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Facts & Figures

Uffici e magazzini: Rho (MI), Italia

Anno di costituzione: 1968

Proprietà: Famiglia Fatigati

Numero di collaboratori: 30

Società collegate: 1

Fatturato 2022: ≈ € 9,0 mio
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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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Esempi ELRINGKLINGER di applicativi nel Settore Medicale

Medicina 
Interna 

Ortopedia Otorinolaringoiatria

Chirurgia

Odontoiatria

Urologia

PTFE
MOLDFLON®

All photos are “copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”
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Endoscopia

Tubi per endoscopia e cardiologia

• Codice colore
• Radiopaco
• Conico
• Multilumen

Tubo double 
lumen

Tubo triple 
lumen

All photos are “copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”
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Emodialisi

• Soffietti in PTFE nella valvola di dialisi

• Controllo del flusso del fluido

• Biocompatibile e con durata fisiologicamente innocua  anche in 
presenza di fluidi aggressivi del dializzato, disinfettanti e agenti 
chimici

(1) A.u.K. Muller GmbH
(2) Fresenius Medical Care
(3) KfH Kuratorium fur Dialyse und Nierendtransplantation e.V.
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Dialisi Peritoneale

• Modulo pompa multiparti

• Elementi di guida e tenute con polimero PTFE e PE 
fisiologicamente innocui

Fonte: MedicalDesignBlog

Fonte: Fresenius Medical Care

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”
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Componenti ELRINGKLINGER per il Settore Analisi

• Moduli di tubi permeabili per  alte prestazioni del fluido 
cromatografico  (HPLC)

• Tenute in PTFE per alte pressioni delle pompe e dei moduli di 
dosaggio 

• Tubi per collettori e campioni
• Componenti multi funzione di precisione
• Diaframmi per pompe dosatrici

Quelle: share.psu.th/blog/science-equipment/945

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”
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Componenti ELRINGKLINGER per attrezzature da laboratorio

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

• Membrane long-life per pompe  dosatrici

• Tenute PTFE chimicamente resistenti per pompe e moduli dosatori
•

• Fogli protettivi antiadesivi  e rivestimenti utilizzabili nei processi di sterilizzazione per 
componenti sensibili

Fonte: www.warensortiment.de/technische-datenlabortechnik/
images/membrandosierpumpe-liquiport
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Componenti ELRINGKLINGER per Dispositivi

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

• Tubi multifunzione e tubi connettori
• Tenute e boccole antiaderenti e resistenti all’usura
• Soffietti Long-life
• Filtri in PTFE poroso riutilizzabili p.es. per contenitori asettici



Copyright by Pantecnica

Componenti ELRINGKLINGER Singoli e Multilumen

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

Triple lumen tubeDouble lumen tube
Tapered tube

Color coded tubesPigmented tubes , x-ray contrast capability
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Applicazioni ELRINGKLINGER

• Elettrochirurgia

• Termofusione

• Plasmachirurgia

• Criochirurgia

• Idrochirurgia

Source: ERBE Elektromedizin GmbH
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Applicazioni ELRINGKLINGER

1- Endoscopia e Gastroscopia flessibile

2- Urologia

3- Attrezzature e Forniture Sanitarie

(1) Sources: Medi-Globe

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

http://www.medi-globe.de/en/gastroenterology-products/sphincterotomes.html
http://www.medi-globe.de/en/gastroenterology-products/ercp-catheters.html
http://www.medi-globe.de/en/gastroenterology-products/polypectomy-snares.html
http://www.medi-globe.de/en/gastroenterology-products/stone-extraction-baskets.html
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Applicazioni ELRINGKLINGER

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

• Gastroenterologia

• Laparoscopia nella chirurgia, 
ginecologia e urologia

• Proctologia

• Chirurgia generale

• Ginecologia

• Proctologia

• Urologia

• Guarnizioni durevoli in Chirulen ® per impianti chirurgici

• Piccoli tubi di ventilazione per medicina  ENT 

• Anelli colorati autoclavabili e inserti per endoscopia rigida
• Trocar a spirale  in PTFE
• Boccole a baionetta per laparoscopia
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Materiali ELRINGKLINGER per il Settore Medicale

• PTFE Vergine e Moldflon®
• PTFE Filled con sostanze radio-opache
• PTFE Filled con fibre di vetro
• PTFE Filled con antibatterico agli ioni d’argento
• PTFE Filled con Laserbatch
• PTFE Filled con material organico e inorganico
• PTFE conduttivo per scariche elettro statiche
• PTFE Filled con termoplastici
• MOLDFLON® Filled con PEEK
• PFA, FEP
• PE-UHMW
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Gestione Progetti ELRINGKLINGER

• Valutazione biologica di prodotti medicali fatti di PTFE e Moldflon® in acc. EN ISO 
10993
- Citotossicità (pratica standard)
- Sensibilizzazione (in rari casi)

• Conformità alla USP Class VI
• Conformità alla regolamentazione REACH EC 1907/2006
• Conformità alla direttiva 2011/65/EU/RoHS II)
• Applicazioni per Acqua Potabile

- KTW  testing su parti finite
- Certificato di resistenza microbica in acc. DVGW –Foglio W270

• Conformità alla FDA 21 CFR 177.1550 o EU 1935-2004 (EU10-20M)
(per applicazioni in contatto con alimenti)
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Certificazione ELRINGKLINGER EN ISO 13485

Dispositivi Medici – Sistemi di Gestione Qualità

Certificazione ELRINGKLINGER Engineered Plastics
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Tenute ELRINGKLINGER in PTFE/Compounds per Medical Devices

“copyright by ElringKlinger Engineered Plastics”

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

SPRING ENERGISED SEALS 
per applicazioni dove è richiesto un alto grado di pulizia e sterilizzazione 

ROTARY SHAFT SEALS 
per applicazioni rotanti in ambiente asettico 
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Tenute in elastomero per Medical Devices

Prodotti in Silicone LSR O-RING                     OR-FEP                   X-RING                 Q-RING

CLAMP SEALS
ISO 2852
DIN 32676
DIN 11851

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

Membrane
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Applicazioni su Medical Devices

Tenuta: Special RWDR - doppio labbro a protezione  del cuscinetto 
dall'ingresso di polvere / scorie

Fluido: particelle solide di polvere e scorie con granulometria ca. 1 
a 2µm

Pressione: atmosferica

Temperatura: ca. 20 ° C (RT)
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Applicazioni su Medical Devices

Tenuta: Special Rotary Wiper - a protezione  del albero 
dall'ingresso di polvere e scorie

Fluido: polvere/scorie

Pressione: atmosferica

Temperatura: ca. 20 ° C (RT)
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Sistemi antivibranti, smorzanti e antishock per Medical Devices
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Elementi elastomerici e poliuretanici
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Elementi in gomma-metallo e poliuretano-acciaio
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Elementi e supporti in cuscino metallico

•Curva di cedimento progressiva 

•Frequenza naturale costante

•In Acciaio Inox (AISI 302, AISI 304, AISI 316)

•Soluzioni customerizzate 

•Resistenti a grasso, oli, acqua.

•Sterilizzabili

•Temperatura di lavoro da -67°C a +300°C 

•Frequenza naturale tra 12 e 25 Hz

•Smorzamento da 15 a 20%

Elementi e supporti in cuscino metallico
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Alcuni esempi di applicazioni

Elementi e supporti in cuscino metallico

Isolamento delle vibrazioni in un microscopio elettronico 
con sistemi Luftfedern® ad aria

Isolamento delle vibrazioni in un microscopio elettronico 
con sistemi Stabren® 
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Garanzia

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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