
Engineered Sealing Systems
Oleopneumatic Sector

Copyright by Pantecnica



Copyright by Pantecnica

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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Sistemi e soluzioni di tenuta
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Tenute Energizzate in PTFE SPRINGFLON®

• Per applicazioni statiche, lineari e rototraslanti.
• Basso coefficiente di attrito dinamico.
• Soluzioni standard e customizzate.
• Molla standard in AISI 304, altri materiali su richiesta
• Fluidi: praticamente qualunque tipo idraulico e non, aria e gas
• Temperature da -95°C a +280°C
• Pressione fino a 70 MPa
• Velocità fino a 2,5 m/s (rotazione) / fino a 15 m/s (lineare)

Per condizioni operative gravose in presenza di aggressione chimica, 
temperatura, pressione, velocità e/o assenza di lubrificazione.
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Tenute in PTFE MEMORY®

• Per moti lineari e rotanti lenti.
• Tenuta preformata per garantire un precarico di contatto costante
• Basso coefficiente di attrito dinamico.
• Soluzioni standard e custom
• Fluidi: idraulici minerali e sintetici di qualunque tipo / aria secca o lubrificata
• Temperatura da -40°C a +220°C
• Pressione fino a 2MPa
• Velocità fino 1m/s (rotante) fino 15m/s (lineare)

Per condizioni operative in presenza di aggressione chimica, temperatura, 
bassa pressione, velocità e/o assenza di lubrificazione.
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OR-FEP

• Per tenute statiche
• Unisce la resistenza chimica e termica del PTFE con l’elasticità 

degli elastomeri.
• Ampio range operativo chimico e termico.
• Guaina antiadesiva, assenza di incollaggio con le superfici a 

contatto.
• Bassa permeabilità al vapore  e minima igroscopicità.
• Basso «compression-set» supera i requisiti richiesti dalla L-

P389A e ASTM D-2166.
• Utilizzabile in sede preesistente per OR conforme a norma 

AS568A
• Temperatura da -60°C a +200°C (a seconda del OR core)
• Pressione fino a 15 MPa (dopo 5MPa con ausilio di Back-Up 

Ring)

Tenuta statica in presenza di fluidi o gas aggressivi e temperatura.  
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ORING – X-RING – Q-RING®
In Elastomeri Speciali

• NBR: servizio continuo tra –30°C  +100°C; buona resistenza a olii, grassi minerali, vegetali ed animali, agli idrocarburi ed 
ai gas.

• HNBR: servizio continuo tra –30°C e +150°C; buona resistenza a oli e grassi minerali, animali e vegetali, idrocarburi 
alifatici, gasolio, ozono, gas a bassa acidità, acidi e basi diluiti.

• EPDM: servizio continuo tra –45°C +150°C (punte +175°C), resistente all’invecchiamento, all’ozono, all’acqua calda ed al 
vapore; compatibile con acidi organici ed inorganici. Formulazioni speciali per applicazioni EMC

• VMQ: servizio continuo tra –60°C e +200°C (punte +230°C), elevata impermeabilità ai gas, ottima resistenza a ossigeno e 
ozono. Buon comportamento con: aria calda, gas inerti, grassi ed oli vegetali e animali. Speciali per applicazioni EMC

• FVMQ:  servizio continuo tra –60°C e +175°C; impermeabile ai gas, elevata resistenza a ossigeno e ozono, oli minerali 
aromatici, idrocarburi alifatici, toluolo, benzolo, gasolio, acidi e basi diluiti. Formulazioni speciali per applicazioni EMC

• FKM – perossidico:  servizio  fino a +230°C, formulazioni speciali per basse temperature, buona resistenza alle basi e 
agli acidi.
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FFKM (perfluoroelastomero) ELAFLUOR® per ORING

• ELAFLUOR® è un FFKM che unisce le eccellenti proprietà chimiche e termiche del PTFE con
la migliore elasticità e resistenza alla deformazione a compressione degli elastomeri.

• ELAFLUOR® è normalmente utilizzato in tutte quelle applicazioni in cui è richiesto che le
tenute rispondano a standard estremi per Temperatura e Compatibilità Chimica.

• ELAFLUOR® è una gamma di FFKM che offre miglioramenti significativi ed economici in
quelle applicazioni in cui vengono utilizzati altri elastomeri o materiali termoplastici. Il
miglioramento in durata e il conseguente risparmio sui costi di gestione compensano il
maggior costo iniziale.

• ELAFLUOR® è fornibile una vasta gamma di O-Ring che coprono le tutte le dimensioni
standard con diametri fino a 2000 mm. Possibilità di produrre parti a disegno cliente.
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Tenute Composite in PTFE per Attuatori

PISTON RING
Per applicazioni con un elevato valore di  PxV (fino a 10 MPa x m/s) 

AXIAFLON®
Per Stelo e Pistone nei moti 
lineari con:
P: fino a 80MPa 
V: fino a  15m/s 
T: tra  -45°C +200°C

SLYDFLON®
Guide in PTFE e Composito per 
applicazioni con :
V: fino a 15m/s 
T: tra -60°C +200°C 
Carico statico fino a  100N/mm²

ROTAFLON®
Per applicazioni rotanti con:
P: fino a  30MPa 
V: fino a 2m/s 
T:  tra -45°C +200°C

WIPEFLON®
Raschiatori per moti 
lineari con: 
V: fino a 15m/s 
T: tra -45°C +200°C

Soluzioni in PTFE/Composito per ogni tipo di applicazione oleopneumatica 
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Sistemi di tenuta per Oleopneumatica

RU: tenute e raschiatori in poliuretano per applicazioni lineari 
con P: fino 40MPa – V: fino 1m/s – T: da -35°C fino +100°C
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Sistemi di tenuta per Oleopneumatica

Tenute Chevron per moti lineari in condizioni gravose 

Tenute a pacco per stelo o pistone con anelli in gomma-tela, fibre sintetiche o 
in PTFE/ Compound

• Eccezionale resistenza all'usura 
• Possibilità di regolazione del precarico 
• Facilità di sostituzione senza smontaggio completo del cilindro
• Lunga durata 

• Velocità: ≤ 0,5 m/s
• Pressione: fino 40MPa
• Temperatura: - 200°C ÷ +240°C (a seconda dei compound utilizzati)
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Guarnizioni Piane KWO in ePTFE  

• Nastri e corde sigillanti per giunti in puro 100% PTFE 
espanso con struttura mono o multi-direzionale 
indicati per ogni settore industriale  

• Disponibili in 9 tipi di nastri/corde
• Per impieghi su flange, alloggiamenti di 

apparecchiature, reattori e sistemi di ventilazione in 
presenza di temperatura e pressione.

• Vantaggi:
• facile da stoccare
• di impiego universale
• di facile installazione 
• ideali per tenute di grosse dimensioni
• nessuno spreco

e-PTFE KWO® la soluzione di tenuta rapida e

universale per applicazioni fino a +250°C.
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Guarnizioni in Fogli KWO in ePTFE  

Le lastre sono adatte a tutte le applicazioni in cui vengono utilizzate temperature elevate o fluidi / gas aggressivi. 
Possono essere utilizzati per tubi flangiati secondo norme DIN o ANSI, contenitori e sistemi rivestiti di vetro

KWO® MultiTex® 100% in
ePTFE espanso
multidirezionale senza
pigmenti, inchiostri o
adesivi, adatto per
applicazioni pulite
alimentari e farmaceutiche.

KWO® CellFlon® Sheet Blue
fogli strutturati con
Microsfere di PTFE e vetro
cavo. Per applicazioni con
carico del bullone limitato o
flangia irregolare. Per
sigillare sostanze chimiche
con pH (0-14).

KWO® CellFlon® Sheet
Brown fogli strutturati in
PTFE e silice. Per sigillare
prodotti chimici con pH
(0-14), inclusi acidi forti,
idrocarburi, vapore,
solventi o cloro.

KWO® CellFlon® Sheet
White fogli strutturati in
PTFE e solfato di bario. Per
sigillare sostanze chimiche
con pH (0-14), inclusi acidi
forti, idrocarburi, vapore,
solventi e altri.

Fogli di guarnizione in PTFE KWO® la soluzione di tenuta universale per applicazioni fino a +250°C

Per applicazioni EMC sono fornibili anche soluzioni e lastre in materiali VMQ e FVMQ dedicate 
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Baderne WEBAK®  

Le baderne WEBAK® realizzate con diversi materiali 
e impregnanti per tutti i problemi di tenuta 

• Pompe Rotanti: 
- Fluidi con pH 0-14
- Temperatura da -200°C a +450°C (vapore fino a +650°C)
- Pressione fino a 25 MPa
- Velocità fino a 25 m/s 

• Pompe Lineari:: 
- Fluidi con pH 0-14
- Temperatura da -200°C a +450°C (vapore fino a +650°C)
- Pressione fino a 25 MPa
- Velocità fino a 2 m/s 

• Valvole:
- Fluidi con pH 0-14
- Temperatura da -200°C a +450°C (vapore fino a +650°C)
- Pressione fino a 30 MPa
- Velocità fino a 1 m/s 
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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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