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Alberi rotanti 
Evoluzione dell’anello di tenuta 

Sulle macchine operative 
nel settore alimentare i 

dispositivi di tenuta per alberi 
rotanti devono possedere 

requisiti avanzati ed affidabili 
per soddisfare condizioni 

d’impiego sempre più gravose

A a cura della redazione

I 
costruttore di guarnizioni è 
costantemente chiamato a sviluppare 
modifiche migliorative sul prodotto. 
Le cognizioni, i grafici e le immagini, 
presentati nel seguito, sono estratti 

dalle documentazioni del Produttore 
“elringKlinger-Kunststofftechnik” del quale 
PANTECNICA è distributore esclusivo 
da oltre 30 anni. Volendo ipotizzare un 
anello di tenuta “ideale”, ad esso vanno 
attribuite caratteristiche capaci di soddisfare 
molteplici esigenze operative. Per esempio: 
alte velocità periferiche (determinate dal 
diametro dell’albero e dal suo numero di 
giri); alte pressioni del fluido da tenere o alto 
vuoto; necessità di inerzia e di atossicità 

nel contatto con farmaci ed alimenti; 
sterilizzabilità facile ed assoluta; se 
sull’albero rotante, per ragioni economiche o 
di altro tipo, non è possibile applicare riporti 
di plasma o di ossido di cromo, l’anello di 
tenuta deve limitare al massimo l’usura nella 
fascia di strisciamento; per una riduzione 
delle disfunzioni e per l’ottimizzazione dei 
costi, l’anello di tenuta deve avere lunga 
durata e funzionamento sicuro per evitare 
l’inquinamento dell’ambiente e del prodotto 
in processo. Inoltre, per una sostanziale 
economia costruttiva della macchina, è 
importante anche prevedere l’impiego di 
anelli di tenuta con ingombro ridotto e privi 
di spazi morti, onde evitare l’accumulo di 
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prodotti difficili da rimuovere e sterilizzare; 
in certe situazioni un unico anello di tenuta 
deve poter assicurare la separabilità di due 
fluidi con flussi contrapposti; in presenza 
di lubrificazione carente o assente, per 
esempio nella tenuta di fluidi gassosi, la 
guarnizione deve avere labbri di tenuta in 
compound con proprietà autolubrificanti; la 
resistenza chimica alla più ampia gamma 
di agenti aggressivi ed un ampio campo di 
resistenza termica sono le caratteristiche 
più frequentemente richieste per gli anelli 
di tenuta. Le tenute radiali tradizionali, per 
ragioni strutturali ed a causa dei limiti posti 
dagli elastomeri, anche quando pregiati 
e costosi, soddisfano una minima parte 
delle esigenze richiamate. I sistemi a tenuta 
assiale, quali le tenute meccaniche, hanno 
ingombri rilevanti e costi elevati.

Labbro dell’anello di tenuta in 
compound di PTFE
Nel panorama delle attuali possibilità, questo 
anello di tenuta, come tale, risulta essere la 
guarnizione ideale per alberi rotanti; infatti, 
con l’insieme delle versioni standard e 
speciali può permettere soluzioni affidabili per 
le svariate esigenze. La Pantecnica propone 
da molti anni l’anello RADIAFLON®, con 
involucro in acciaio inossidabile 
e labbro di tenuta in compound di 
PTFE, in varie formulazioni che vengono 
costantemente verificate e migliorate in 
laboratorio, anche in relazione alla pratica 
applicativa. Alle versioni standard HN2390 

e HN2580 (fig.1), collaudate durante molti 
anni, si aggiungono altre varianti progettate 
e sviluppate anche con la collaborazione 
degli utilizzatori; la struttura dell’anello, la 
formulazione del compound e la consolidata 
esperienza acquisita dal Produttore 
permettono scelte corrette ed efficaci 
nel risultato. Ogni soluzione è frutto di 
prove sperimentali effettuate su banchi di 
prova appositamente attrezzati presso lo 
stabilimento produttivo sito in Germania 
e tiene conto, in ogni caso, di un’obiettiva 
valutazione di tutti i parametri relativi alle 
condizioni operative ed alle necessità 
specifiche dell’utilizzatore.
Il grado di usura del labbro di tenuta, 
strisciante sull’albero, è stato sensibilmente 
ridotto con la messa a punto dei compound 
HS 21037 e HS 21059 (fig.2), in netto 

progresso rispetto ad altri che anni addietro 
apparivano i più avanzati. Un fattore 
significativo, nel funzionamento della 
tenuta radiale, è il momento di attrito e 
la conseguente potenza dissipata che 
aumenta in funzione del diametro dell’albero 
e del suo numero di giri, ossia in funzione 
della velocità periferica. Il grafico della 
fig. 3 evidenzia il fenomeno a compound 
e parametri costanti, eccezione fatta per 
la velocità periferica. Il grado di attrito 
sull’albero e quindi la quantità di potenza 
dissipata sono fortemente influenzati dal 
tipo di compound di PTFE impiegato; infatti, 
come risulta dal grafico di fig. 4, un notevole 
abbattimento del livello di dissipazione è 
ottenibile semplicemente sostituendo l’anello 
standard (HN2390) con altro equivalente ma 
con labbro di tenuta in compound formulato 

Fig.1 Versioni standard dell’anello 
di tenuta Radiaflon®

Fig.2 Il grado di usura del labbro di 
tenuta, strisciante sull’albero, è stato 
ridotto con la messa a punto dei 
Compound HS21037 e HS21059

Fig. 3 Perdita di potenza in 
funzione del diametro dell’albero 
rotante e del numero di giri.
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Condizioni di prova
- Fluido: aria
- Temperatura: 100°C
- Velocità periferica: 4m/sec

- Pressione: 0,42 N/mm2
- Rz: 2µm
- Periodo di prova: 100h 
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Condizioni di prova
- Fluido: olio 15 W 40
- Livello olio: centro albero
- Temperatura olio: 100°C

- Pressione: assente
- Compound labbro: HS 21059
- Rugosità sup. albero: Rz=2÷3µm

HN 2580 - Standard
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Condizioni di prova
- Fluido: olio 15 W 40
- Livello olio: centro albero
- Temperatura olio: 100°C
- Pressione: assente

- Compound labbro: HS 21037
- Rugosità sup. albero: Rz=2÷3µm
- Diametro albero: 50 mm
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HN 2390 - Speciale
ottimizzato all’attrito

HN 2390 - Standard

Condizioni di prova
- Fluido: olio 15 W 40
- Livello olio: centro albero

- Compound labbro: HS 21037
- Rugosità sup. albero: Rz=2÷3µm
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tecnologia

applicazione di tenute Radiaflon su albero di 
compressore rotativo. Le notevoli prestazioni, 
unitamente alla sicurezza di funzionamento 
ed alla lunga durata, sono motivi validi per 
ritenere che gli anelli di tenuta in compound 
di PTFE sono un’evoluzione aggiornata 
nella tenuta su alberi rotanti e risolvono 
economicamente le carenze di molte altre 
soluzioni finora ritenute insuperabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

spessore) si uniformano alle norme DIN 
3760; pertanto pur nella loro compattezza 
possiedono proprietà di eccezionale livello 
e sono dimensionalmente intercambiabili 
nelle sedi dei classici anelli a tenuta radiale in 
elastomeri. Allo stato attuale della tecnologia 
del PTFE, questo tipo di tenuta è idoneo a 
prestazioni operative con i seguenti valori 
limite, non presenti contemporaneamente: 
temperature da -60°C a +220°C, pressioni 
fino a 10 bar (versione speciale fino a 
20 bar), vuoto fino a 5x10 alla -5 mbar; e 
velocità periferiche fino a 30 m/sec. Previa 
valutazione delle condizioni operative 
della macchina, possono essere realizzate 
particolarità aggiuntive e personalizzate 
per meglio soddisfare le esigenze più 
disparate con risultati concreti ed efficaci. La 
fig.7 schematizza una tipica e significativa 

appositamente per ottimizzare la riduzione 
dell’attrito. Il momento di attrito frenante è 
funzione dello spessore del labbro di tenuta 
e della pressione del fluido. Il diagramma 
della fig. 5 mette in relazione l’evolversi 
del momento frenante rispetto a tre diversi 
spessori ed a due livelli di pressione, con 
compound costante (HS21037). La forza 
radiale che il labbro di tenuta esercita 
sull’albero diminuisce con lo spessore 
del labbro stesso e con l’elevazione 
della temperatura di prova (da 21°C a 
100°C), secondo verifiche effettuate con 
strumentazione conforme a DIN 3761 (fig. 6).

Anelli di tenuta in versioni standard
Le versioni standard vengono prodotte 
per alberi da 8 a 130 mm di diametro. Le 
dimensioni (diametro interno, esterno e 

Radiaflon HN 2390 - Speciale ottimizzato all’attrito
- Dimensione: 15 x 30 x 7
- Compound: HS 21037

- Rotazione a secco: n=1500 (min-1)
- Temperatura: ambiente (autoriscaldamento)
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Radiaflon HN 2390 - Speciale ottimizzato all’attrito
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La forza radiale è stata determinata secondo il metodo di misura a due ganasce.
Apparecchio di misura in accordo a DIN 3761. Tipo HN 2390.
Diametro albero 60 mm. Compound: HS 21037
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La forza radiale è stata determinata secondo il metodo di misura a due ganasce.
Apparecchio di misura in accordo a DIN 3761. Tipo HN 2390.
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Fig. 4 Sostituendo l’anello standard 
con altro equivalente ma con labbro di 
tenuta in Compound, ottimizzato 
all’attrito si ottiene un abbattimento 
della perdita di potenza

Fig. 5 L’evolversi del momento frenante in 
relazione a tre diversi spessori del labbro di tenuta 
e a due livelli di pressione a compound costante

Fig. 6 La forza radiale che il labbro di tenuta 
esercita sull’albero diminuisce con lo 
spessore del labbro stesso e con l’elevazione 
della temperatura di prova (a 21°C e a 
100°C), secondo verifiche effettuate con 
strumentazione conforme a DIN 3761

Fig. 7 Tenuta tipo HN 2390 su albero di 
compressore rotante con drenaggio dell’olio
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