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L
a guarnizione OR-FEP, progettata e 
realizzata da Pantecnica 
(www.pantecnica.it), è un O-Ring 
costituito da un nucleo in Viton® o in 
silicone o in EPDM, completamente 

racchiuso in una guaina sottile, uniforme 
e senza discontinuità, in Teflon® FEP o in 
Teflon® PFA. Può essere del tipo A, quando 
il nucleo in elastomero è pieno (Figura 1) 
o del tipo B, quando il nucleo è tubolare 
per ottenere ampia flessibilità (Figura 2), 
grazie alla combinazione dell’eccellente 
atossicità e della resistenza chimica e 
termica del Teflon® FEP/PFA alle proprietà 
elastiche dell’elastomero Viton® o silicone 
o EPDM. Gli OR-FEP di tipo A e B sono di 
forma toroidale, caratterizzata dal diametro 
interno e dal diametro della sezione, come 
anche il tipo Lock-FEP (Figura 3). I tipi A e 
B possono anche essere montati nelle sedi 
preesistenti dei normali O-Ring conformi ad 
AS568A senza dovere eseguire lavorazioni 
di adattamento; questa possibilità diventa un 
vantaggio negli impieghi di manutenzione. 
Inoltre, per merito della loro elasticità e 
dell’atossicità a contatto con prodotti 
alimentari, risultano idonei per soluzioni 
efficienti ed economiche, anche per molti 
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Nella scelta dell’elastomero è determinante l’aggressività chimica 
del fluido da tenere; quando gli elastomeri non offrono la necessaria 
resistenza, il Teflon®, per merito delle sue ben note e quasi universali 
proprietà, può facilitare la soluzione del problema. Questo polimero, 
purtroppo, in forma di O-Ring omogeneo non è consigliabile poiché 
non possiede le caratteristiche elastiche tipiche degli elastomeri
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critici problemi di tenuta statica o dinamica di 
fluidi aggressivi. Il tipo Lock-FEP, a sezione 
rettangolare, è indicato esclusivamente per 
applicazioni statiche.

Come funzionano le guarnizioni 
OR-FEP o PFA
Il funzionamento degli OR-FEP di tipo A e 
B è identico a quello dell’O-Ring classico 
in semplice elastomero. La loro azione di 
tenuta statica e dinamica è determinata dalla 
resilienza elastica contro le pareti della cava 
di contenimento; tale resilienza è la reazione 
del precarico elastico di montaggio e della 
pressione del fluido da tenere che provoca 
un’auto-attivazione della guarnizione 
contro le pareti di contenimento; l’effetto 
di tenuta aumenta proporzionalmente alla 
pressione del fluido. Il nucleo in elastomero 
dell’OR-FEP si comporta come un liquido 
viscoso; infatti la pressione esercitata sulla 
guarnizione si distribuisce uniformemente 
contro tutte le superfici di contenimento della 
guarnizione stessa.

I vantaggi 
Queste guarnizioni combinano la resistenza 
chimica e termica del Teflon® FEP (o PFA) 

con le proprietà elastiche degli elastomeri. 
Vantano pertanto numerosi vantaggi:
• ampio range operativo chimico e 
termico, proprietà risolutive in molte 
esigenze di tenuta dei fluidi. L’attacco 
chimico e il rigonfiamento sono la causa 
primaria del fallimento delle guarnizioni; 
l’OR-FEP è ampiamente resistente 
all’aggressione chimica per merito 
della guaina;
• basso coefficiente d’attrito (0,1÷0,2) 
su superfici metalliche;
• guaina antiadesiva, con assenza di 
incollamento alle superfici anche per lungo 
tempo di contatto;
• guaina atossica, facilmente lavabile e 
sterilizzabile. Nessuna contaminazione 
del fluido viene provocata dall’elastomero 
incapsulato e dal contatto con la guaina;
• conformità FDA; la guaina è conforme 
alla parte 177 del titolo 21 del regolamento 
della Food and Drug Administration’s. 
Ciò la qualifica idonea per l’impiego in 
sicurezza nella lavorazione, nel trattamento, 
nell’imballaggio, nel trasporto e nella tenuta 
o contatto con gli alimenti;
• bassa permeabilità al vapore e minima 
igroscopicità;

• basso “Compression-set”. L’O-ring 
incapsulato con guaina in Teflon® FEP/PFA 
soddisfa o supera i requisiti richiesti 
• dalla norma ASTM D-2166;
• dimensioni secondo gli standard usuali, 
per esempio AS568A, o fuori standard da 
concordare con la produzione.

La resistenza chimica
La guaina, realizzata integralmente in 
Teflon® FEP o PFA, è la parte essenziale 
dell’OR-FEP; inoltre, essendo totalmente 
senza discontinuità non presenta punti 
deboli. Nel campo della sua resistenza 
termica manifesta la sua inerzia a quasi 
tutti i prodotti chimici; risulta aggredibile 
da un numero molto limitato di prodotti, 
quali i metalli alcalini fusi, il fluoro e taluni 
composti alogenati. In certe condizioni 
di pressione e di temperatura un ristretto 
numero di fluidi ad alta concentrazione è 
risultato reattivo. Inoltre, un lento attacco 
ossidativo è stato osservato con 
acido nitrico/70% sotto pressione a 250°C. 
Prove mirate sono consigliate quando si 
è in presenza di condizioni estreme con 
agenti riducenti od ossidanti. Escludendo 
le eccezioni richiamate, in generale risulta 
che gli OR-FEP non sono aggredibili nel 
98% delle condizioni chimiche; tuttavia 
è necessario distinguere tra assenza 
di aggressioni chimiche e possibili 
azioni fisiche, quali la permeazione, 
l’assorbimento ed eventuali azioni 
meccaniche.

La pressione dei fluidi
L’OR-FEP è indicato per tenute statiche 
(assiale o radiale) a pressioni non superiori 
a 150 bar, con l’avvertenza che oltre i 

50 bar è consigliabile l’impiego di anelli 
antiestrusione (Back-up ring) concavi verso 
l’OR-FEP. Eventuali impieghi in condizioni 
dinamiche sono possibili con limitati valori 
di pressione e velocità di scorrimento, 
comunque previa verifica sperimentale 
con in gioco tutte le effettive condizioni di 
esercizio.

La permeabilità ai gas
Tutte le materie plastiche hanno qualche 
permeabilità ai gas. Negli OR-FEP, tuttavia, 
gas e vapori hanno valori di permeazione 
considerevolmente bassi. Il meccanismo 
primario della permeazione consiste in 
una migrazione intermolecolare; il tasso di 
migrazione dipende dai seguenti fattori: 
tipo di gas, pressione, temperatura, 
ampiezza dell’area di contatto e spessore 
della guaina incapsulante. Gas altamente 
attivi non aggrediscono la guaina in 
Teflon® FEP o in Teflon® PFA, ma possono 
eventualmente permearla e danneggiare 
l’elastomero del nucleo, alterando le 
proprietà fisico/meccaniche del sistema. 
Pertanto nei sistemi di tenuta per gas, in 
aggiunta alla resistenza chimica, deve 
essere tenuto in considerazione l’eventuale 
fenomeno della permeazione.

Lo spessore della guaina
Come osservato a proposito della 
permeabilità dei gas, lo spessore della 
guaina è importante relativamente al 
fenomeno della migrazione intermolecolare. 
Inoltre, a causa delle esigenze del 
processo produttivo, è necessario 
osservare una certa relazione tra lo 
spessore della guaina di incapsulamento e 
la sezione dell’OR-FEP (Tabella 1). 

L’assorbimento
L’OR-FEP in pratica non assorbe i comuni 
acidi e basi fino a temperature di 
200°C e con tempi di esposizione fino 
a 12 mesi. Anche l’assorbimento di 
solventi è limitato; a temperature elevate 
e lunghi tempi di esposizione, l’aumento 
di volume corrispondente è generalmente 
inferiore all’1%. Negli OR-FEP l’aumento di 
volume, che è una delle principali cause 
del fallimento delle tenute, può essere 
virtualmente ignorato per merito della 
guaina in Teflon® FEP o in Teflon® PFA.

Il Compression-set
Dalle prove eseguite sul Compression-
set è risultato che il nucleo degli OR-FEP, 
per merito delle guaine in Teflon® FEP o in 
Teflon® PFA, conserva la resilienza fino al 
limite di prestazione termica delle guaine 
stesse (205°C in Teflon® FEP e 260°C in 
PFA). Dalle stesse prove si è evidenziato che 
la combinazione delle proprietà dei nuclei in 
silicone e in Viton® con quelle delle guaine 
in Teflon® FEP e PFA permettono di ottenere 
guarnizioni con basso Compression-set. 
Quando necessitano elementi di tenuta 
con sezione flessibile ed elastica, previa 
disamina delle condizioni di esercizio, 
può risultare utile l’impiego degli OR-FEP 
tipo B con nucleo tubolare. Le guarnizioni 
OR-FEP possiedono le caratteristiche 
assolutamente idonee per ottenere risultati 
ottimali nella tenuta di ampie gamme di fluidi 
e nell’atossicità in diversi settori, tra cui 
quello alimentare.  

Tabella 1 Spessore della guaina in relazione 
alla sezione

Ø Sezione (mm) Spessore guaina S1 
2,62 0,279
3,00 0,279
3,53 0,305
4,00 0,305
5,00 0,381
5,34 0,381
5,70 0,381
7,00 0,508

1Per Ø di sezioni più grandi, lo spessore S 
può avere valori fino a 1,14 mm. 
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