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Le vibrazioni, gli ur� ed i rumori influenzano nega�vamente
la salute dell’uomo, il funzionamento delle macchine e lo
svolgimento dei processi produ�vi. Le vibrazioni risultano
presen� in tu� gli ambien� in cui sono a�ve macchine ope-
ratrici e veicoli di ogni genere; esse sono anche di origine na-
turale quando provocate da fenomeni sismici.
Gli ur� (shock), sono perturbazioni determinate da masse in
movimento la cui accelerazione si sviluppa e decade in bre-
vissimo tempo.
I rumori sono cos�tui� da onde di frequenze udibili che si
trasme�ono a�raverso l’aria e a�raverso corpi solidi aven�
determinate rigidità acus�che (pavimen�, pia�aforme, travi,
ecc.); essi sono origina� da calpes�i, da veicoli, da macchine
operatrici, ecc.
L’ampia gamma di an�vibran� GUMMIMETALL® contribui-

sce a ridurre o ad eliminare gli effe� di ques� fenomeni,
a�raverso il loro isolamento/smorza-mento a�vo o passivo,
con soluzioni efficaci, anche in ambien� cara�erizza� dalla
presenza di aggressività chimica, di agen� atmosferici (ozo-
no) o da alte temperature.
Gli elastomeri impiega�, di origine naturale o sinte�ca, sono
di comprovata qualità e lungamente sperimenta�. L’elevato
standard qualita�vo è garan�to, già da lungo tempo, da cicli
produ�vi in regime di assicurazione qualità aziendale cer�fi-
cata secondo ISO 9001 e EN 9120.
I “CATALOGHI TECNICI”, che è possibile richiedere visitando
il sito, forniscono informazioni sommarie, criteri di scelta e di
impiego dei vari prodo�.

PUFFER GUMMIMETALL®

Nelle versioni classiche sono elemen� an�vibran� di forma cilindrica compa�a;
l’elastomero è vulcanizzato tra una o due piastre in acciaio corredate di codoli e/o fori
file�a� per un semplice e rapido fissaggio. Versa�li ed economici, per applicazioni
medio-leggere in presenza di sollecitazioni a compressione.
Per soddisfare le molteplici esigenze proge�uali, alle versioni classiche si aggiungono
numerose varian�: a profilo parabolico, troncoconico, a flangia quadrata, minipuffer,
ringpuffer, ecc.

• Dimensioni : Ø 6 ÷ 250 mm.
• Elastomero standard : gomma naturale (NR), 40-55-70° ShA.
• Metalli : acciaio tra�ato contro la corrosione ambientale.
• Portate singole : 0,5 ÷ 4.000 Kg.

ANTIVIBRANTI GUMMIMETALL®
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BARRE GUMMIMETALL®

Di forma parallelepipeda o ad U. Cos�tuite da stra� compa� in elastomero, di vari
spessori, vulcanizza� su una piastra o tra due piastre in acciaio. Le versioni standard hanno
lunghezza di 2000 mm e normalmente richiedono ulteriore lavorazione per l’impiego:
taglio alla lunghezza desiderata, foratura, file�atura per il fissaggio. Indicate per
applicazioni pesan� con prevalente sollecitazione e compressione. Molto versa�li, per vari
se�ori di u�lizzo.

• Versioni standard: con una o due piastre in acciaio laccato nero; lunghezza 2000 mm;
profilo di sezione da 20x30

• a 400x100 mm.
• Versioni a flange quadrate: di dimensioni definite e flange già predisposte per il

fissaggio.

COLLARINI GUMMIMETALL®

Par�colarmente ada� per isolare bulloni o altri elemen� di
collegamento passan�. La gomma è vulcanizzata tra un disco piano e
un disco sagomato a collare, entrambi in acciaio.
Assicurano il centraggio del bullone passante ed evitano il conta�o tra
le par� da isolare (per esempio il piede macchina rispe�o al bullone
“�rafondi”.

• Elastomero standard: gomma naturale (NR), in varie durezze.
• Metalli: acciaio tra�ato contro la corrosione ambientale.
• Portate singole: 50 ÷ 300 Kg.

SUPPORTI AD U GUMMIMETALL®

Disegna� per poter essere sollecita� in tre differen�
direzioni: ver�cale e longitudinale (a taglio), laterale (a
compressione).
Alta sensibilità alle sollecitazioni ver�cali e rela�va
rigidità a quelle laterali e longitudinali.
I fori ad asole aperte facilitano il fissaggio sia al sistema
da isolare che al piano di appoggio.

• Elastomero standard: gomma naturale (NR), 40-50-
60 -70Â° ShA.

• Metalli: acciaio zincato RHOS compliant
• Portate singole: 10 ÷ 400 Kg.
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SUPPORTI A V - W GUMMIMETALL®

L’elastomero è interposto e vulcanizzato tra due piastre in acciaio dotate di fori
per il fissaggio. La parte elas�ca è sagomata a V per o�enere una par�colare
sensibilità nell’isolamento a�vo e passivo di appara� delica�. Sono fornibili
versioni differenziate per una varietà di esigenze specifiche. Possono essere
sollecita� in direzione ortogonale o parallela alle piastre in acciaio.

• Elastomero standard: gomma naturale (NR), 45-60-70° ShA.
• Metalli: acciaio laccato nero.
• Portate singole: 5 ÷ 80 Kg. (carico ver�cale).

ZOCCOLI A FLANGIA GUMMIMETALL®

Il corpo in elastomero è vulcanizzato tra due piastre in acciaio sagomate. La piastra superiore a
campana, è dotata di foro file�ato per il fissaggio alla macchina, mentre quella inferiore,
troncoconica, si estende a flangia ovale o quadrata e reca i fori per il fissaggio di base. La stru�ura
con angolo di impostazione perme�e di sollecitare l'elastomero a compressione/taglio e di
realizzare una sospensione elas�ca sull’asse ver�cale e rela�vamente rigida sul piano orizzontale.
Isolamento efficace e stabilità del sistema. Alcuni dei modelli standard sono disponibili con vite
di livellamento, per un’agevole regolazione in altezza. Con uguale stru�ura costru�va,
viene prodo�a la versione di sicurezza (ZN); i se�e modelli di questa versione recano
all’interno una flangia di sicurezza che limita l’ampiezza delle oscillazioni ver�cali ed
impedisce sobbalzi e strappi inacce�abili.

• Elastomero standard: gomma naturale (NR), 45-60-70°ShA
• Metalli: tra�a� contro la corrosione ambientale
• Portate singole: 40 ÷ 2.000 Kg.

ZOCCOLI DI SICUREZZA GUMMIMETALL® - Tipi IS

I corpi elas�ci sono interpos� tra una campana superiore, con foro centrale di
fissaggio, ed una stru�ura inferiore a flangia quadrata o esagonale per il fissaggio di
base. Realizzano un efficace isolamento a�vo e passivo delle vibrazioni con
prevalen� sollecitazione a compressione; stru�ura� per contrastare anche
sollecitazioni saltuarie a strappo, �piche nelle applicazioni su mezzi mobili.
Par�colarmente idonei per la sospensione di apparecchiature in applicazioni
stazionarie e mobili su autoveicoli, imbarcazioni, navi ed aeromobili.

• Elastomero standard: neoprene (CR), 40 – 50 – 60 – 70° ShA; varian�: Silicone,
• Viton, Bu�le.
• Metalli: acciaio tra�ato contro la corrosione ambientale; variante: acciaio

amagne�co, alluminio.
• Portate singole: 18 ÷ 1.000 Kg.
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ZOCCOLI REGOLABILI GUMMIMETALL®

Una robusta campana in acciaio laccato, dotata di vite di regolazione, poggia su un pia�ello
solidale con lo zoccolo in gomma. La vite contrasta sul pia�ello e ruotando provoca
l’innalzamento/abbassamento della campana, su cui poggia la macchina da isolare.
Massima robustezza e versa�lità d’impiego; aderenza e stabilità sul piano di appoggio; alte
portate. Per un’assoluta stabilità orizzontale è fornibile la versione PF dotata di flangia di
base in acciaio, vulcanizzata allo zoccolo in gomma e da fissare al piano di appoggio.

• Diametri standard: 30 ÷ 250 mm.
• Elastomero standard: polychloroprene qualità N, 55 – 70 – 80° ShA.
• Metalli: acciaio laccato verde.
• Portate singole: 44 ÷ 7.200 Kg.

PIASTRE ANTIVIBRANTI PA

Semplici, economiche ed efficaci per l’isolamento e il livellamento di macchine non
sogge�e ad ur�. Cos�tuite da un corpo superiore in acciaio verniciato e da una placca
inferiore in elastomero con capacità di aderenza al piano di appoggio. L’elastomero è
del �po rigido o elas�co per soddisfare più esigenze. Prodo�e di forma rotonda,
quadrata o re�angolare, e fornibili con o senza vite di regolazione.

• Portate singole: 300 ÷ 4.000 Kg.
• Metalli: acciaio laccato verde martellato.

ISOLATORI GUMMIMETALL®

Corpo in gomma, di forma troncoconica cava e vulcanizzato con due piastre in metallo. La piastra
superiore è provvista di foro file�ato, mentre quella inferiore è a flangia ovale con due fori per il fissaggio
di base. I metalli, essendo annega� nell’elastomero, risultano prote� contro la corrosione ambientale; la
copertura elas�ca realizza anche l’isolamento dei rumori trasmissibili per via solida. Gli al� cedimen�
elas�ci consentono l’isolamento di ampi spe�ri di frequenze vibrazionali.

• Elastomero standard: gomma naturale (NR), 40°ShA (verde), 55°ShA (rosso ), 70°ShA (beige ).
• Portate singole : 15 ÷ 250 Kg.
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SUPPORTI A CONO GUMMIMETALL®

La parte elas�ca in gomma è interposta e vulcanizzata tra un cono ed un
controcono in acciaio. Per merito dell’angolo di impostazione, il carico si scompone
in sollecitazione a compressione e in sollecitazione a taglio; si realizzano così
eleva� cedimen� elas�ci ver�cali con rela�ve rigidità trasversali. Possono essere
sollecita� in ogni direzione; due piastre di sicurezza intrinseche li rendono ada� a
sopportare sovraccarichi e sollecitazioni a strappo, sobbalzi e ribaltamen�.
Nell’impiego su veicoli, le versioni con cavità all’interno della gomma hanno rigidità
differenziate sui due assi orizzontali (direzione di marcia e direzione trasversale),
con ulteriori vantaggi per la stabilità del movimento.

• Elastomero standard: gomma naturale (NR), 45 – 60 – 70°ShA.
• Metalli: acciaio tra�ato contro la corrosione ambientale.
• Portate singole: 25 ÷ 1.800 Kg.

SOSPENSIONI TRIFLEX 1 - GUMMIMETALL®

Proge�ate per le specifiche esigenze di isolamento e smorzamento delle vibrazioni prodo�e da
motori a scoppio su macchine e su imbarcazioni, gruppi ele�rogeni, compressori, pompe, ecc. Gli
elemen� elas�ci sono interpos� con fissaggio meccanico tra la campana superiore e la flangia
inferiore. In asse�o opera�vo i due corpi metallici, superiore ed inferiore, sono solidali
rispe�vamente alla macchina ed al basamento. L’angolo di impostazione, derivante
dalla disposizione a te�o degli elemen� elas�ci, determina il disaccoppiamento in
compressione e taglio del carico ver�cale; le deflessioni ver�cali conseguen� risultano
importan� a fronte di rido� e differen� gradi di libertà laterali e longitudinali. An�vibran�
pra�ci, essenziali, di bassa frequenza propria e ad al� gradi di isolamento.

• Elastomero standard: gomma naturale (NR) con differen� gradi di deflessione.
• Metalli: acciaio stampato, laccato nero.
• Frequenza propria: > 5 Hz ( > 300 cicli/min).
• Portate singole: < 1.900 Kg.

SOSPENSIONI TRIFLEX 2 - GUMMIMETALL®

Il loro funzionamento è conce�ualmente simile a quello delle sospensioni TRIFLEX·1. Gli
elemen� elas�ci in gomma sono omogenei e vulcanizza� dire�amente tra la campana
superiore e la flangia inferiore. Sui tre assi (ver�cale – longitudinale – laterale),
realizzano differen� gradi di deflessione e di controllo delle vibrazioni. Dota� all’interno
di blocco di sicurezza contro i sobbalzi, gli ur� e i sovraccarichi. Fornibili correda� di vite
di regolazione dell’altezza. Ideali per l’isolamento di macchine e motori in
installazioni fisse e mobili, terrestri e marine.

• Elastomero standard: gomma naturale (NR) in differen� durezze.
• Metalli: acciaio tra�ato contro la corrosione ambientale.
• Frequenza propria: > 7 Hz ca (420 cicli/min).
• Portate singole : 10 ÷ 720 Kg.

Di ques� elemen� viene prodo�a anche una serie
alterna�va in accordo con le dire�ve della DNV (DET
NORSKE VERITAS) inmateria di classificazioni rela�ve
a navi, imbarcazioni da diporto, veicoli alta velocità.
La DNV stessa ne cer�fica la produzione per
l’applicazione come suppor� flessibili di macchine.
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SOSPENSIONI AD ARIA LUFTFEDERN®

Cos�tuite da una robusta stru�ura cilindrica in acciaio che è solidale con una flangia
di base predisposta per il fissaggio al piano d’appoggio. Nella parte superiore, il
cilindro in acciaio è vulcanizzato con una calo�a di chiusura in elastomero
opportunamente sagomata e dotata di inserto in acciaio file�ato per il fissaggio alla
macchina. Opera�vamente, nel cilindro viene immessa aria compressa (max 6 bar)
per il controllo del cedimento elas�co della calo�a e dell’isolamento delle
vibrazioni. Ampio range di portate, stabilità laterale e sicurezza d’insieme.
Regolabilità in altezza e rido�a frequenza propria. Tu� i modelli hanno altezza di
esercizio costante pari a 90mm e, quindi, sono intercambiabili tra loro.

• Dimensioni: Ø130 ÷ 470mm.
• Elastomero standard: di alta resilienza e resistenza agli agen� atmosferici.
• Metalli: acciaio tra�ato contro la corrosione ambientale.
• Frequenza propria: 3 ÷ 5 Hz (180 ÷300 cicli/min).
• Portate singole : 50 ÷ 5.000 Kg.

MOLLE IN GOMMA

Di gomma omogenea e stru�ure ada�e a realizzare eleva� cedimen� so�o carico e pronto ritorno
elas�co al cessare della sollecitazione. La deflessione so�o carico è quasi lineare e si riduce
rapidamente in corrispondenza dei valori di carico più eleva�; quindi in fase di massima compressione
fungono da efficaci smorzatori di energia cine�ca. Sollecitabili unicamente a compressione; le
oscillazioni laterali devono essere moderate e predefinite.

• Elastomero standard: gomma naturale (NR) di elevata resilienza.
• Portate singole: 10 ÷ 4.000 Kg. (valori orienta�vi).
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BOCCOLE GUMMIMETALL®

Cos�tuite da due manico� in acciaio concentrici, con interposto elastomero di rilevan�
cara�eris�che elas�che. La perfe�a adesione tra metallo ed elastomero è assicurata dal
procedimento di vulcanizzazione. Per eliminare le tensioni interne, dovute al ri�ro termico della
gomma, il manico�o esterno, dopo la vulcanizzazione e prima della re�fica, viene
compresso a freddo. Ada�e a sopportare sollecitazioni radiali, assiali, torsionali e
cardaniche anche combinate. Isolano vibrazioni, ur� e rumori trasmessi per via
solida.

• Elastomero standard: gomma naturale (NR), 60 (50)° ShA.
• Metalli: acciaio trafilato e finito in tolleranza.
• Portate singole: 20 ÷ 19.000 Kg. (radiale).

ELEMENTI GUMMIMETALL® �pi MF

Componen� stru�ura� per l’isolamento mul�direzionale di vibrazioni, ur� non
esaspera� e rumori trasmissibili per via solida. Elemen� ideali per l’isolamento a�vo
e passivo di strumen� e appara� di misura e controllo, in applicazioni stazionarie a
terra e/o mobili su automezzi di ogni �po e ferrotranviari; su navi, imbarcazioni e
aeromobili. Le par� in elastomero resistono all’invecchiamento ed agli olii; la
versione standard è indicata per temperature di esercizio tra –25 e +80°C; oppure
tra –50 e +180°C con elastomero speciale.
I metalli sono tra�a� per resistere alla corrosione ambientale e possono essere
amagne�ci per applicazioni par�colari.

DISCHI ELASTICI GUMMIMETALL®

Cos�tui� da uno strato in gomma vulcanizzato tra due piastre
metalliche anulari. Poiché sono proge�a� per essere monta� in
tandem, il loro allineamento e centratura sono assicura� da
scanalature e sporgenze circolari presen� sulle piastre. Il numero di
dischi des�nato a comporre il pacche�o opera�vo è determinato
dal cedimento/smorzamento desiderato. Trovano impiego dove è
necessario dominare sollecitazioni combinate a compressione/
trazione (collegamen� di traini ferroviari, limitatori di coppia,
sospensioni, ecc.).

• Elastomero standard: gomma naturale (NR), 40 – 55 – 70° ShA.
• Metalli: acciaio laccato nero.
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SUPPORTI LIVELLATORI A CUNEO

Proge�a� per soddisfare esigenze di “messa in bolla” di macchine di ogni �po. In tu�e le versioni prodo�e il
livellamento avviene variando l’altezza intrinseca del supporto; a�raverso l’azionamento di una vite si provoca
lo scorrimento bi-direzionale del cuneo interposto tra il piano superiore e quello inferiore e la variazione
dell’altezza del livellatore. Consentono regolazioni sensibili, precise e stabili.
Fornibili in diverse versioni: con o senza suole an�sli�amento, con o senza suola an�vibrante, fissabili o no alla
macchina ed al piano di appoggio. Per grandi masse (macchine utensili lunghe, centri di lavoro, turbine, ecc.)
sono fornibili i livellatori/fissatori della serie LF, capaci di grandi portate e dota� di ralla semisferica di
autoallineamento.

• Regolabilità : < ± 9 mm.
• Portate singole: < 12.000 Kg.,(fino a 90.000 Kg. serie LF).

SOSPENSIONI ACHSFEDERN
GUMMIMETALL PER ASSALI FERROTRAMVIARI

Composte da elemen� a V in acciaio alterna� a stra� in gomma e assiema� in
corpo unico per vulcanizzazione. Principalmente proge�a� per la sospensione
primaria sugli assali dei carrelli di ve�ure ferrotranviarie.
Vengono impiegate in coppia e montate a V contrapposte, secondo
determina� angoli di impostazione rispe�o alla proiezione ver�cale delle
sollecitazioni primarie. Per effe�o della stru�ura degli elemen� e della loro
impostazione, le sollecitazioni primarie si scompongono in compressione e
taglio, con risulta� di comfort e sicurezza eccezionali.
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ISODAMPER - ISOLATORI SMORZATORI IN CAVO D'ACCIAIO

Cos�tui� da molla in cavo d’acciaio di par�colari cara�eris�che e qualità. Realizzano il controllo totale delle vibrazioni e degli ur�,
sommando l’azione di isolamento a quella di smorzamento. L’isolamento è funzione della deflessione elas�ca della molla, mentre
lo smorzamento deriva dallo scorrimento reciproco fra trefoli e fili; tale scorrimento, sviluppando a�rito e calore, realizza lo
smorzamento “Coulomb” dell’energia vibratoria e d’urto. Possono essere sollecita� a compressione, a 45°, a taglio trasversale/
longitudinale e a trazione. Totale conducibilità termica ed ele�rica. Alta resistenza termica, bassa trasmissibilità alla risonanza.
Bassa frequenza propria. Per applicazioni fisse e mobili di appara� ele�ronici, quadri ele�rici, computer di bordo, laser,
telecamere mobili, ecc.

• Molle: in acciaio per molle, ( o inossidabile).
• Frequenza propria: > 2,2 Hz (130 cicli/min).
• Portate singole: 4 ÷ 150 Kg.
• Fa�ore di smorzamento: 0,2 - 0,4.
• Resistenza termica: 70°C fino a +260°C
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MISCELLANEA GUMMIMETALL®

L’ampia gamma standardizzata di an�vibran� GUMMIMETALL si integra con numerose �pologie di elemen� tecnologici messi a
punto nel prosieguo del tempo, per i se�ori delle costruzioni meccaniche, civili, ferroviarie e dei traspor� in generale. Un parco
stampi ampio ed efficiente, sommato alla lunga esperienza ed al Sistema Qualità Aziendale, massimizza la nostra capacità di
proporre soluzioni tecniche efficaci, nel giusto rapporto d’insieme qualità/prezzo.
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Ampliano e completano la nostra gamma di elemen� e
sistemi an�vibran� in gomma/metallo e in molle in acciaio.
Nella generalità, sono da considerare semilavora� idonei per
realizzare appoggi an�vibran� semplici, comunque efficaci e,
spesso, economici. Potendo essere tagliate nella forma e
dimensione desiderata, consentono soluzioni estremamente
pra�che, versa�li e ada�abili alle svariate situazioni. Non
sono predisposte per il fissaggio meccanico, ma sono
stru�urate per o�enere appoggi di adeguata stabilità, ove le

sollecitazioni trasversali risultano assen� o modeste. Spesso
vengono impiegate aggregate ai sistemi an�vibran� a molle
in acciaio come elemen� di dissipazione delle onde sonore
stru�urali. Alcuni �pi possono essere impiega� per realizzare
interstra� an�vibran� su ampie superfici di appoggio, di
basamen� di grosse macchine operatrici o armamen�
ferrotranviari. I “CATALOGHI TECNICI”, che è possibile
richiedere visitando il sito, forniscono informazioni
sommarie, criteri di scelta e di impiego dei vari prodo�.

STRUTTURE ANTIVIBRANTI STABREN® (Breve�ate)

Cos�tuite da tre piastre in elastomero che si compenetrano secondo
perfe�e sagomature sinusoidali. L’incastro sinusoidale e la combinazione
delle durezze obbligano l’onda vibratoria a seguire un percorso alternato
che provoca l’abba�mento di frequenze anche molto basse. Le superfici
di appoggio presentano numerose sporgenze trapezoidali che, cedendo
elas�camente so�o carico, realizzano ulteriore isolamento e
smorzamento delle vibrazioni ed assicurano l’aderenza al suolo e la
stabilità del sistema. Sono idonee per l’isolamento a�vo e passivo. La
stru�ura standard può essere tagliata in qua�ro par� o applicata in
estensione in più elemen� per soddisfare ogni esigenza di carico.

• Elastomero: gomma sinte�ca in varie durezze combinabili,
resistente agli oli minerali e agli agen� atmosferici; garanzia 10 anni.

• Formato unico della stru�ura: 200x200x27 mm.
• Portata: secondo la combinazione delle durezze.

PIASTRE E LASTRE ANTIVIBRANTI

LASTRE IN POLIURETANO CELLULARE

Elastomero poliuretanico cellulare. Nella sua massa con�ene una miriade di alveoli
d’aria occlusi e comprimibili come vere e proprie micromolle d’aria. A differenza
degli elastomeri compa�, il poliuretano cellulare, grazie alla sua stru�ura, possiede
la cara�eris�ca di poter variare di volume elas�camente se so�oposto a
compressione.
Queste lastre possono essere tagliate nelle forme e dimensioni volute e vengono
frequentemente impiegate anche come interstrato elas�co an�vibrante su superfici
medio/grandi (per es. basamen� di grosse macchine operatrici, stru�ure di
armamen� ferrotranviari, ecc.). Di impiego pra�co per l’isolamento/smorzamento
a�vo/passivo delle vibrazioni e per la dissipazione dei rumori stru�urali trasmessi
per via solida.

• Spessori standard: 12 e 25 mm sovrapponibili in varie combinazioni.
• Resistenza termica: - 30°C +70°C.
• Cara�eris�che: de�agliate nelle schede tecniche.
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STABREN®MESURE in KIT (Breve�ato)

Kit cos�tuito da qua�ro stru�ure, ciascuna consistente in due piastre che si
compenetrano secondo perfe�e sagomature sinusoidali e che realizzano
l’isolamento a�vo/passivo delle vibrazioni secondo il principio
STABREN®.
Il piano superiore delle stru�ure presenta una bordatura di centraggio,
mentre il piano so�ostante ha numerosi trapezi sporgen� che, oltre a
contribuire all’isolamento/smorzamento, assicurano l’an�sli�amento,
l’aderenza e la stabilità sul piano di appoggio. Le qua�ro stru�ure sono pronte
per l’immediato impiego so�o i qua�ro pun� di appoggio di apparecchi
metrologici, strumen� sensibili di precisione, computer, ecc.

• Elastomero: gomma sinte�ca resistente agli oli minerali ed agli agen� atmosferici;
• Formato unico: 80x80x14 mm (elemento singolo).
• Portata: < 75 Kg. per stru�ura (< 300 Kg. per Kit).

PIASTRE FORATE GUMMIMETALL®

Cara�erizzate dalla presenza nel loro spessore di fori longitudinali e paralleli che aumentano il cedimento
elas�co e la capacità di isolamento delle vibrazioni e di assorbimento degli ur�.
Potendo essere tagliate nella misura e forma voluta, risultano molto versa�li e di pra�co impiego in
molteplici applicazioni. Ove necessario, sono sovrapponibili per aumentare il
cedimento elas�co e possono essere montate affiancate in estensione per
realizzare ampie superfici di isolamento. Fornibili con rives�mento
bituminoso/adesivo contro l’invecchiamento e per
aumentare l’aderenza e la stabilità opera�va.

• Elastomero: gomma naturale (NR), 45 (50)° ShA.
• Forma�: < 400 x 600 mm, in vari spessori.
• Carico specifico: < 4 Kg./cm²

PIASTRE NERVATE E BOTTONATE GUMMIMETALL®

Presentano, su uno o su entrambi i piani, nervature parallele o re�coli di
sporgenze cilindriche a forma di Minipuffer. Con entrambe le versioni risulta
migliorata la capacità di cedimento elas�co e di isolamento delle vibrazioni,
degli ur� e dei rumori trasmissibili per via solida. Il formato standard può
essere tagliato nelle forme e dimensioni volute. Impiego assolutamente
pra�co e versa�le per l’isolamento a�vo e passivo.

• Elastomero: gomma sinte�ca, durezza 45° ShA resistente agli oli
minerali ed agli agen� atmosferici.

• Formato standard: 250x500x10 mm.
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PIASTRE DALMIX®

Composte da un agglomerato di granuli elastomerici differenzia� per �pi e
durezze e ricoperte su un piano con uno strato di gomma
poliuretanica resistente all’abrasione. La disomogeneità
stru�urale, determinata dalle molteplici densità e durezze dei
componen�, conferisce alle piastre capacità isolante/smorzante
verso le vibrazioni meccaniche, gli shock ed i rumori prodo� dalle
macchine industriali. Non richiedono fissaggi e possono essere applicate
in tandem su ampie superfici o tagliate e sagomate a misura con normali
utensili. Basso costo ed immediatezza applica�va.

• Elastomeri: differenzia� e resisten� in ambien� industriali
• Formato unico: 500 x 500 mm, spess. 15mm.
• Carico specifico: < 10 Kg/cm².

PIASTRE IN GOMMA/SUGHERO GUMMIMETALL®

Cos�tuite da uno strato intermedio e da stra� di copertura in gomma applica� su
ambo i piani. Lo strato intermedio è formato da un agglomerato di sughero
naturale e legan� di appropriate cara�eris�che. Gli stra� di
copertura sono in gomma sinte�ca, durezza 80° ShA, resistente
agli oli minerali e agli agen� atmosferici. La combinazione
gomma/sughero/legan�, per effe�o delle differen� densità,
realizza un o�mo isolamento delle onde sonore trasmissibili per via
solida. Il cedimento elas�co della gomma realizza anche l’isolamento delle
vibrazioni a�ve e passive. La profilatura an�sli�amento presente sulle due
superfici conferisce aderenza e stabilità sul piano di appoggio. Tagliabili in qualsiasi forma e
dimensione, con normali utensili. Ideali per applicazioni senza fissaggio.

• Formato standard: 1000 x 1000 mm, spessori 18-22-27-32-55 mm.
• Carico specifico: < 9 Kg./cm².

ASOZELL®- ELASTOMERO CELLULARE

Definito elastomero cellulare in quanto con�ene nella sua massa miriadi di celle
d’aria chiuse. Queste celle fungono da vere e proprie micro molle d’aria e nel loro
insieme, so�o carico, totalizzano il cedimento elas�co idoneo all’abbassamento
della frequenza propria del sistema ed all’isolamento a�vo/passivo delle vibrazioni
e dei rumori di frequenze udibili.
Può essere tagliato nella forma e dimensione voluta con normali utensili. E’ anche
abbinabile agli an�vibran� a molle in acciaio quando necessita dissipa-re i rumori
trasmissibili per via solida.
Fornibile in due versioni: qualità tenera e qualità dura.

• Formato standard: 1000 x 1400 mm, spessori 6 ÷ 45 mm.
• Carico specifico sta�co (Kg./cm²): 0,25 (qualità tenera), 1,0 (qualità dura).
• Cara�eris�ca elas�ca: 0,47 ÷ 16,7 Kg./cm per cm² (correlata allo spessore e

alla durezza).
• Frequenza propria: bassa e correlata alla deflessione elas�ca.
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MSN

FP/K

FP

SD

Sono cos�tui�, essenzialmente, da molle in acciaio di
appropriate cara�eris�che e qualità: hanno cedimen�
elas�ci eleva� e lineari so�o carico con conseguen� basse
frequenze proprie ed eleva� gradi di isolamento delle
vibrazioni meccaniche. Se non dota� di suole ed inser�
dissipa�vi delle onde sonore, sono totalmente ele�rotermo

condu�ori. Se integra� con elemen� smorzatori, oltre
all’isolamento realizzano anche o�mi fa�ori di
smorzamento dell’energia vibratoria e degli ur�.
Sui “CATALOGHI TECNICI”, che potete richiedere visitando il
sito, forniscono informazioni sommarie, criteri di scelta e di
impiego dei vari prodo�.

ISOTOP® serie MSN – SD

Elemen� a singola molla in acciaio; di pra�co e veloce montaggio. Nelle rispe�ve serie gli
elemen� hanno altezza costante e quindi sono intercambiabili tra loro.

Serie MSN – Gli an�vibran� serie ISOTOP®MSN , sono cos�tui� da una molla elicoidale
in acciaio a norma DIN EN 13906 1:2001, tolleranza DIN 2095. Su ciascuna delle due
estremità della molla è applicato un pia�ello in acciaio con file�atura femmina M8 per il
collegamento alla massa da isolare ed al piano portante.
Metalli: con tra�amento an�corrosione conforme alla dire�va Europea RoHs; per una
più alta protezione dalla corrosione sono so�opos� al tra�amento di cataforesi (versione
KTL, RAL9005).

• Portate singole per MSN-SD: 1,8 ÷ 520 Kg.
• Frequenza propria: 3 Hz (180 cicli/min).
• Metalli: tra�a� contro la corrosione ambientale.

Serie SD – simili alla serie MSN per gamme di carico più elevate. Fornibili correda� di vite
di livellamento e di flangia metallica per il fissaggio di base. La vite consente regolazioni in
altezza e l’uniformazione dei carichi nei vari pun� di appoggio della macchina.

Vite di fissaggio NV

Piastre FP e FP/K – sono elemen� di base per molle serie SD e DSD; u�lizzate per un
saldo fissaggio al piano di appoggio; l’esecuzione FP/K, in quanto dotata di suola
resiliente in elastomero, provvede anche all’isolamento delle frequenze stru�urali
trasmissibili a�raverso le molle in acciaio.

ANTIVIBRANTI A MOLLE IN ACCIAIO
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ASONATOR® serie E 100

Forma� da una singola molla in acciaio interposta tra due piat-telli metallici sagoma�.
Inser� in materiale sinte�co dissipa�vo per il taglio delle frequenze stru�urali e dei
rumori. Fornibili con vite superiore di regolazione. Montaggio facilitato dai �ran� di
precarico e dalle asole aperte di cui è provvista la flangia di base.
Cedimen� elas�ci eleva�, basse frequenze proprie ed al� gradi di isolamento.

• Portate singole: 12,5 ÷ 300 Kg.
• Frequenza propria: 2,3 ÷ 5,0 Hz (140 ÷ 300 cicli min.).
• Metalli: tra�a� contro la corrosione ambientale.

ISOTOP® SN/Z – SD/Z

Per l’isolamento a�vo/passivo di sistemi pensili, quali stru�ure, tubazioni aeree,
strumen�, ecc.
Dota� di sicurezza an�shock. Compensano errori di allineamento, dilatazioni
longitudinali e shock termici. Hanno cara�eris�che elas�che uguali alle
corrisponden� molle della serie SN e SD. Elemen� di altezza costante e quindi
intercambiabili tra loro e modulabili.

• Portate singole: 1,8 ÷ 380 Kg.
• Frequenza propria: 3 Hz (180 cicli/min.)
• Metalli: tra�a� contro la corrosione ambientale.

ISOTOP® AMOLLE MULTIPLE serie BL

Modulazione della serie SD per isolare macchine o sistemi di pesi rilevan�. Serie
a 2 – 4 – 6 – 9 molle per portate mul�ple rispe�o a quelle dei singoli elemen�.
Avendo altezza costante, sono assolutamente intercambiabili tra loro e
modulabili in funzione del carico, senza limi� teorici nelle portate.
Le frequenze dei rumori trasmissibili per via solida possono essere tagliate
interponendo suole in materiale dissipa�vo (ASOZELL®), in aggiunta ai normali
inser� già previs� tra molle e piastre.

• Portate singole: 1.000 ÷ 4.500 Kg.
• Frequenza propria: 3 Hz (180 cicli/min.).
• Metalli: tra�a� contro la corrosione ambientale.
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ISOTOP® serie DSD e BL/DSD

Cos�tuite da elemen� a molla in acciaio �po SD in numero singolo (DSD) o mul�plo (BL/DSD);
all’interno di ogni molla è inserito un elemento in materiale viscoelas�co. Mentre le molle
realizzano l’isolamento delle vibrazioni, gli elemen� viscoelas�ci smorzano l’energia delle
vibrazioni stesse. Ciascuna delle due �pologie è cos�tuita da sistemi di uguale altezza e quindi
sono intercambiabili tra loro per o�enere soluzioni o�mali.

• Portate singole: 12 ÷ 570 Kg (serie DSD),
100 ÷ 5.400 Kg (serie BL/DSD).

• Frequenza propria: 4 - 6 Hz (240 - 360 min-1).
• Smorzamento: oltre il 10%.
• Metalli: tra�a� contro la corrosione ambientale.

ISOTOP® DZE

L’an�vibrante ISOTOP DZE è cos�tuito da un cilindro solidale con una flangia di base e
da una calo�a di copertura; tra ques� due componen�, in acciaio inossidabile, sono
interpos� degli elastomeri viscoelas�ci in Sylodine Sylomer che realizzano l’isolamento
e lo smorzamento delle vibrazioni, degli ur� e delle frequenze stru�urali trasmissibili
per vie solide. La stru�ura è proge�ata per resistere e controllare le sollecitazioni
ver�cali a compressione e trazione e, entro cer� limi�, trasversali a taglio nell’arco di
360°. ISOTOP DZE è prodo�o in due serie di �pi (DZE-1 e DZE-2) che si differenziano
nell’altezza: ciascuno ha cinque varian� determinate dalle cara�eris�che degli
elemen� viscoelas�ci che consentono scelte in un’ampia gamma di carichi. Gli
an�vibran� ISOTOP DZE, nell’ambito dei carichi massimi ammessi, hanno frequenze
naturali comprese tra 6,6 e 10,3 Hz e sono indica� per installazioni a terra o su mezzi
mobili quali camion, treni, imbarcazioni, navi, ecc.
Le cara�eris�che dell’acciaio inossidabile e le eccellen� proprietà degli elemen�
elas�ci assicurano al� livelli di resistenza alla corrosione e certezze di lunga durata.

ASONATOR® serie 100

La molla è racchiusa in due elemen� cilindrici in lega leggera. L’elemento
superiore è solidale con l’estremità della molla e reca il foro file�ato per il
fissaggio alla macchina da supportare; esso scorre con movimento telescopico sul
cilindro inferiore solidale con la flangia di appoggio. La molla an�vibrante
contrasta le due par�, le quali si muovono reciprocamente in funzione del carico.
Il grado di libertà è elevato sull’asse ver�cale, ma limitato e controllato sugli assi
orizzontali. Fornibili versioni con vite di livellamento e suole in ASOZELL® per
un’efficace dissipazione dei rumori stru�urali.

• Portate singole: 7,5 ÷ 550 Kg.
• Frequenza propria: 2,3 ÷ 4,0 Hz (140 ÷ 240 cicli/min.).
• Metalli: tra�a� contro la corrosione ambientale.
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ASONATOR® serie 600

Sistema a molle mul�ple interposte tra una flangia di base ed una piastra di
collegamento superiore corredabile di vite per il fissaggio e per il livellamento.
An�vibrante stru�urato per alte capacità di carico, al� cedimen� elas�ci, basse
frequenze proprie e o�mi gradi di isolamento. Limitato grado di libertà rispe�o alle
sollecitazioni sugli assi laterali. Fornibile la versione dotata di suola in ASOZELL per un
efficace isolamento dei rumori stru�urali.

• Portate singole: 95 ÷ 3.300 Kg.
• Frequenza propria: 2,3 ÷ 4,6 Hz (140 ÷ 280 cicli/min.).
• Metalli: tra�a� contro la corrosione ambientale.

ASONATOR® serie U

Sistema a molle combinate per un’ampia gamma di portate. Molteplici versioni
soddisfano anche svariate esigenze opera�ve ed ingegneris�che. Stru�ura robusta,
in acciaio saldato. Molle con al� fa�ori di sicurezza anche verso ripetu� carichi di
punta che eccedano le condizioni opera�ve previste. Dota� di vi� di precarico e di
inser� interni contro la propagazione dei rumori stru�urali. Per limitare l’effe�o
delle spinte sugli assi orizzontali sono fornibili versioni con spallamen� smorzatori
laterali.

- Portate singole: 30 ÷ 4.800 Kg.
- Frequenza propria: 2,6 ÷ 4,7 Hz (160 ÷ 280 cicli/min).
- Metalli: tra�a� contro la corrosione ambientale.

ASONATOR® serie IFB – IFB/D

Sistema a molle mul�ple, proge�ato per alte porta-te e severe condizioni
opera�ve. Stru�ura superiore ed inferiore in acciaio saldato.
Le molle, prodo�e secondo DIN 2089 e 17221, sono tra�ate contro la
microfessurazione superficiale. La versione IFB/D, dotata di smorzatori viscosi,
oltre all’isolamento realizza importan� gradi di assorbimento energe�co e quindi
di smorzamento delle vibrazioni e degli shock. Agendo sulle vi� di precarico,
possono essere regola� all’altezza di montaggio più appropriata, per un’agevole
e corre�a installazione. Le varie dimensioni standard, essendo di altezza uguale,
sono intercambiabili tra loro e modulabili per soddisfare ogni esigenza di carico e
di isolamento/smorzamento.

• Portate singole: 5.800 ÷ 41.000 Kg.
• Frequenza propria: 2,8 ÷ 4,1 Hz (170 ÷ 245 cicli/min).
• Metalli: tra�a� contro la corrosione ambientale.
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TENUTE HIRSCHMAN

I sistemi di tenuta HIRSCHMANN sono guarnizioni radiali a labbro di tenuta che lavora in senso assiale contro una
superficie rotante opposta (come per esempio la superficie frontale del cuscine�o) quindi senza nessun logoramento
dell’albero come avviene per le altre �pologie di tenute a conta�o radiale.

• Nessuna usura dell’albero.
• Minimo a�rito.
• Minimo riscaldamento di punto
• Rido�a influenza della tenuta sul run-out dinamico.

Labbro di tenuta
dinamica assiale

Anellodi irrigidimento

Coronadi tenuta
staticaesterna

Molla a stella
Tenutaqui

Nonqui
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Il nostro programma di Sistemi di Tenuta comprende una
vasta gamma di �pologie che si differenziano per:
applicazioni, profilo geometrico e compound; sono tu�e
prodo�e con Sistema di Qualità Aziendale Cer�ficato EN ISO
9001:2008. Per qualunque �po di applicazione rotante,

lineare o sta�ca disponiamo di soluzioni che soddisfano ogni
esigenze di cri�cità opera�va e di cer�ficazione specifica di
se�ore. Sui nostri CATALOGHI TECNICI troverete tu�e le
risposte alle vostre esigenze , visitate il nostro sito e
richiedeteci i Cataloghi di vs. interesse.

TENUTE RADIALI DIN 3760

Idonea per la tenuta di limitate pressioni, su alberi e organi rotan�. Labbri flessibili in
elastomero realizzano la tenuta dinamica primaria per interferenza elas�ca e per il
tensionamento di una molla toroidale. Alla tenuta sta�ca provvede la cassa esterna
dell’anello per effe�o di interferenza meccanica. La disponibilità a stock copre una vasta
gamma di dimensioni nelle versioni DIN 3760 A ed AS, nelle mescole NBR ed FKM. Altre
mescole e/o profili sono fornibili in tempi brevi.

• Dimensioni standard: Ø6÷500 mm.
• Temperatura: –40°C +200°C (secondo dell’elastomero).
• Resistenza chimica: correlata all’elastomero prescelto.
• Pressione: <0,05 MPa
• Velocità: fino <30 m/sec.(a seconda dell'elastomero)

V·SEAL® - TENUTE FRONTALI
In elastomero; ruotano solidali con l’albero ed il labbro di tenuta striscia con minimo a�rito
su una controfaccia ortogonale all’asse di rotazione. Ideali per la protezione dei cuscine�
volven� dalla polvere e dallo sporco in sistemi semplici o complessi. Disponibili a stock in
qua�ro profili standard (VA–VS–VL–VE), nei compounds NBR, FPM, EPDM, MVQ o in
mescole cer�ficate per conta�o con alimen� (FDA). Esecuzione ANTIFRICTION per ulteriore
riduzione dell’a�rito e dell’assorbimento di potenza.

• Dimensioni fino oltre 2000 mm.
• Temperatura: –40°C +200°C.
• Resistenza chimica: correlata all’elastomero prescelto.
• Velocità: <18 m/sec.

GUARNIZIONI PER TENUTE FLUIDI
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DOMSEL®– TENUTE RADIALI A MEMBRANA

Tenuta radiale per alberi ed organi rotan�; cara�erizzata da a�rito e usura rido� e
basso sviluppo di temperatura di punto, grazie all’assenza della molla di
tensionamento. La velocità periferica dell’albero e la pressione del fluido possono
raggiungere valori rela�vamente eleva� e ben tollera�.
Fornibile in diversi elastomeri NBR–FPM–EPDM–MVQ e vari metalli, anche per
applicazioni alimentari (FDA). Le tenute DOMSEL sono prodo�e in se�e profili
differen�. Le �pologie AB–AC e BC contengono una riserva di grasso nello spazio
intermedio, per sopperire all'eventuale carenza di lubrificazione.

• Dimensioni standard: Ø4÷380 mm (secondo DIN 3760).
• Temperatura:-50°C +200°C (secondo l’elastomero).
• Resistenza chimica: correlata all’elastomero scelto.
• Pressione: fino < 1,5 MPa
• Velocità: fino <32 m/sec. (secondo l'elastomero)

RADIAFLON®- TENUTE RADIALI IN PTFE

Tenuta radiale per alberi ed organi rotan�. Nelle versioni standard sono
cos�tuite da una cassa in acciaio inox e da labbri di tenuta in compounds
PTFE per la tenuta dinamica sull’albero. Sono dimensionalmente
intercambiabili con gli anelli di tenuta in elastomero. Ada�e all’impiego per
severe condizioni opera�ve date da aggressività chimica, temperature
estreme, pressione ed elevate velocità periferiche nonchè in scarsità o
totale assenza di lubrificazione del labbro. Fornibili in materiali cer�fica� per
conta�o alimentare e farmaceu�co (FDA/EU); impiegabili in processi di
sterilizzazione CIP e SIP. Fornibili in esecuzioni speciali e customizzate.

• Dimensioni standard: Ø8÷130 mm.
• Temperatura: -60°C +200°C.
• Resistenza chimica: correlata al PTFE.
• Pressione: <1,0 MPa
• Vuoto: fino a 10-4 mbar.
• A�rito sta�co e dinamico: molto basso (versione o�mizzato)
• Velocità: <30 m/sec.
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WEBAK® BADERNE

Realizzate in fibre di ramiè, lino, acriliche, vetro, Kevlar®, GFO, PTFE, carbone, grafite
flessibile; per tenute sta�che e dinamiche su pompe, mixer, valvole, coperchi, ecc.
Prodo� “Asbestos Free” ad alto grado di comprimibilità e adegua� per la completa
sos�tuzione ed eliminazione di quelli in amianto.

• Dimensioni: sezioni 3x3 ÷ 25x25 mm.
• Temperatura: –200°C +650°C.
• Resistenza chimica: pH 0÷14.
• Pressione MPa:

fino 25 movimento rotante,
fino 25 movimento alterna�vo,
fino 30 su steli valvole o sta�co.

• Velocità m/sec.: fino 25 rotante, fino 2 alterna�vo

AXIAFLON®- ROTAFLON IN PTFE ENERGIZZATO

Guarnizioni composite per tenuta dinamica a semplice o doppio effe�o su steli e
pistoni e per alberi rotan� (Rotaflon). La tenuta dinamica primaria è cos�tuita da un
anello in PTFE Compound mentre la tenuta sta�ca è realizzata da un O-Ring in
elastomero (NBR, FKM, EPDM, VMQ ecc...). Compa�e, con basso a�rito dinamico e
di primo distacco; possibile funzionamento a secco, minima usura, scorrimento
uniforme e assenza di “s�ck-slip”.
Fornibili in materiali con cer�ficazioni alimentari (FDA/EU) e per il se�ore Oil&Gas
(NORSOK e API).

• Dimensioni fornibili fino 3000 mm .
• Temperatura : da –45°C +200°C.
• Resistenza chimica: correlata al PTFE ed all’elastomero scelto.
• Pressione opera�va: Axiaflon fino 80MPa

Rotaflon fino 30MPa
• Velocità di scorrimento: Axiaflon fino 4m/sec

Rotaflon fino 2m/sec.
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RP-RC e LRP-LRC

Tenute a semplice o doppio effe�o per stelo e pistone. Il pa�no di
tenuta dinamica primaria è in PTFE compound, mentre l'O-Ring in
elastomero svolge funzione di tenuta sta�ca e di energizzazione
radiale. Entrambe le �pologie possiedono un’eccellente resistenza
all’usura, un rido�o a�rito e assenza di fenomeni di “s�ck-slip”.

• Temperatura: –45°C +200°C. in funzione dell'elastomero
• Resistenza chimica: correlata al PTFE ed all’elastomero scelto.
• Pressione: <21MPa .
• Velocità: <5 m/sec.

BACK-UP RING - BK-BKC-BKS

U�lizza� in abbinata con gli O-Ring e gli X-Ring per prevenirne
l’estrusione, oltre da� valori di pressione, e/o in presenza di giochi di
accoppiamento eleva�. Sono fornibili in PTFE Vergine e PTFE
Compound a seconda dei valori applica�vi, e in tre versioni: BK (a
spirale) , BKC (anello tagliato a 45°), BKS (anello intero). Seguono le
dimensioni costru�ve delle sedi per O-Ring e X-Ring.

• Temperatura: -200°C +260°C.
• Resistenza chimica: correlata al PTFE.
• Velocità: fino 2 m/sec.
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SPRINGFLON® – TENUTE IN PTFE ENERGIZZATE DAMOLLA

Tenute a semplice effe�o per mo� lineari, rotan�, per flange e coperchi, in condizioni
opera�ve gravose per aggressione chimica, temperatura, pressione, velocità e/o assenza di
lubrificazione. L’involucro a�vo è in PTFE compound o in PE-UHMW. Fornibili in diversi �pi
di profili energizza� con molle a "V" o toroidali, in AISI e altri materiali. Si cara�erizzano per
un basso coefficiente d’a�rito. Sono disponibili esecuzioni standard e speciali customizzate
oltre che con materiali cer�fica� per applicazioni nei se�ori alimentari e farmaceu�ci
(FDA/EU) e Oil&Gas (NORSOK/API). Idonea per processi di sterilizzazione CIP e SIP.

• Diametri fornibili: <3000 mm.
• Temperatura: –95°C +300°C.
• Resistenza chimica: correlata ai compounds scel�.
• Pressione: fino 70MPa
• Velocità: fino 15m/s (lineare) - fino 2,5m/s (rotazione)

MEMORY®– TENUTE IN PTFE CON EFFETTOMEMORIA

Tenuta in PTFE modificato a semplice effe�o per steli, pistoni e alberi rotan�
len�. Una par�colare tecnologia produ�va conferisce ai labbri di tenuta la
memoria elas�ca necessaria per realizzare l’espansione dei labbri senza l’ausilio
di molla energizzante. Idonea per funzionamento a secco, ha un basso
coefficiente di a�rito dinamico e assenza di fenomeni di “s�ck slip”;
chimicamente inerte, facilmente lavabili e sterilizzabili; fornibili con
cer�ficazioni per impiego nei se�ori alimentari e farmaceu�ci (FDA/EU).

• Temperatura: -40°C +220°C.
• Resistenza chimica: correlata al PTFE.
• Pressione: fino 2 MPa .
• Velocità: fino 15 m/sec. (lineare) - fino 1m/s (rotante)
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O-RING DI PRECISIONE

Guarnizione versa�le e idonea per applicazioni sta�che e, in par�colari condizioni,
anche per applicazioni dinamiche lineari e in movimen� rotan� len�.
Dimensioni a norme AS568A, BS1806, SMS1586, qualità e tolleranze secondo DIN
3770-3771 (ISO 3601) e DIN ISO 2859-1; elastomeri NBR, FKM, EPDM, CR, MVQ ,
FVMQ, Poliuretano. Sono fornibili mescole con Cer�ficazioni FDA/EU/NSF e
NORSOK-API per l'impiego in se�ori specifici. Per condizioni par�colarmente
cri�che o per ambien� alimentari, farmaco-medicali, chimici e petrochimici sono
fornibili elastomeri FFKM della famiglia ELAFLUOR.

• Temperatura: –60°C +330°C (secondo l’elastomero)
• Resistenza chimica: correlata all’elastomero scelto.
• Pressione: fino 200MPa (in condizioni sta�che e meccaniche definite più

l'ausilio di Back-Up Ring).
• Velocità: <0,5 m/sec.

OR-FEP - O-RING INCAPSULATI

Tenuta per sole applicazioni sta�che cos�tuita da un nucleo toroidale in elastomero FKM
(Viton) o in VMQ, incapsulato da una guaina in Teflon-FEP o in Teflon-PFA so�le,
uniforme e senza discon�nuità.
Il nucleo conferisce l’elas�cità necessaria ad un’o�male tenuta del fluido, mentre la
guaina assicura l'inerzia chimica del Teflon-FEP o del Teflon-PFA. Conformi FDA per
impieghi nei se�ori alimentari, farmaceu�ci e biomedici; atossici e sterilizzabili CIP e SIP;
basso coefficiente d’a�rito e an�adesivi.
Dimensioni a norme AS568A, BS1806 e BS4518 e speciali.

• Temperatura: -60°C +200°C
• Resistenza chimica: del Teflon-FEP o del Teflon-PFA.
• Pressione (sta�ca): fino 15MPa (con Back-Up Ring)
• Coefficiente d’a�rito: 0,1÷0,2.
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ELAFLUOR® - O-RING IN PERFLUORELASTOMERO (FFKM)

ELAFLUOR è un perfluoroelastomero (FFKM) che combina le proprietà elas�che del
fluoroelastomero (FKM) con un’eccellente resistenza chimica e termica.
Dimensioni a norme AS568A, BS1806 e BS4518. Gli O-Ring in ELAFLUOR conservano la
loro elas�cità ed il recupero elas�co fino a 327°C ed è stata comprovata la loro resistenza
a lungo termine ad oltre 1500 compos� chimici. L’elastomero ELAFLUOR viene proposto
in varie mescole, molte di queste hanno cer�ficazioni per l'impiego in se�ori alimentari e
farmaco-medicali (FDA/EU) nonchè nei se�ore chimico e petrolchimico (NORSOK-API).

• Temperatura: –40°C +330°C.
• Resistenza chimica: eccellente.
• Pressione: fino 200MPa (condizione sta�ca e meccaniche definite).

O-RING in PTFE VERGINE

O�enu� per lavorazione meccanica di sinterizza� in PTFE vergine, producibili in
qualunque dimensione. Sono resisten� a quasi tu� gli aggressivi chimici in un
range di temperatura molto ampio. La mancanza di elas�cità ne limita l’impiego
alle sole applicazioni sta�che (flange, coperchi, ecc.).

• Dimensioni fornibili: Øi 2÷1.300mm; Ø sez. >1,5 mm.
• Temperatura: –60°C +260°C.
• Resistenza chimica: del PTFE.

X-RING - TENUTA QUADRILOBATA

Tenuta in elastomero con profilo a qua�ro lobi simmetrici. Rispe�o agli O-Ring
possiede uguali ingombri, maggiore versa�lità d’impiego e stabilità nella sede di
alloggiamento. La conformazione del profilo facilita il formarsi di una riserva di
lubrificante tra i lobi, per uno scorrimento uniforme e senza “s�ck-slip”, con minore
a�rito e maggiore durata.
Dimensioni conformi alla norma AS568A e BS1806. Fornibili in elastomeri NBR e FKM.
Per applicazioni a semplice o doppio effe�o, dinamiche alterna�ve, sta�che o rotan�.

• Temperatura: –30°C +200°C (secondo l’elastomero).
• Resistenza chimica: subordinata all’elastomero scelto.
• Pressione: fino 5MPa (oltre necessario l'ausilio di Back-Up Ring)
• Velocità: fino 1 m/sec.
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O-RING VULCANIZZATI

Si o�engono da semilavorato tondo estruso calibrato avente sezioni da 1 a 30mm di
diametro in diversi �pi di elastomero NBR (nitrile), FKM (fluoroelastomero), MVQ (Silicone),
EPDM (e�lenepropilenediene) e CR (neoprene). La giunzione è o�enuta per
vulcanizzazione a caldo. Fornibili in qualunque dimensione. Il loro impiego è limitato alle
sole applicazioni sta�che e per sopperire alla mancanza di prodo�o o�enuto da stampo.
Resistenza chimica e termica correlata al �po di elastomero.

CORDA ORING CALIBRATA

Generalmente impiegata per realizzare O-Ring di dimensioni speciali mediante
giunzione a freddo.
Fornibili in diametri da 1 a 30 mm, in elastomeri con varie durezze Sh NBR, FKM,
EPDM eMVQ rosso o traslucido.

• Temperatura: –60°C +200°C.
• Resistenza chimica: subordinata all’elastomero scelto.

SLYDFLON® – FASCE DI GUIDA

Realizzate in diversi materiali: PTFE compound, tessuto poliestere
addi�vato e PE-UHMW, per la guida di steli e pistoni in oleopneuma�ca o
dove sia necessario evitare il conta�o tra organi meccanici in movimento
reciproco. Autolubrifican�, con basso a�rito ed elevata capacità di carico,
o�ma scorrevolezza e assenza di “s�ck slip”. Fornibili a metraggio o ad
anello preformato a misura con taglio inclinato (per movimen� alterna�vi),
a 90° (per movimen� rotan�) o ad incastro.

• Temperatura: –60°C +200°C
• Resistenza chimica: subordinata al materiale scelto
• Velocità lineare: fino 15 m/sec. (PTFE) - fino 1 m/sec. (tessuto

poliestere)
• Carico dinamico: fino 15 N/mm² (PTFE) - fino 100 N/mm2 (tessuto

poliestere)
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WIPEFLON R1 e R2 - RASCHIATORI PER STELI

Raschiatori in PTFE compound, energizza� da un O-Ring in elastomero. Profilo
R1 a semplice effe�o protegge lo stelo dalle incrostazioni di sporco e fango e
si applica in abbinamento alle tenute AXIAFLON SRI e MRI.
Il profilo R2 a doppio effe�o si u�lizza in abbinamento a tenute AXIAFLON SRI.

• Dimensioni fornibili: Ø6÷1.000 mm.
• Temperatura: –45°C +200°C (subordinata all’elastomero).
• Resistenza chimica: subordinata all’elastomero scelto.
• Velocità: fino 15 m/sec.

RD - RASCHIATORE DOPPIO

Raschiatore in elastomero NBR e fornibili anche in FKM. Svolge la doppia
funzione di raschiatore e di tenuta secondaria, quando impiegato su steli
correda� con guarnizioni a semplice effe�o del �po AXIAFLON SRI.

• Dimensioni fornibili: Ø10÷400 mm.
• Temperature: -45° +200°C (subordinata all’elastomero)
• Resistenza chimica: subordinata all’elastomero scelto.
• Velocità: fino 1 m/sec.

MES (METAL SCRAPER)

Cos�tuito da una cassa in acciaio che funge da supporto per
l'elemento raschiante realizzato da un so�le labbro in o�one e da
uno in elastomero entrambi orienta� verso l’esterno. Sistema
raschiante pulente di eccezionale efficacia per impieghi
par�colarmente gravosi, per presenza di ghiaccio, fango, catrame ed
altre incrostazioni.

• Dimensioni fornibili: Ø12÷250 mm.
• Temperatura: –30°C +100°C.
• Velocità: <1 m/sec.
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LASTRE A.F.M.

Lastre in Asbestos FreeMaterials disponibili in vari �pi e spessori, per produrre guarnizioni
piane, affidabili e sicure rispe�o a quelle o�enute con le fibre d’amianto. Sono fornibili sia in
lastre che a disegno per tenuta di gas, prodo� alimentari, oli, solven�, carburan�, freon,
alcool, acidi, alcali, ecc. A base di fibre aramidiche (Kevlar), fibre di carbonio, o fibre naturali.
Approvate da vari en�: DIN, DVGW, KTW, FDA, EU 1935-2004, BAM, WRC, SVGW, UVV61,
HTB.

• Dimensioni standard: 1.500x1.500 - spessori 0,3÷3,00 mm.
• Resistenza termica: <450°C.
• Pressione: <20MPa.

LASTRE E NASTRI GRAPHITHERM

In grafite flessibile con purezza 98% o 99,85% . O�ma alterna�va alle fibre base
amianto per produrre guarnizioni per impieghi gravosi (pH 0÷14).
Resistenza termica da –200°C a +550°C, fino a 650°C con vapore e fino a 2600°C
in ambiente non ossidante. Alta comprimibilità e ritorno elas�co. Con lamine di
rinforzo, lisce o perforate, in AISI 316, pressione fino a 50MPa. Approvate
DVGW. Per centrali termiche e termoele�riche, raffinerie, industria chimica,
marina, ecc.

• Dimensioni standard: 1000x1000 (1500x1500) sp. 0,5–1–1,5–2-3 mm.
Nastri zigrina�: larghezza 6÷25 mm – sp.0,8 mm.

• Anelli preforma�: dimensioni a richiesta.

KWO e-PTFE

Le tenute e-PTFE KWO®sono u�lizzate in molte applicazioni estreme, garantendo la massima
affidabilità ed economicità. Possono essere applicate su flange deboli, danneggiate o inclinate.
Consentono di sigillare vari �pi di tubazioni.
TIPO F: nastro sigillante per flange realizzato di puro e-PTFE al 100% unidirezionale,
par�colarmente indicato per applicazioni alimentari e farmaceu�che. L'eccezionale malleabilità
del nastro per flange in e-PTFE compensa superfici di tenuta fuori parallelismo o danneggiate e
consente l'u�lizzo in applicazioni so�oposte a sollecitazioni stressan�.
TIPO R: versione rotonda del nastro CellFlon® unidirezionale. Il tondo è ideale nella tenuta di
coperchi con scanalatura per il posizionamento. Inoltre nei movimen� len� come
guarnizione dello stelo di valvole il tondo R è un sos�tuto ideale delle tradizionali baderne
di PTFE.

• Forma� standard in mm: sez. 3 ÷ 40 (in vari spessori) - tondo 2 - 16
• Temperatura: –200°C +260°C
• Resistenza chimica: pH 0÷14.
• Pressione: fino 20MPa
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CLAMP SEALS

Sono guarnizioni circolari u�lizzate per la tenuta di fluidi nella giunzione di
tubi con estremità flangiate o di raccordi. Sono impiegate sopra�u�o nel
se�ore alimentare e farmaceu�co, ad esempio nelle tubazioni per il trasporto
di fluidi alimentari (es. la�e) e ovunque sia indispensabile garan�re una
condizione di igenicità. Sono fornibili in elastomeri con Cer�ficazione FDA/
EU1935-2004/USP VI.
La forma semplice ne consente l'u�lizzo in tu� i casi in cui è necessario
garan�re l a tenuta durante la giunzione di tubazioni in un impianto di
distribuzione e/o nell'inserzione, in tali impian�, di strumen� di misura di da�
di processo.

• CLAMP SEALS serie DIN 32676 – ISO 1127 – ISO 2852 – BS 4825/3: per
l’industria alimentare e farmaceu�ca sui tubi con estremità flangiate
unite da un morse�o.

• CLAMP SEALS serie DIN 11851: per l’industria alimentare e farmaceu�ca
su tubi con estremità unite da una ghiera file�ata

• CLAMP SEALS serie DIN 1149: per l’industria alimentare e farmaceu�ca
su tubi con estremità unite da una ghiera

TENUTE PER OLEOPNEUMATICA

Tenute e raschiatori in poliuretano per applicazioni lineari in sistemi e
a�uatori pneuma�ci o oleodinamici con:

• Pressione fino a 40MPa,
• Velocità fino 1m/s,
• Temperatura da -35°C a +100°C



Sistemi antivibranti in gomma e in gomma metallo per
impieghi anche critici su rotabili metroferrotranviari

DIVISIONE

L’illustrazione del carrello “SGP400” è una cortesia della SIEMENS SGP-VT GmbH, Graz.

IRIS Cer�fica�on® Conformity
assessment:2020 and based on
ISO/TS 22163:2017

Engineered
Antivibration Systems



Engineered
Antivibration Systems

Stravifloor Deck
La massa dello strato superiore è vincolata
a suppor� e/o guide lineari a propria volta

sostenu� dal materiale elas�co.

Stravigym XP
sistema di pavimento flo�ante con isolante
speciale "Extreme Performance", offre una
resistenza stru�urale e prestazioni acus�che
superiori e può assorbire l'energia di impa�
molto eleva�. Specificamente des�nato

all'uso in aree a peso libero.

Stravilink-QRW
Adatto per disaccoppiare il profilo
di sostegno dei rives�men� in

cartongesso dalla struttura portante.

Stravilink CC40 & CC60
Hanno una frequenza naturale al carico
di progetto compresa tra 12 e 18Hz.

Le immagini sono pubblicate
per gen�le concessione del
partner CDM Stravitec.

SISTEMI DI ISOLAMENTO
PER PAVIMENTI

SISTEMI DI ISOLAMENTO
PER PARETI

SISTEMI DI ISOLAMENTO
PER SOFFITTI

Sistemi per il comfort vibro-acustico
nell’edilizia civile, industriale, commerciale e sportiva



PTFE POROSO:
La dimensione dei
pori è basata su una
dispersione sta�s�ca e
varia tra 1 e 20μm.
Per Applicazioni
O�che e Sistemi di
Filtrazione/Separazione.

PISTONI RIVESTITI:
Piston Ring e Guida per
applicazioni a secco,
bassissimo a�rito e rumorosità
rido�a.

Per Compressori dry-running.

Membrane e Diaframmi da lavorazione meccanica o per stampaggio,
Soffie� per:
• Valvole Gas e di Prodo�o nelle Linee di Imbo�gliamento fino a

20mil. di colpi
• Tenute di Ele�ro valvole in Apparecchiature per Dialisi: bassa

resistenza di commutazione
• Membrane di Pompe per liquidi e fanghi altamente aggressivi

Tubi e Profila� per applicazioni:
• Medicali: cannule, cateteri, pipe�e, disposi�vi endoscopici
• Chimiche: apparecchiature per la misurazione e le analisi,

conta�o con suppor� e liquidi aggressivi
• Impian�s�ca: linee di verniciatura
• Automo�ve: sensori lambda, guaine porta cavi

Boccole e Ralle An�frizione in MOLDFLON®: lavora�
di macchina o stampa� a iniezione per se�ori quali:
Chimica, Oil&Gas, Food, Medical, Acque, Industria
tessile e meccanica in genere.

Sistemi di Tenuta in PTFE/Compounds per applicazioni lineari, rotan� e rototraslan�: Tu� i se�ori dell’Industria Meccanica,
Chimica, Alimentare e Medico-Farmaceu�ca con Cer�ficazione Specifiche dei Compounds e dei sistemi e cicli di produzione
anche in camera sterile.

Distributore unico di prodotti e
componenti in PTFE/Compounds e Moldflon®

Engineered
Sealing Systems



SHOCKMOUNTS

BUSHES

FASTERNERS

MF ELEMENTS

DIVISIONE

Componenti e Sistemi
per il settore aeronautico

TIE RODS



Sistemi di tenuta per
la cantieristica navale

Tenute lineari per
Timonerie e Attuatori

Tenute rotanti per
Sistemi Radar

Tenute per
Valvole e Pompe

Tenute rotanti per
Linee d’Assi e Timonerie

Tenute per Eliche
di Manovra e Pinne

Stabilizzatrici

Engineered
Sealing Systems



Engineered Antibration Systems and Blue Technologies for
Shipbuilding Industry and On Board Comfort



ACOUSTIC
SHIELDING

In partnership con:

Sonicboat® e Bubbleboat® - Tecnologie antifouling,
in linea con l’obietivo Sustainable Development Goal
14 dell’Agenda ONU 2030.

Siamo partner di Manta Aircraft nello sviluppo di
HEV/STOL (Hybrid Electric Vertical Short TakeOff and
Landing).

Dispositivo Antivibrante
con Fissaggio a Resistenza
Sismica.

Schermature Acustiche per il Settore Nautico
Metalow Frequency & MetaPanel Absorbing
NoViDamp®metatecnologie innovative brevettate
per isolare le vibrazioni in ambito civile, industriale e
infrastrutturale.
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R&D & Innovation
Blue Technologies
Circular Economy
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QUESTIONARIOTECNICO
SISTEMI DI TENUTA
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www.pantecnica.it
Via Magenta, 77/14 A - I - 20017 RHO (MI)
Tel. 02 93261020 - Fax 02 93261090

E-mail: info@pantecnica.it


