ELAFLUOR® (Perfluoroelastomeri)
Food /Pharma/Medical Sectors
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Who we are what we do
Consulenza tecnico-applicativa alla progettazione, sviluppo, produzione e fornitura di prodotti e sistemi
per la tenuta dei fluidi, anche con certificazione dei materiali e dei processi.
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Fluids Sealing Solutions
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FFKM (perfluoroelastomeo) ELAFLUOR® per ORING
ELAFLUOR® è un FFKM che combina le eccellenti proprietà chimiche e
termiche del PTFE con la migliore elasticità e resistenza alla
deformazione da compressione degli elastomeri.
ELAFLUOR® è normalmente utilizzato nei settori Food, Pharma &
Medical in tutte quelle applicazioni dove le guarnizioni sono richieste
per soddisfare standard estremi.
Ref. Pantecnica

Compound

SH

Colore

Temperature

FFKM701-FA

FFKM (FDA)

70

bianco

-20°c + 270°C

Certificato EC 1935-2004 - Compliance FDA
21CFR177.2400 - According to USP VI - 3A Sanitary

FFKM601-FA

FFKM (FDA)

60

nero

-40°C + 260°C

Compliance FDA 21CFR177.2400 (global migration) Ultra low temperature

FFKM751-FA

FFKM (FDA)

75

nero

-20°c + 270°C

Compliance FDA 21CFR177.2400 - According to USP
VI - 3A Sanitary
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NOTE

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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