componenti Speciali e Tubi ELRINGKLINGER
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• Soffietti
• Membrane (tranciate, stampate, tornite)
• Diaframmi
• Particolari termo-stampati e lavorati fino a 3000mm diametro
• Particolari stampati isostaticamente
• Rivestimenti e Riporti di PTFE
• Tubi e profili

All photos are “copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”
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Boccole Antifrizione  in PTFE/Compound 
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• Prodotti Elring: boccole, flangiate, ralle antifrizione
• Cuscinetti antifrizione in Moldflon®:

• lavorati di macchina 
• stampati ad iniezione

All photos are “copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”
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PTFE/Moldflon® ELRINGKLINGER
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PTFE
• Temperature da -250 °C a +300 °C
• Resistente chimicamente
• Antiadesivo
• Buona resistenza all‘usura 
• Ininfiammabile
• Elettricamente isolante
• Nessun effetto stick-slip 
• Impiegabile a secco  
• Fornibile in compounds
• Rapidamente prototipabile
• Compliance: FDA, EU, AAA, BGA, BAM, (M.O.C.A.)

Moldflon®
• Temperature da -250 °C a +300 °C
• Resistente chimicamente
• Bassa permeabilità
• Bassa tendenza al cold-flow
• Alta trasparenza
• Eccellenti proprietà dielettriche
• Buona adattabilità alla saldatura
• Fornibile in compounds omogenei
• Stampabile
• Compliance FDA

All photos are “copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”



Copyright by Pantecnica

Rotary Shaft Seals
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RADIAFLON® 

Per impiego su alberi rotanti.
Elevata resistenza chimica e utilizzo con scarsa lubrificazione o a secco. 
Pressione fino a 1.5MPa. Velocità periferica > 35m/s.
Temperatura -60°C +200°C
Sterilizzabili CIP (Clean in Place) e SIP (Sterilisation in Place)

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”• Esecuzioni standard: HN2390 e HN2580
• Soluzioni Speciali e Customizzate : multi-labbro, ottimizzate all‘attrito, a tenuta contrapposta, singol lip, con

labbri a spessore e precarico diverso
• Compounds in Compliance: FDA, EU, AAA, USP VI….a gestione M.O.C.A.

Applicazioni:
Nei processi Alimentari e Farmaceutici
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Rotary Shaft Seals
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ROTOLIP® 

Per impiego in condizioni di lavoro o di montaggio con spazi ridotti.
Elevata resistenza chimica e utilizzo con scarsa lubrificazione o a secco. 
Pressione fino a 2.5MPa. Velocità periferica > 35m/s.
Temperatura -90°C +260°C
Sterilizzabili CIP (Clean in Place) e SIP (Sterilisation in Place)

• Soluzioni Speciali e Customizzate : multi-labbro, ottimizzate all‘attrito, a tenuta contrapposta, singol lip, con
labbri a spessore e precarico diverso

• Compounds in Compliance: FDA, EU, AAA, USP VI….a gestione M.O.C.A.

Applicazioni:
Nei processi Alimentari e Farmaceutici
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Spring energized Seals
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SPRINGFLON® 

Per la tenuta lineare su pistoni o steli, nei moti rotanti, roto-traslanti 
e  angolari e in applicazioni statiche. 
Elevata resistenza chimica e utilizzo con scarsa lubrificazione o a secco. 
Pressione fino a 70MPa. 
Velocità linearefino 15m/s – rotante fino 2,5m/s
Temperatura -200°C +300°C
Sterilizzabili CIP (Clean in Place) e SIP (Sterilisation in Place)

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”• Esecuzoni standard
• Soluzioni Speciali e Customizzate : pistoni monoblocco e Hi-Clean
• Compounds in Compliance: FDA, EU, AAA, USP VI….a gestione M.O.C.A.

Applicazioni:
Nei processi Alimentari e Farmaceutici
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Memory®  
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MEMORY® 

Tenuta precaricata a semplice effetto.
Per la tenuta lineare su pistoni o steli, nei moti rotanti, roto-traslanti e  angolari. 
Elevata resistenza chimica e utilizzo con scarsa lubrificazione o a secco. 
Pressione fino a 2MPa. 
Velocità linearefino 15m/s – rotante fino 1m/s
Temperatura -40°C +200°C

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”
• Esecuzoni standard
• Soluzioni Speciali e Customizzate
• Compounds in Compliance: FDA, EU, AAA, USP VI….a gestione M.O.C.A.

Nei processi Alimentari e Farmaceutici quali:
- Valvole di riempimento
- Cilindri e Attuatori pneumatici
- Confezionatrici/Imbottigliatrici
- Dosatori
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Domsel® 
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DOMSEL® 

• Senza molla di tensionamento
• Basso attrito 
• Temperatura di punto ridotta
• Usura dell’albero ridotta
• Elastomeri: NBR-FKM-HNBR-EPDM-MVQ  - Compliance FDA 

(M.O.C.A.)
• 7 profili per ogni esigenza applicativa
• Dimensioni fino a 380mm (secondo DIN 3760)
• Temperature da -50°C a +200°C
• Pressione fino a 1.5MPa
• Velocità fino a 32m/s
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V-SEAL® 
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V-SEAL® 

• Tenuta frontale
• Basso attrito 
• Elastomeri: NBR-FKM-VMQ in Compliance FDA (M.O.C.A.)
• 3 profili per ogni esigenza applicativa
• Dimensioni fino a oltre 2000mm
• Temperature da -40°C a +200°C
• Pressione ambiente
• Velocità fino a 18m/s



Copyright by Pantecnica

Tenute ORING – X-RING – Q-RING
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O-RING OR-FEP             X-RING           Q-RING

ORING VULCANIZZATI
Compounds con Compliance

- FDA 21 CFR
- EU 1935/2004
- USP Classe VI
- 3A    Sanitary

- Gestione M.O.C.A.
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Tenute composite in PTFE Compounds
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AXIAFLON®              SLYDFLON®

WIPEFLON®              ROTAFLON®

Tenute Composite

• AXIAFLON®: per applicazioni lineari in sistemi idraulici con P: fino 
80MPa – V: fino a 15m/s – T: da -45°C a +200°C

• ROTAFLON®: per applicazioni rotanti e rototraslanti in sistemi 
idraulici con P: fino 30MPa – V: fino 2m/s – T: da -45°C a +200°C

• WIPEFLON®: elementi raschiatori per sistemi idraulici con V: fino 
a 15m/s – T: da -45°C fino +200°C

• SLYDFLON®: sistemi di Guida in PTFE/Compounds e Compositi 
per applicazioni idrauliche con V: fino 15m/s – T: da -60°C a 
+200°C – Carico Statico fino 100N/mm²

Possibilità di Compounds FDA/EU a gestione M.O.C.A.

PISTON RING
Applicazioni con alti valori di PxV (fino a 10 MPa x m/s)
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Soffietti / Diaframmi / Membrane 
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“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

SOFFIETTI / DIAFRAMMI / MEMBRANE

In PTFE vergine, PTFE modificato o PTFE compound 
Resistenti agli agenti chimici
Sterilizzabili CIP (Clean in Place) e SIP (Sterilisation in Place)
Temperatura -60°C +200°C
Pressione da vuoto fino oltre 6bar
Da macchina, per stampaggio  e tornite in PTFE

• Esecuzioni  Speciali e Customizzate 
• Compounds in Compliance FDA , EU, USP VI a gestione M.O.C.A.

Nei processi Alimentari e Farmaceutici quali: 
- Sistemi di riempimento con oltre 20mil. di colpi
- Valvole pressurizzazione filling m. (P fino 6bar – 10mil. cicli)
- Valvole spurgo food design (P fino 32bar – 4mm corsa – 10mil. colpi)



Copyright by Pantecnica

Tubings
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TUBI

In PTFE vergine, PTFE modificato o PTFE compound , Moldflon®
Resistenti agli agenti chimici
Sterilizzabili CIP (Clean in Place) e SIP (Sterilisation in Place)
Pressione fino a 8bar 
Compounds in Compliance: FDA, EU a gestione M.O.C.A.

Nei processi Alimentari e Farmaceutici quali:
- Linee di riempimento filling machines
- Collegamento serbatoio/valvola di riempimento

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”
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Boccole

20

BOCCOLE ANTIFRIZIONE 

In PTFE vergine, PTFE compound , Moldflon®, PEEK
Eccellente resistenza agli agenti chimici
Sterilizzabili CIP (Clean in Place) e SIP (Sterilisation in Place)
Temperatura -100°C +250°C 
Per impieghi a secco
Elevato valore di PxV (fino a 2,5N7mm² X m/s)
Non assorbono l’umidità 
Esenti da corrosione
Elevato carico statico a compressione (fino a 80 N/mm²)
Compounds in Compliance: FDA, EU, USP VI. a gestione M.O.C.A.

Nei processi Alimentari e Farmaceutici quali:
- Agitatori 
- Miscelatori 
- Linee di imbottigliamento/confezionamento
- Nastri trasportator

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”



Copyright by Pantecnica

Warranty
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1. GARANZIA
1.1. Il contenuto di questo documento fa esplicito riferimento al « Pantecnica S.p.A. - Technical Documents Disclaimer - Rev.01 » 
pubblicato on-line, ed è fornito solo a scopo informativo generale e non deve essere considerato come raccomandazione vincolante.
1.2. Pantecnica® non assume alcun tipo di responsabilità, né espressa né implicita, legata sia alla completezza e alla cura di 
qualsiasi tipo di Informazione contenuta e/o menzionata nel presente documento, sia all’uso che il Cliente / Utilizzatore farà delle 
Informazioni qui fornite. Pantecnica® raccomanda al Cliente / Utilizzatore di ottenere indicazioni accurate da parte di esperti di ogni 
specifico settore cui i Prodotti acquistati sono destinati, eventualmente eseguendo adeguati test di verifica sulla specifica idoneità dei 
citati Prodotti.
1.3. Pantecnica® ha cercato di rendere il testo accurato e informativo, tuttavia, ove non sia stato espressamente indicato che le 
Informazioni contenute in questo catalogo sono basate su esperienze specifiche o su prove di laboratorio, si deve intendere che le 
Informazioni sono basate su esperienze generiche.
1.4. Data l’ampia gamma di possibili applicazioni e condizioni operative, unitamente agli imponderabili fattori coinvolti, anche di 
tipo umano, Pantecnica® non dà nessuna garanzia espressa o implicita circa la durata del Prodotto né il buon esito dell’applicazione. 
L’eventuale assistenza o consulenza del supporto tecnico commerciale di Pantecnica® nella scelta del Prodotto non costituisce in alcun 
modo deroga a quanto precede, tranne nel caso in cui ciò sia stato espressamente e specificamente previsto.
2. VALORI LIMITE D’IMPIEGO
2.1. I valori limite riferiti alle condizioni operative sono correlati tra loro e non devono mai essere raggiunti contemporaneamente. 
Essi sono in stretta relazione sia con la corretta scelta del Prodotto rispetto alla specifica applicazione, che con il suo corretto montaggio.

Questo documento è di proprietà di Pantecnica® e la sua riproduzione, anche parziale, è vietata senza esplicita autorizzazione.

PANTECNICA® SI RISERVA TUTTI I DIRITTI SENZA LIMITAZIONI
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Via Magenta 77/14A
I-20017 RHO (MI)
T: +39 02 93261020
E: info@pantecnica.it
W: www.pantecnica.it
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