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pecialista nel settore dei sistemi e dei 
componenti di tenuta, Pantecnica 
è costantemente impegnata a 
sviluppare e a migliorare la propria 
offerta con soluzioni personalizzate 

e materiali innovativi. Da oltre 30anni è partner 
esclusivo di ElringKlinger-Engineered Plastics 
per il mercato nazionale, e soddisfa le esigenze 
anche del comparto alimentare proponendosi 
come partner tecnico di riferimento. Le soluzioni 
in PTFE per l’industria alimentare sono molteplici, 
realizzate nel pieno rispetto delle normative 
vigenti e con un occhio di riguardo alle soluzioni 
ad hoc in co-design e alla ricerca sui materiali. 
Ricerca che ha portato alla creazione di 
Moldflon®, l’ultimo fluorotermoplastico che unisce 
le proprietà del PTFE con una maggiore libertà 
ed economicità dei processi di trasformazione 
termoplastica, consentendo lo stampaggio a 
iniezione con notevole vantaggio economico sul 
prodotto finito. 

Diaframmi/membrane
Normalmente utilizzati per separare fluidi diversi 
o spazi a pressioni diverse, i diaframmi e le 
membrane hanno resistenza chimica, flessibilità 
costante e una lunga durata. Pantecnica ha una 
grande esperienza in questo campo, ed è in 
grado di soddisfare requisiti specifici e scegliere 
il materiale per progettare il diaframma ad 
hoc per la relativa applicazione. PTFE o PTFE/
Compound offrono la giusta combinazione di 
proprietà meccaniche, termiche e fisiologiche 
per questa gamma di applicazioni. Anche in 
campo alimentare le applicazioni sono molteplici: 
dispositivi di misura, pompe, regolatori di 
pressione, valvole. Tra le caratteristiche che 
giocano a favore di questi materiali dalla struttura 
omogenea spiccano: buona forza di curvatura 
inversa, resistenza chimica quasi universale, 

Pantecnica
Tenute resistenti e flessibili

possibilità di sterilizzazione, resistenza a 
temperature da -60 a +200°C, conformità FDA 
per contatto con i prodotti, libertà di design. 
Nelle macchine di riempimento, per esempio, 
valvole di pressurizzazione e ritorno gas o sfiato 
con tenute PTFE o PTFE/Compound assicurano: 
durata oltre 10 milioni di cicli, pressione 3/6 bar, 
lavaggio CIP.

Tubi di trasporto
Ideali per il trasporto di prodotti alimentari, 
farmaceutici e chimici, i tubi PTFE o PTFE/
Compound sono un prodotto sempre più 
utilizzato nell’ingegneria meccanica ed elettrica, 
grazie al carico termico da -260 a +300°C 
(nessun irrigidimento in elio a -269°C), al range 
di temperatura d’esercizio da -200 a +260°C 
(moderato stress meccanico) e alla pressione 
fino a 8 bar. Fisiologicamente neutro e approvato 
FDA per uso alimentare, il materiale è resistente 
al vapore, adatto alla sterilizzazione ripetuta. 
Sono disponibili certificati di conformità per i 
diversi tubi pigmentati. Nei processi alimentari e 
farmaceutici le applicazioni riguardano le linee 
di riempimento e i collegamenti tra serbatoio 
e valvola di riempimento. In quest’ultimo caso 
i requisiti richiesti sono: pressione 3/6 bar, 

sterilizzazione CIP e SIP, compensazione 
dilatazioni termiche e fuori centro di 
collegamento. 

Tenute radiali
Le guarnizioni Radiaflon® in PTFE sono 
utilizzate in applicazioni dove le soluzioni 
in elastomero non sono in grado di fornire 
il livello di prestazione desiderato, perché 
possono operare a elevate pressioni, alta 
velocità o a secco. Per l’impiego su alberi 
rotanti, per esempio, garantiscono elevata 
resistenza chimica e sopportano condizioni 
di scarsa lubrificazione. Altre caratteristiche 
sono: sterilizzabili in CIP e SIP, pressione fino 
a 15 bar in esecuzione standard, temperatura 
da -60 a +200°C, approvazioni FDA, EU, 
AAA e USP VI. Oltre alle esecuzioni standard 
HN2390 e HN2580 vi sono quelle speciali 
o customizzate: multi-labbro, ottimizzate 
all’attrito, a tenuta contrapposta, “singol lip”, con 
labbro idrodinamico, con labbro a spessore 
e precarico diversi. Nei processi alimentari e 
farmaceutici le guarnizioni Radiaflon® sono 
impiegate su mescolatori e agitatori di fluidi 
e o polveri, macinatrici, riempitrici, pompe, 
centrifughe, distributori rotanti per riempitrici.

Tenute radiali PTFE/
Compound Radiaflon. 
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Diaframmi e membrane sono normalmente 
utilizzati per separare fluidi diversi o 
spazi a pressioni diverse. Copyright by 
ElringKlinger Engineered Plastics

Tubi PTFE o PTFE/Compound per 
il trasporto di prodotti alimentari, 
farmaceutici e chimici. Copyright by 
ElringKlinger Engineered Plastics

Esperta in sistemi per l’isolamento e lo smorzamento delle vibrazioni e soluzioni di tenuta dei fluidi, 
Pantecnica utilizza materiali idonei a garantire elevate proprietà meccaniche, termiche e fisiologiche
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