
GUIDA AI PRODOTTI





L‘esperienza tecnica e commerciale consolidate attraverso 50 
anni di attività nel settore della componentistica industriale 
ci permettono di proporVi:

•	 prodotti	di	alto	livello	di	affidabilità	“nel	giusto	rapporto	
Qualità/prezzo”;

•	 assistenza	e	collaborazione	nella	scelta	delle	soluzioni	
tecnico economiche più idonee;

•	 un	servizio	commerciale	e	gestionale	totalmente	
informatizzato	che	risponde	alle	moderne	esigenze	di	
puntualità,	trasparenza	ed	efficienza;

•	 scorte	di	prodotti	coerenti	con	le	aspettative	del	mercato;
•	 una	vasta	gamma	di	prodotti,	un	unico	Partner;
•	 personale	responsabilizzato	e	coinvolto	in	un	sistematico	

approccio alla Qualità, in linea con il 

“Sistema di gestione per la
Qualità Aziendale conforme a

ISO 9001:2015”
(certificato da DNV GL)

Le	sinergie	dei	vari	fattori	operativi	concretizzano	la	nostra	
filosofia rivolta a favorire la

“PIENA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE” 
con “UN RISPARMIO EFFETTIVO E TANGIBILE”.
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PRODOTTI SKF

•	Cuscinetti	volventi	di	ogni	tipo	e	dimensione.
•	Microcuscinetti	in	acciaio	inox.
•	Sopporti	di	ogni	tipo	e	dimensione.
•	Ghiere	di	sicurezza	autobloccanti.
•	Prodotti	ed	accessori	per	il	corretto	montaggio
	 e	smontaggio	dei	cuscinetti.
•	Bussole	di	calettamento.
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•	Cuscinetti	a	rullini.
•	Perni	folli.
•	Manicotti	a	sfere	per	scorrimenti	assiali.
•	Alberi	di	precisione	per	scorrimenti	assiali.
•	Snodi	sferici,	teste	a	snodo	filettate.
•	Sfere	portanti.
•	Cuscinetti	a	strisciamento.
•	Attuatori	lineari.
•	Tenute	a	labirinto.
•	Guide	lineari,	pattini,	tavole	a	rulli.
•	Viti	di	precisione	a	ricircolo	di	sfere.
•	Anelli	NILOS®.

COMPONENTI DIVERSIFICATI



Viti Cuscinetti volventi

Cuscinetti radentiGuide lineari

Ingranaggi Manutenzione

Catene Accoppiamenti Viti senza fine
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Lubrificanti SKF
Circa il 50% dei cedimenti precoci dei cuscinetti è 
imputabile	ad	una	lubrificazione	non	corretta;	ciò	attri-
buisce	rilevante	importanza	alla	scelta	del	lubrificante	
più	appropriato	per	ogni	specifica	applicazione.
La	SKF,	all’avanguardia	nel	progetto	e	nella	costruzione	
dei cuscinetti, ha una perfetta conoscenza delle esi-
genze	di	una	ottimale	lubrificazione	ed	offre	un’am-
pia	gamma	di	grassi	per	soddisfare	ogni	condizione	
operativa.

LUBRIFICAZIONE

Lubrificanti MOLYKOTE®

Problemi e
soluzioni
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•	Maniglieria	industriale.
•	Elementi	di	manovra	-	volantini	-	manovelle.
•	Elementi	di	fissaggio,	posizionamento	e	regolazione.
•	Maniglieria	per	apparecchiature	medicali	e	alimentari.
•	Componenti	per	sistemi	oleodinamici.
•	Indicatori	di	livello,	tappi	di	chiusura.



Frenafiletti Sigillaraccordi Guarnizioni liquide Assemblaggio di
parti cilindriche

Incollaggio istantaneo Incollaggio con
prodotti a luce UV

Incollaggio strutturale Sigillatura ed
incollaggio con

prodotti flessibili

Lubrificazione Trattamento delle
superfici e prevenzione

della corrosione

Riparazioni di parti
in vetroresina

Prodotti per rigenerare
parti metalliche rotte

od usurate

Rivestimenti protettivi Pulizia Attivatori e primers
per la preparazione

dei pezzi

Prodotti per riparazioni
di emergenza
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•	Frenafiletti	a	bassa,	media,	alta	resistenza	meccanica.
•	Sigillanti	per	raccorderia	filettata	e	per	flange	piane.
•	Bloccanti	riparatori	di	parti	meccaniche.
•	Bloccanti	per	parti	cilindriche.
•	Adesivi	istantanei	per	elastomeri,	plastica,	metalli,
		cartoni,	sughero,	legno,	pelle,	ceramica,	ecc.
•	Adesivi	Multibond	ed	epossidici.
•	Adesivi	sigillanti	flessibili.

•	Olii	sbloccanti,	pulitori,	sgrassanti	e	lubrificanti.
•	Olii	siliconici	per	uso	a	contatto	di	alimenti.
•	Olii	da	taglio.
•	Zinco	spray
•	Stucchi	metallici	per	riparazioni
•	Crema	lavamani
•	Pulitore	per	contatti	elettrici
•	Rimuovi	guarnizioni
•	Hygien	Spray	professionale.	



Molle a gas e
ammortizzatori idraulici
Le	molle	a	gas	sono	accumulatori	di	forza	pneumatica,		
servono	essenzialmente	a	sostenere	o	a	controbilancia-
re	degli	elementi	mobili.			Oltre	ad	offrire	una	grande	
affidabilità	e	comfort	di	utilizzo,	sono	molto	diversifi-
cati	ed	adattabili	ad	ogni	applicazione	ottimizzando	
operazioni quali apertura, chiusura, sollevamento, 
abbassamento,	smorzamento	e	regolazione.	Disponibili	
anche	nella	versione	con	bloccaggio	che	può	essere	sia	
elastico	(molleggio)	che	rigido,	per	essere	bloccate	in	
ogni	posizione	lungo	la	corsa.
Gli	ammortizzatori	idraulici	sono	elementi	smorzanti	
che	convertono	l’energia	cinetica	dei	componenti	in	
energia	termica	e	quindi	riducono	gli	urti	violenti	ed	
impediscono oscillazioni troppo ampie.
Vantaggi:	installazione	semplice;	design	compatto;	
smorzamento	integrato;	caratteristica	della	molla	e	
velocità	di	estensione	definibili.

Particolari in 3D
E’	possibile	richiedere	modelli		tridimensionali	da	inte-
grare	nel	proprio	progetto	di	costruzione.	Ciò	permet-
terà un notevole risparmio sui costi di prototipazione 
e	realizzazione	degli	stampi	per	la	produzione	in	serie	
di	piccole	quantità	di	prodotti.	I	materiali	con	cui	sono	
realizzati	i	modelli	sono	il	polilattato	(PLA)	e	il	Copolie-
stere	Termoplastico	(TPC).	Il	PLA,	è	un	termopolimero	
generato	dalla	fermentazione	di	piante	come	il	mais,	
il	grano	o	la	barbabietola,	ricche	di	zucchero	naturale	
(destrosio),con	cui	si	producono	resine	simili	alla	pla-
stica	o	fibre.		Una	volta	utilizzati,	i	prodotti	in	PLA	sono	
totalmente	compostabili.		Il	Copoliestere	Termoplasti-
co	è	un	elastomero	largamente	utilizzato	nel	mondo	
dell’auto	e	dell’industria	per	la	sua	flessibilità,	resistenza	
alla fatica, resistenza chimica e per le ottime prestazioni 
alle	alte	e	basse	temperature.

Rivestimento rulli in
poliuretano e altre mescole
Caratterizzato	da	elevata	duttilità,	maggiore	resistenza	
ad urti e alla deformazione da sollecitazioni a com-
pressione,	alla	possibile	lacerazione	e	all’abrasione,	il	
poliuretano applicato come rivestimento di metalli, ne 
riduce	la	rumorosità,	ne	migliora	la	resilienza	e	ne	limita	
la	conduttività.		Idoneo	in	tutte	le	applicazioni	soggette	
a carico statico, dinamico, velocità, usura, resistenza al 
rotolamento	e	al	contatto	con	olii,	grassi	e	solventi.	Le	
caratteristiche fisico-meccaniche estremamente per-
formanti di questo elastomero, lo rendono una valida 
alternativa	alla	gomma.
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COMPONENTI DIVERSIFICATI
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Elementi di livellamento
Prodotti	in	oltre	500	diverse	combinazioni	tra	basi	e	steli	snodati	e	filettati;	basi	in	
tecnopolimeri,	in	acciaio	zincato	o	INOX	AISI	303,	con	o	senza	suola	antiscivolo	o	
antivibrante;	steli	in	acciaio	zincato	o	INOX	AISI	304.	Versione	con	base	e	stelo	inte-
ramente	in	acciaio	INOX	AISI	304.

Cerniere
Dodici	modelli	in	dimensioni	differenti.	Ampi	angoli	di	rotazione	con	minimi	sforzi	sul	
perno,	a	scanso	di	deformazioni	o	rotture.	Perni	in	acciaio	INOX	AISI	303	o	acciaio	zincato	
con	forma	antisfilamento	anche	in	presenza	di	vibrazioni.	Per	montaggio	su	pannelli,	tubi	o	
profilati	metallici.	Modelli	specifici	dotati	di	tasselli	per	un	facile	allineamento	al	montaggio.	
Modelli	inviolabili	per	strutture	o	apparecchiature	protette.
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Per pneumatica e oleodinamica
Per	basse,	medie,	alte	ed	altissime	pressioni.
Ampia	gamma	di	tubi	raccordati	secondo	richiesta,
collaudati	e	di	sicura	affidabilità.

Per vapore e prodotti chimici
Ampio	campo	di	soluzioni	sicure	in	relazione	alle	svariate	
necessità	 legate	alla	 resistenza	chimica	e	 termica,	alla	
pressione ed alla portata.

Tubi VENA®
Per	ventilazione,	 condizionamento,	 aspirazione	gas	e	
fumi.	Tubi	con	alta	affidabilità,	in	tessuto	impregnato	o	
in	materiale	sintetico,	con	spirale	di	sostegno	in	acciaio	
armonico.
Resistenza	chimica,	termica	(-55°C	a	+	300°C)	ed	all’usura,	
ecc.

Raccordi
In	Acciaio	al	cromo	o	INOX	secondo	DIN	2353.

Rubinetti a sfera e innesti rapidi
Per	oleodinamica	e	pneumatica.

TUBI FLESSIBILI, RACCORDI E RUBINETTI



14

Il	rendimento	e	la	durata	delle	macchine	e	degli	im-
pianti	industriali	e	civili	risultano	sensibilmente	miglio-
rati	dove	le	vibrazioni	vengono	isolate	e	smorzate	in	
misura appropriata.
Parallelamente,	con	l’isolamento/smorzamento	delle	
vibrazioni	viene	maggiormente	salvaguardata	anche	
la	salute	dell'uomo,	nella	misura	in	cui	viene	ridotto	
l’impatto	dell’uomo	con	“la	macchina”	e	con	l’ambien-
te nelle varie forme di attività.
La	nostra	gamma	di	antivibranti	“GUMMIMETALL®”	è	
la più ampia ed accreditata presente sul mercato per 
l’isolamento/smorzamento	delle	vibrazioni	e	per	l’isola-
mento dei rumori trasmessi attraverso corpi solidi.

GUMMIMETALL®



ISOTOP SN/Z - SD/Z ISOTOP SD

ASONATOR Serie E100ASONATOR Serie U ASONATOR Serie 100

ASONATOR Serie 600 ISOTOP Serie BL ISOTOP Serie BL
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Sistemi antivibranti
Costituiti da molle in acciaio di appropriate caratte-
ristiche e qualità. Sotto carico, realizzando cedimenti 
elastici	elevati	e	basse	frequenze	proprie,	ottengono	
importanti	gradi	di	isolamento	delle	vibrazioni	mec-
caniche. Se non corredati di suole ed inserti dissipativi 
per le alte frequenze, sono totalmente elettrotermo 
conduttori.
Se	integrati	con	elementi	smorzatori,	oltre	all’isola-
mento realizzano anche ottimi livelli di smorzamento 
dell’energia	vibratoria	e	degli	urti.	Dotati	di	flangia	di	
base	per	il	fissaggio	al	piano	portante	e	di	dispositivo	
superiore	per	il	fissaggio	alla	macchina	da	isolare,	tale	
dispositivo,	generalmente	a	vite,	consente	anche	la	
regolazione	in	altezza	e	la	“messa	in	bolla”	del	sistema.
Possono	essere	a	molla	singola	o	multipla	e	strutturati	
per un ampio campo di soluzioni.

ANTIVIBRANTI A MOLLE IN ACCIAIO



KIT
STABREN® MESURE

Strutture
STABREN®

Piastre
DALMIX®

Piastre forate
GUMMIMETALL®

Strutture
STABREN® MINISTAB

Piastre
nervate/bottonate

GUMMIMETALL®

Piastre composte
IN GOMMA SUGHERO

GUMMIMETALL®

Lastre di poliuretano
in elastomero a

struttura cellulare

Piastre MU
in SYLOMER®
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Ampliano	la	gamma	di	antivibranti	in	gomma/metallo	
a	geometria	definita.
Nella	generalità,	sono	da	considerare	semilavorati	
idonei	per	realizzare	appoggi	antivibranti	semplici,	effi-
caci	e	spesso	economici.	Potendo	essere	tagliate	nella	
forma e dimensione desiderata, consentono soluzioni 
pratiche,	versatili	e	adattabili	alle	svariate	situazioni.
Non	sono	predisposte	per	il		fissaggio	meccanico,	ma	
sono	strutturate	per	ottenere	appoggi	stabili	in	presen-
za di sollecitazioni trasversali modeste.
Aggregate	ai	sistemi	antivibranti	a	molle	in	acciaio	
dissipano le onde sonore strutturali di varie frequenze. 
Con	alcuni	tipi	di	antivibranti	possono	essere	realizzate	
ampie	superfici	di	appoggio	per	basamenti	di	macchi-
ne operatrici.

PIASTRE E LASTRE ANTIVIBRANTI IN ELASTOMERI
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GUARNIZIONI INDUSTRIALI

Tenute radiali conformi a DIN 3760
Per	la	tenuta	con	limitate	pressioni,	su	alberi	e	orga-
ni	rotanti.	Uno	o	due	labbri	flessibili	in	elastomero	
realizzano	la	tenuta	dinamica	primaria	per	effetto	
dell’interferenza	elastica	e	del	tensionamento	di	una	
molla	toroidale	in	acciaio.	Alla	tenuta	statica	provvede	
la	corona	esterna	in	elastomero	per	effetto	di	un’ade-
guata	interferenza.	La	disponibilità	a	stock	copre	una	
vasta	gamma	di	dimensioni	nelle	versioni	DIN	3760	A	
ed	AS,	nelle	mescole	elastomeriche	NBR	e	FPM.	Mesco-
le	EPDM,	MVQ,	altri	profili,	altre	dimensioni	e	anelli	tipo	
SPLIT	SEAL,	sono	fornibili	in	tempi	brevi.

	 •	Dimensioni	standard:	per	alberi	Ø6÷500	mm.
		 •	Temperatura	operativa:	da	–40°C	a	+170°C.
		 •	Resistenza	chimica:	in	base	all’elastomero	scelto.
		 •	Pressione	operativa:	<0,05	MPa	(0,5	bar).
		 •	Velocità	periferica:	<12	m/sec.

Boccole SALVA/RIPARA albero
Consentono soluzioni economiche e pratiche per 
evitare	la	rigatura	dell’albero	dovuta	allo	strisciamento	
dell’anello	a	tenuta	radiale	o	per	provvedere	alla	ripara-
zione	dell’albero	stesso	in	sede	di	manutenzione,	senza	
particolari e costose lavorazioni.
Sono	prodotte	in	acciaio	INOX,	si	usurano	al	posto	
dell’albero	ed	essendo	di	sottile	spessore	non	richie-
dono modifiche al diametro della tenuta da installare 
o	precedentemente	installata.	Prodotte	per	oltre	200	
differenti	diametri.

V-SEAL® - tenute frontali
In	elastomero	senza	inserti	metallici;	ruotano	solidali	
con	l’albero	ed	il	labbro	di	tenuta	striscia	con	il	mini-
mo	attrito	su	una	controfaccia	ortogonale	all’asse	di	
rotazione.	Il	contatto	dinamico	non	si	realizza	sull’albe-
ro	che	viene	assolutamente	salvaguardato	dall’usura.	
Sono	ideali	per	la	tenuta	del	lubrificante	dei	cuscinetti	
volventi e per la loro protezione dalla polvere e dallo 
sporco	in	sistemi	semplici	o	complessi.	Disponibili	a	
stock	in	quattro	profili	standard	(VA–VS–VL–VE),	nei	
compounds	NBR,	FPM,	EPDM,	MVQ	o	in	mescole	per	
l’impiego	a	contatto	di	alimenti	(FDA).	Esecuzione	AN-
TIFRICTION	per	ulteriore	riduzione	dell’attrito	e	dell’as-
sorbimento	di	potenza.

		 •	Dimensioni	standard:	per	alberi	Ø2,7÷2020	mm.
		 •	Temperatura	operativa:	da	–60°C	a	+200°C.
		 •	Resistenza	chimica:	in	base	all’elastomero	scelto.
		 •	Velocità	periferica:	<12	m/sec.
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DOMSEL®
tenute radiali a membrana
Per	la	tenuta	radiale	su	alberi	ed	organi	rotanti;	con	
attrito,	sviluppo	di	calore	ed	usura	ridotti,	grazie	
all’assenza	della	molla	di	tensionamento.	La	velocità	
periferica	dell’albero	e	la	pressione	del	fluido	possono	
raggiungere	valori	elevati	e	ben	tollerati.
Con	idonea	scelta	dell’elastomero	(NBR–FPM–EPDM–
MVQ)	e	dei	metalli,	la	temperatura	di	esercizio	e	la	
resistenza	chimica	risultano	adeguati	in	ampi	range	
operativi.	Le	guarnizioni	DOMSEL	vengono	prodotte	in	
sette	profili	differenti,	tutti	con	attrito	ed	usura	dell’al-
bero	ridotti.	I	profili	AB–AC	e	BC	possono	contenere	
una	congrua	riserva	di	grasso	nello	spazio	intermedio,	
per	sopperire	alla	eventuale	lubrificazione	assente	o	
carente	(tenuta	di	aria,	gas,	ecc.).

		 •	Dimensioni	standard:	per	alberi	Ø4÷380	mm
	 		(secondo	DIN	3760).
		 •	Temperatura	operativa:-50°C	a+200°C.
	 •	Resistenza	chimica:	in	base	all’elastomero	scelto.
		 •	Pressione	operativa:	<1,0÷1,5	MPa	(10÷15	bar).
		 •	Velocità	periferica:	<32	m/sec.

RADIAFLON®
tenute radiali in PTFE
Per	la	tenuta	radiale	su	alberi	ed	organi	rotanti.	Nelle	
versioni standard sono costituite da una scatolatura in 
acciaio	inox	e	da	labbri	di	tenuta	flessibili	in	compoun-
ds	di	PTFE	che	realizzano	la	tenuta	dinamica	sull’albero	
con	idonea	interferenza	radiale.	In	genere,	dimen-
sionalmente	intercambiabili	con	i	tradizionali	anelli	
di	tenuta	in	elastomeri.	Adatte	all’impiego	in	severe	
condizioni	operative	determinate	dalla	aggressività	
chimica,	dalla	temperatura,	dalla	pressione	dei	fluidi	
e	dalle	elevate	velocità	periferiche.	Inerti	e	atossiche	a	
contatto con i prodotti alimentari e farmaceutici;
facilmente	lavabili	e	sterilizzabili.	Molteplici	versioni	
per soluzioni standard e personalizzate, anche in as-
senza	di	lubrificazione	(fluidi	gassosi).

		 •	Dimensioni	standard:	per	alberi	Ø8÷130	mm.
		 •	Temperatura	operativa:	da	-60°C	a	+220°C.
		 •	Resistenza	chimica:	ampia	e	correlata	al	PTFE.
		 •	Pressione	operativa:	<1,0÷2,0	MPa	(10÷20	bar).
		 •	Vuoto	ammesso:	fino	a	5x10-5	mbar.
		 •	Attrito	statico	e	dinamico:	molto	basso
	 		(anche	ottimizzato,	su	richiesta).
		 •	Velocità	periferica:	<30	m/sec.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI



19

HIRSCHMANN® - tenute frontali
Evitano totalmente lo strisciamento sulla superficie 
dell’albero	e	la	relativa	usura;	la	tenuta	dinamica	prima-
ria	si	realizza	su	una	controfaccia	ortogonale	all’asse	di	
rotazione.	Impiegate	per	la	tenuta	del	lubrificante	dei	
cuscinetti, con elevata velocità periferica, dove necessi-
ta	basso	attrito,	basso	sviluppo	di	calore	e	limitata	dis-
sipazione	di	potenza.	La	corona	rigida	realizza	la	tenuta	
statica,	esterna	o	interna	e	funge	da	sede	di	contrasto	
per	una	molla	a	stella	che	energizza	elasticamente	il	
labbro	di	tenuta	in	elastomero	contro	la	superficie	di	
strisciamento.
Le	esecuzioni	standard	sono	del	tipo	VA	o	VI	e	fornibili	
negli	elastomeri	NBR,	ECO	(Hydrin),	FKM.

		 •	Dimensioni	standard:	per	alberi	Ø6÷180	mm.
		 •	Temperatura	operativa:	da	–40°C	a	+200°C.	
		 •	Resistenza	chimica:	in	base	all’elastomero	scelto.
		 •	Pressione	operativa:	subordinata	a	tipo	e	diametro.
		 •	Velocità	periferica:	<30	m/sec.

WEBAK® - baderne per tenuta fluidi
Realizzate	in	fibre	di	lino,	acriliche,	vetro,	Kevlar®,	PTFE,	
carbone,	grafite	flessibile;	per	tenute	statiche	e	dinami-
che	su	pompe,	mixer,	valvole,	coperchi,	ecc.	Prodotti	
“Asbestos	Free”	ad	alto	grado	di	comprimibilità	e	
adeguati	per	la	completa	sostituzione	ed	eliminazione	
di	quelli	in	fibre	d’amianto.

		 •	Dimensioni	a	stock:	sezioni	3x3÷25x25	mm.
		 •	Temperatura	operativa:	da	–200°C	a	+650°C.
		 •	Resistenza	chimica:	pH	0÷14.
		 •	Pressione	operativa	–	MPa	(bar):
	 	 	 <3	(30)–mov.	rotante,
	 	 	 <35	(350)–mov.	alternativo,
	 	 	 <50	(500)–su	steli	valvole	o	statico.
		 •	Velocità	di	scorrimento	(m/sec.):
	 	 	 <30–rotante,	<4-alternativo.

Tenute meccaniche
Per	applicazioni	dalle	più	semplici	(pompe	acqua)	
alle	più	complesse	e	impegnative	nel	settore	chimico,	
alimentare e farmaceutico.
Marche	primarie,	anche	con	tecnologie	avanzate,	sono	
di nostra fornitura.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI
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O•RING di precisione
Guarnizioni	compatte,	di	piccolo	ingombro	e	di	facile	
montaggio.	Versatili	e	particolarmente	idonee	per	
applicazioni	statiche;	affidabili	anche	in	applicazioni	
dinamiche	assiali	a	semplice	o	doppio	effetto	e	su	
movimenti	rotativi	lenti.	Dimensioni	a	norme	AS568A,	
BS1806,	SMS1586	e	DIN	3770-3771	(ISO	3601);	in	
elastomeri	NBR	(Nitrile),	FPM	(fluoroelastomero),	EPDM	
(Etilene-Propilene),	CR	(Neoprene),	MVQ	(Silicone),	
Poliuretano.
Ampia	disponibilità	di	dimensioni	normalizzate	e	
compounds	standard.	Brevi	termini	di	consegna	per	
dimensioni e compounds particolari.

		 •	Temperatura	operativa:	da–60°C	a+260°C.
		 •	Resistenza	chimica:	ampia	e	in	base	all’elastomero.
		 •	Pressione	operativa:
	 		<200	MPa	(2000	bar),	(condizioni	statiche).
		 •	Velocità	di	scorrimento:	<0,5	m/sec.

X•RING - tenute a doppio effetto
Prodotte	in	elastomero	omogeneo,	con	uno	speciale	
profilo	a	quattro	lobi	simmetrici.	Rispetto	agli	O-Ring	
possiedono	uguali	ingombri,	maggiore	versatilità	d’im-
piego	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	“stick-slip”,	per	un	minore	attrito	e	
maggiore	durata	ed	efficacia.
Dimensioni	conformi	alla	norma	AS568A	e	BS1806	e	in-
tercambiabili	con	gli	O-Ring	normalizzati.	In	NBR,	FPM,	
MVQ.	Per	applicazioni	a	semplice	o	doppio	effetto,	
dinamiche	alternative,	statiche	o	rotanti	(con	BKS).

		 •	Temperatura	operativa:	da–60°	a+200°C.
		 •	Resistenza	chimica:	ampia	e	in	base	all’elastomero.
		 •	Pressione	operativa:	
   15÷40	MPa	(150÷400	bar)	in	base	al	tipo	di	impiego.
		 •	Velocità	operativa:	<1	m/sec.
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BK – BKC – BKS – (Back-up Ring)
Da	impiegare	affiancati	agli	O·Ring	ed	agli	X·Ring	per	
prevenirne	l’estrusione,	con	pressioni	superiori	a	circa	8	
Mpa	(80	bar)	e/o	in	presenza	di	giochi	di	accoppiamento	
non	adeguati.	Prodotti	in	PTFE	vergine,	in	tre	versioni:	BK	
(a	spirale)	,	BKC	(anello	tagliato	a	45°),		BKS	(anello	intero).
Fornibili	anche	in	PTFE	modificato	per	applicazioni	gravo-
se.	Disponibili	dimensioni	adeguate	agli	O-Ring	standard	
secondo	AS568A,	BS1806	e	BS4518.	Fornibili	altre	dimen-
sioni.

 	 •	Temp.	operativa:	da	–60°C	a-200°C	in	base	all’elastomero.
		 •	Resistenza	chimica:	ampia,	ma	limitata	dall’elastomero.
		 •	Velocità	di	scorrimento:	<0,5	m/sec.

O•RING in PTFE vergine
Ottenuti	per	lavorazione	all’utensile	di	sinterizzati	in	PTFE	
vergine	e	quindi	producibili	in	qualunque	dimensione,	
anche	speciale.	Essendo	in	PTFE,	sono	resistenti	a	quasi	
tutti	gli	aggressivi	chimici	in	un	range	di	temperature	
molto	ampio.	La	mancanza	di	elasticità	ne	limita	l’impiego	
alle	sole	applicazioni	statiche	(flange,	coperchi,	ecc.).

		 •	Dimensioni	fornibili:	Øi	2÷1.300	mm;	Ø	sez.	>1	mm.
		 •	Temperatura	operativa:	da–60°C	a+260°C.
		 •	Resistenza	chimica:	del	PTFE.
	 •	Pressione	operativa:	<40	MPa	(400	bar).

OR•FEP – O•Ring incapsulati
Guarnizioni	costituite	da	un	nucleo	toroidale	in	elasto-
mero	fluorurato	(Viton®)	o	in	Silicone,	incapsulato	da	una	
guaina	in	Teflon®-FEP	sottile,	uniforme	e	senza	disconti-
nuità.
Il	nucleo	conferisce	l’elasticità	necessaria	per	un’ottimale	
tenuta	del	fluido,	mentre	la	guaina	assicura	la	peculia-
re	inerzia	chimica	del	Teflon®-FEP.	Conformi	FDA	per	
impieghi	a	contatto	di	prodotti	alimentari,	farmaceutici	e	
biomedici;	atossiche	e	sterilizzabili;	con	basso	coefficiente	
d’attrito	e	antiadesive.
Dimensioni	a	norme	AS568A,	BS1806	e	BS4518	e	speciali;
Ø	sezione	da	1,5	mm	in	su,	Ø	interno	a	partire	da	12,7	
mm.	L'impiego	è	consigliato	per	le	sole	applicazioni	stati-
che	(flange,	coperchi,	ecc.).

		 •	Temperatura	operativa:	da	–60°C	a+205°C.
		 •	Resistenza	chimica:	del	Teflon®-FEP.
		 •	Pressione	operativa	(statica):	<25MPa	(250bar).
		 •	Coefficiente	d’attrito:	0,1÷0,2.
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O•RING in KALREZ® e ZALAK®
Sono	in	perfluoroelastomeri	che	combinano	le	proprietà	
elastiche	del	fluoroelastomero	(FPM)	con	la	resistenza	chi-
mica	e	termica	del	Teflon®.	Dimensioni	a	norme	AS568A,	
BS1806	e	BS4518.	Gli	O·Ring	in	Kalrez®,	in	particolare,	con-
servano	la	loro	elasticità	ed	il	recupero	elastico	fino	a	316	
(343)°C	ed	è	stata	comprovata	la	loro	resistenza	a	lungo	
termine ad oltre 1500 composti chimici.

	•	Temp.	operativa:	da–15°C	a+316	(343)°C	(rel.	al	Kalrez®)
	•	Resistenza	chimica:	eccellente.
•	Press.	operativa:	<200	MPa	(2000bar	in	condizioni	statiche).

AXIAFLON® - ROTAFLON
in PTFE energizzato
Guarnizioni	composite	per	tenuta	dinamica	a	semplice	o	
doppio	effetto	su	steli	e	cilindri	ed	anche	su	alberi	rotanti	
(Rotaflon).	La	tenuta	dinamica	primaria	è	costituita	da	un	
anello	in	PTFE	caricato	bronzo	o	carbografite.	Da	elemen-
to	energizzante	e	di	tenuta	statica	funge	un	O-Ring	in	
elastomero	(NBR,	VITON®,	ecc.).	Compatte,	autolubrifican-
ti	con	basso	attrito	dinamico	e	di	primo	distacco;	possi-
bile	funzionamento	a	secco,	minima	usura,	scorrimento	
uniforme	e	assenza	di	“stick-slip”.

	 •	Dimensioni	fornibili:	<3000	mm	di	diametro.
		 •	Temperatura	operativa:	da–45°C	a	+200°C.
		 •	Resistenza	chimica:	in	base	al	PTFE	ed	all’elastomero.
		 •	Pressione	operativa:	 Axiaflon,	<80	MPa	(800	bar)
	 	 	 	 Rotaflon,	<30	MPa	(300	bar).
		 •	Vel.	di	scorrimento:	 Axiaflon,	<4	m/sec
	 	 	 	 Rotaflon,	<1	m/sec.

RP•RC e LRP•LRC
guarnizioni composite 
Per	la	tenuta	a	semplice	o	doppio	effetto	su	cilindri	e	steli.	
L’elemento	di	strisciamento	realizza	la	tenuta	dinamica	
primaria	ed	è	eseguito	in	PTFE	vergine	(RP·RC)	o	in	PTFE	
modificato	carbone	(LRP·LRC).	L’O-Ring	in	elastomero	
funge	da	tenuta	statica	e	realizza	l’attivazione	elastica	
radiale.	Le	versioni	LRP·LRC	possiedono	anche	un’eccel-
lente	resistenza	all’usura.	Tutte	le	versioni	hanno	ridotto	
attrito,	scorrimento	uniforme	senza	“stick-slip”	e	minimo	
ingombro.

		 •	Temperatura	operativa:	da	–45°C	a+200°C.
		 •	Res.	chimica:	correlata	al	PTFE	ed	all’elastomero.
		 •	Pressione	operativa:	 <25	MPa	(250bar).
		 •	Vel.	di	scorrimento:	 <4	m/sec.
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SPRINGFLON®
tenute in PTFE energizzato
Guarnizioni	a	semplice	effetto	per	tenute	su	steli	e	
cilindri,	su	alberi	a	rotazione	lenta,	su	flange,	coperchi,	
ecc.	L’involucro	della	guarnizione	è	in	PTFE	vergine	o	
modificato, o in altre resine sintetiche da definire in 
base	all’impiego.	Si	sviluppano	su	due	tipi	base:	profilo	
a	U	e	profilo	a	C,	energizzati	rispettivamente	con	molla	
a	pettine	o	toroidale,	in	AISI	o	in	Elgiloy.	Caratteristiche	
eccellenti	quali	basso	coefficiente	d’attrito,	autolu-
brificazione,	resistenza	chimica	e	termica,	idoneità	al	
contatto	con	prodotti	alimentari	e	farmaceutici	(FDA	a	
richiesta),	sterilizzabilità.

		 •	Diametri	fornibili:	<3000	mm.
		 •	Temperatura	operativa:	da	–95°C	a+300°C.
  •	Resistenza	chimica:	ampia	e	correlata	ai	compounds.
		 •	Pressione	operativa:	 <25	MPa	(250	bar),	profilo	U
	 	 	 	 <70	MPa	(700	bar),	profilo	C.
		 •	Vel.	di	scorrimento:	 <15	m/sec–(assiale)
	 	 	 	 <2,5	m/sec–(rotatorio).

MEMORY®
tenute in PTFE con memoria
Guarnizioni	in	PTFE	vergine	o	modificato,	per	tenuta	a	
semplice	effetto	su	steli	e	cilindri	o	su	alberi	a	rotazione	
lenta.	Una	particolare	tecnologia	produttiva	conferisce	
ai	labbri	di	tenuta	la	memoria	elastica	necessaria	per	
realizzare	l’espansione	dei	labbri	senza	l’ausilio	di	molla	
energizzante.	Esprimono	tutti	i	pregi	del	PTFE	con	in	
più	la	memoria	elastica.	Anche	con	funzionamento	a	
secco,	attrito	e	usura	limitati;	assenza	di	“stick	slip”	e	
ridotte forze di primo distacco; chimicamente inerti, 
facilmente	lavabili	e	sterilizzabili;	fornibili	per	impiego	
a	contatto	di	alimenti	(FDA).

		 •	Temperatura	operativa:	da	-40°C	a+200°C.
		 •	Resistenza	chimica:	del	PTFE.
		 •	Pressione	operativa:	<2	MPa	(20	bar).
		 •	Velocità	di	scorrimento:
	 	 	 	 <15	m/sec.-(assiale)
	 	 	 	 <1	m/sec	-(rotatorio).
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SLYDFLON® – fasce di guida
Prodotte	in	PTFE	caricato	bronzo	o	carbone,	per	la	guida	
di steli e pistoni in oleoidraulica e pneumatica o dove 
risulti	necessario	evitare	il	contatto	diretto	tra	organi	
meccanici	in	movimento	reciproco.	Autolubrificanti,	
basso	attrito	e	poca	usura,	massima	scorrevolezza	e	as-
senza	di	“stick	slip”;	alte	velocità	di	scorrimento	e	limitato	
ingombro.	Fornibili	a	metraggio	o	preparate	a	misura	con	
generatrice	a	taglio	inclinato	(per	movimenti	alternativi),	
a	90°	(per	movimenti	rotanti)	o	ad	incastro.

		 •	Temperatura	operativa:	da	–100°	a+200°C.
		 •	Resistenza	chimica:	del	PTFE.
		 •	Velocità	di	scorrimento:	<15	m/sec.
		 •	Carico	specifico	dinamico:	<10	N/mm²	(1Kg/mm²).

Elementi raschianti in compound
di PTFE, energizzati con O·Ring
in	elastomero.	Il	profilo	R1	asporta	dallo	stelo	le	incrosta-
zioni	di	sporco	e	fango	e	si	applica	con	tenute	a	semplice	
o	doppio	effetto	(AXIAFLON	SRI	e	MRI).	I	profili	R2	e	R3	si	
applicano	con	guarnizioni	a	semplice	effetto	(SRI)	e	fanno	
anche da tenuta secondaria.

		 •	Dimensioni	fornibili:	per	steli	Ø6÷1.000	mm.
		 •	Temp.	operativa:
	 		da	–54°C	a+200°C	(subordinata	all’elastomero).
		 •	Resistenza	chimica:	subordinata	all’elastomero.
		 •	Velocità	di	scorrimento:	<4	m/sec.

Raschiatori in ELASTOMERI
Impiegati	su	steli	alternativi	di	cilindri	oleopneumatici,	
per evitare il trascinamento di polvere, sporco o trucioli 
all’interno	dei	cilindri.Così	evitano	la	precoce	usura	delle	
guarnizioni,	delle	guide	e	delle	superfici	di	scorrimento.	
Fornibili	in	forme	ed	elastomeri	diversi	per	soddisfare	
ogni	esigenza	operativa	anche	correlata	all’aggressività	
chimica,	alla	temperatura,	all’abrasione	ed	alla	velocità	di	
scorrimento.

Rondelle di tenuta BONDED-SEAL
Progettate	per	l’impiego	sotto	teste	di	bulloni	o	di	
elementi	meccanici	analoghi.		Costituite	da	una	parte	in	
gomma	sintetica,	di	forma	particolare,	vulcanizzata	sul	
perimetro	interno	di	una	rondella	in	acciaio.	Garantiscono	
la	tenuta	statica	del	fluido	fino	a	700	bar.	Vasta	gamma	di	
dimensioni	metriche,	gas,	withworth	e	CETOP.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI
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Lastre AFM per guarnizioni piane
Lastre	in	Asbestos	Free	Materials	disponibili	in	vari	tipi	
e	spessori,	per	produrre	guarnizioni	piane,	più	affidabili	
e sicure rispetto a quelle ottenute in passato con le 
fibre	d’amianto.	Il	prodotto	è	fornibile	anche	finito	a	di-
segno	o	a	norma,	per	una	sicura	tenuta	di	gas,	prodotti	
alimentari,	oli,	solventi,	carburanti,	freon,	alcool,	acidi,	
alcali,	ecc.	A	base	di	fibre	aramidiche	(Kevlar®),	fibre	di	
carbonio,	o	fibre	naturali.	Approvate	da	vari	enti:	DIN,	
DVGW,	KTW,	BAM,	WRC,	SVGW,	UVV61,	HTB.

	 •	Dim.	standard:	1.500x1.500–spessori	0,3÷3,00	mm.
		 •	Resistenza	termica:	<450°C.
		 •	Pressione	operativa:	<200	(400)	bar.

Lastre e nastri GRAPHITHERM
In	grafite	flessibile	con	purezza	98%	o	99,85%	.	E’	la	più	
valida	alternativa	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	compri-
mibilità	e	ritorno	elastico.	Con	lamine	di	rinforzo,	lisce	o	
perforate,	in	AISI	316,	pressione	fino	a	500	bar.	Appro-
vate	DVGW.	Per	centrali	termiche	e	termoelettriche,	
raffinerie,	industria	chimica,	marina,	ecc.

		 •	Dim.	standard:
	 		1000x1000	(1500x1500)–sp.	0,5–1–1,5–2-3	mm.
		 •	Nastri	zigrinati:	larghezza	6÷25	mm	–	sp.0,8	mm.
		 •	Anelli	preformati:	dimensioni	a	richiesta.

Sealflon SV e SF
Il	Sealflon	SV	è	un	tondino	in	puro	PTFE;	per	applica-
zioni	dinamiche;	resiste	all’estrusione	ed	ha	un	attrito	
bassissimo	e	costante.	Indicato	come	premistoppa	
autoformante su steli di valvole per tenuta di acqua, 
vapore,	gas,	bevande,	alimenti,	solventi,	ecc.	fino	a	100	
bar	e	velocità	fino	a	1	m/sec.
Il	sealflon	SF,	anch’esso	in	puro	PTFE,	è	a	forma	di	
piattina, adesivizzata su un lato per facilitarne la messa 
in	opera;	indicato	per	impiego	statico	fino	a	200	bar.	La	
sua plasticità compensa le imperfezioni di planarità e 
di	finitura	delle	flange,	di	coperchi,	ecc.,	anche	in	vetro	
o vetroresina.

	 •	Formati	standard	in	mm:

	 		Ø2,5÷10	(SV)	-	  3x1,5÷40x5	(SF).
		 •	Temperatura	operativa:	da	–200°C	a+260°C.
		 •	Resistenza	chimica:	pH	0÷14.
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Guarnizioni in POLIURETANO
Guarnizioni	a	labbro,	generalmente	con	profili	ad	U.
Dimensioni	standardizzate	ottenute	da	stampo.
Qualsiasi	dimensione	ottenibile	anche	per	lavorazione	
all’utensile.	Il	Poliuretano	è	un	elastomero	con	eccezio-
nali caratteristiche fisico-meccaniche e resiste molto 
bene	all’abrasione	ed	all’estrusione.
Le	guarnizioni	ad	U	in	Poliuretano,	grazie	alla	forma	
compatta ed alle dimensioni ridotte, sono ideali nelle 
applicazioni con spazi limitati, per esempio nei sistemi 
idraulici	mobili	con	basse/alte	pressioni.

O•RING giuntati
Si	ottengono	da	tondino	estruso	calibrato	avente	
sezioni	da	1,57	a	20	mm	di	diametro	e	compo-
sto	da	elastomero	NB70	(Nitrile),	FPM75	(Viton®-
Fluoroelastomero)	e	MVQ	(Silicone).	La	giunzione	può	
essere	ottenuta	per	incollaggio	a	freddo	con	adesivo	
appropriato	o,	preferibilmente,	per	vulcanizzazione	a	
caldo.	Il	loro	impiego	è	limitato	alle	sole	applicazioni	
statiche e per sopperire alla mancanza di prodotto 
ottenuto da stampo.

RAPID SERVICE
Con un moderno sistema di lavorazione all’utensi-
le, garantiamo un rapido servizio di consegna per 
qualsiasi tipo di guarnizione o particolare a dise-
gno, fino ad un diametro di circa 3.000 mm.
 • Guarnizioni standard non disponibili dal pronto.
 • Guarnizioni speciali per profili e dimensioni.
 • Anelli di guida e antiestrusione.
 • Guarnizioni per flange ASA, UNI, ecc.
 • Elementi per soluzioni tecniche speciali.

Materiali: Nitrile, Viton®, EPDM, Silicone, 
Poliuretani, PTFE vergine o modificato, 
resina Acetalica, Poliammide, ecc.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI
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Guarnizioni a labbro
Guarnizioni	tradizionali	a	labbro,	a	semplice	effetto	in	
gomma	omogenea	o	in	gomma/tela	(tipo	FU).
Tolleranze dimensionali e di mescola severamente 
controllate.
Ampia	gamma	di	dimensioni.	Elastomeri	NBR,	FPM,	
EPDM,	Silicone,	ecc.
Temperatura	di	esercizio	e	resistenza	chimica	in	base	al	
compound. 
Pressione	fino	a	100	bar.
Tipologie	fornibili	in	brevi	tempi	di	consegna:
UM-U-FU-DI-DIM-H-DE-DEM-C.

Guarnizioni assiali in gomma
telata o gomma omogenea
Un’estesa	gamma	di	elementi	o	sistemi di tenuta in 
gomma	telata	o	in	gomma,	di	elevate	prestazioni	ed	
affidabilità.	Prodotte	da	Aziende	di	prestigio	interna-
zionale	e	garantite	per	le	più	semplici	o	complesse	
applicazioni oleodinamiche e pneumatiche.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI
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KIT O•RING
Box	in	plastica	contenente	un	assortimento	di	O·RING	
in	elastomero	NBR	(Nitrile)	delle	dimensioni	più	impie-
gate	nelle	manutenzioni	generiche	di	emergenza.

Lastre per isolamento termico
Messe	a	punto	per	l'integrale	sostituzione	delle	fibre	
d'amianto;	sono	a	base	di	silice,	allumina,	ossido	di	cal-
cio,	sostanze	organiche,	ossido	di	ferro	e	di	magnesio.	
Possono	essere	tagliate	e	fustellate,	piegate	e	model-
late.	Resistenza	chimica	e	bassa	conducibilità	termica.	
Per	industrie	metallurgiche,	minerarie,	automobilisti-
che,	navali,	vetrarie	e	termotecniche.	Impiegabili	anche	
per	eseguire	guarnizioni	piane	adatte	fino	a	4	bar.

		 •	Dimensioni	standard:	1.000x1.000	-	sp.	2÷12	mm.
		 •	Temperatura	d'impiego:	<1.250°C.
		 •	Conducibilità	termica	a	400°C:	<0,13	W/mk.
		 •	Ritorno	elastico:	<55%.

Tessuti per isolamento termico
Prodotti	in	filati	a	base	di	SiO2,	fibre	ceramiche,	di	
vetro	o	aramidiche	(Kevlar®);	per	isolamento	termico	
con	temperature	fino	a	250÷1.200°C.	In	talune	versioni	
sono	applicati	filamenti	di	rinforzo	in	acciaio	inox	o	
Inconel	per	migliorarne	la	stabilità	dimensionale.	Resi-
stenza	chimica	buona;	incombustibili.
Conducibilità	termica	a	400°C:	0,08÷0,09	(lambda=W/
Kxm).

Formati:
 •	Corda	ritorta,	filotto	trecciato,	corda	tricò,
	 			guaina	tubolare.
		 •	Cordoni,	trecce	a	sezione	tonda	o	quadra.
		 •	Nastro	semplice	e	multistrato,	nastro	Ladder		tape.
		 •	Tessuti	leggeri	e	pesanti.

Tondini estrusi calibrati
Generalmente	impiegati	per	realizzare	O·Ring	di	
dimensioni	speciali	mediante	giunzione	a	freddo	o	a	
caldo,	o	per	altri	molteplici	impieghi.
Fornibili	in	diametri	da	1,57	a	20	mm,	in	elastomeri	
NBR70	(Nitrile),	FPM70	(Viton®),	MVQ	(Silicone	rosso	o	
traslucido).	Lunghezze	illimitate.

		 •	Temperatura	operativa:	da	–60°C	a+200°C.
 •	Resistenza	chimica:	in	base	all’elastomero	prescelto.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI



Forniamo elementi
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 Tecnoplastici
• PTFE-TEFLON®	vergine	o	modificato,	in	forma	di	lastre,	
 tondi, manicotti, nastri, in dim. standard e speciali.
• ERTALON®,	ERTACETAL®,	ERTALENE®,	ERTALITE®,
	 NYLON,	DELRIN®,	POLIETILENE	HD	in	semilavorati	
 standardizzati.
• LUBRIGLASS®:	tessuti	e	nastri,	adesivi	e	non,	in	fibra
	 di	vetro	impregnati	in	PTFE	o	in	SILICONE,	per
 rivestimenti	protettivi;	cinghie	per	impiego	alimentare.
	 Resistenza	chimica	ampia,	temp.	da	–200	a+260°C
	 (–55	a	+200°C	nell’esecuzione	autoadesiva).
• FIBRE	CERAMICHE.
• CARBONI	E	GRAFITI	PER	USO	INDUSTRIALE.

Elastomeri sintetici
NITRILE,	VITON®,	SILICONE,	NEOPRENE®,		VULKOLLAN®,	
POLIURETANI,	ecc.	In	forma	di	tondino,	tondi,	manicot-
ti, lastre, nastri.
La	scelta	dell’elastomero	viene	determinata	in	base	
alle condizioni operative, con particolare riferimento 
alla	temperatura	ed	alla	aggressività	chimica	dei	fluidi	
a	contatto	(elementi	atmosferici	compresi);	anche	altre	
condizioni	di	funzionamento,	quali	l’attrito,	l’usura,	
la	resistenza	meccanica,	ecc,	influiscono	nella	scelta	
dell’elastomero	più	idoneo.

SEMILAVORATI IN MATERIALI SINTETICI
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Nastri in PTFE (Teflon®)
In	PTFE	puro	non	sinterizzato	di	alta	o	bassa	densità,	
per	tenuta	su	filetti;	modellabili,	non	induriscono	nel	
tempo	e	sono	di	alta	affidabilità	fino	a	260°C,	anche	a	
contatto	con	liquidi	aggressivi.
Fornibile	la	versione	conforme	alla	specifica
MIL-T-27730	A.

GOLDEND® PASTE
Pasta	in	Teflon®	sigillante	per	filettature,	di	facile	
applicazione. Tenuta duratura anche in presenza di 
vibrazioni.
A	differenza	di	quanto	avviene	con	l’impiego	dei	nastri	
in	PTFE,	eventuali	surplus	di	pasta	che	si	immettono	
nel	circuito	del	fluido	fungono	da	lubrificante	e	non	
intasano filtri o altre parti.

VALVELON®
Tondino	in	Teflon®	puro	e	resiliente	per	effetto	
dell’orientamento	molecolare	di	produzione	Chester-
ton®.	Resiste	all’estrusione	ed	essendo	plastico	realizza	
la	tenuta	adattandosi	alle	superfici	anche	se	irregolari.	
Di	agevole	impiego	su	steli	di	valvole,	su	flange	e	co-
perchi di qualunque dimensione e forma.
Schiacciandosi	per	effetto	del	tiro	dei	bulloni,	diventa	
una	guarnizione	piana	realizzata	in	loco.
Fornibile	in	varie	sezioni.
Ampio	spettro	di	resistenza	chimica	e	termica:
da	–240°C	a	+260°C

PRODOTTI PER TENUTA SU FILETTI E FLANGE
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Prodotti	specialistici	per:
semplificare	lo	smontaggio	di
elementi	meccanici;	sgrassare,	detergere,	pulire;
riparare	erosioni,	abrasioni,	incrinature;
calettare	senza	grippaggio;	lubrificare,	rivestire.

•	Tenute	Meccaniche.
•	Materiali	tecnici	per	ogni	esigenza	di	tenuta.
•	Fogli	esenti	amianto	per	guarnizioni	piane.
•	Baderne	esenti	amianto.
•	Guarnizioni	idrauliche/pneumatiche.

PRODOTTI CHESTERTON®
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ARTICOLI TECNICI DIVERSIFICATI

Anelli d’arresto
Vasta	gamma	di	anelli	secondo	DIN	471	(UNI	3653)-	
DIN	472	(UNI	3654)-	DIN	6799,	per	l’arresto	assiale	di	
organi	meccanici.
Fornibili,	su	richiesta,	anche	in	acciaio	inossidabile.

Molle a tazza Cristian BAUER
Molle a tazza di alta qualità, in acciaio per molle, pro-
dotte dal leader europeo del settore e conformi alla 
norma	DIN	2093.
Sopportano alti carichi con limitati cedimenti e posso-
no	essere	assemblate	in	tandem	per	ottenere	cedimen-
ti	adeguati	alle	esigenze.
Fornibili	su	richiesta	anche	in	metalli	speciali.

Fascette stringitubo
Qualità	e	sicurezza	affermate.	Grazie	alle	varie	versioni	
si	garantisce	un	serraggio	sicuro	per	tubi	in	gomma	o	
plastica	di	diametro	esterno	compreso	tra	7	e	262	mm.
La	versione	in	acciaio	inossidabile	18/8	(vite	compresa),	
è	idonea	dovunque	necessita	un’effettiva	resistenza	
alla corrosione: nei settori alimentare, farmaceutico, 
chimico, ecc.

Anelli di sicurezza
Progettati	per	impiego	sotto	dadi	esagonali	o	bulloni	a	
testa	cilindrica	ed	esagono	incassato.	Prodotti	in	AKU-
LON;	realizzano	la	tenuta	statica	e	l’isolamento	elettri-
co	ove	necessario;	evitano	lo	svitamento	dei	bulloni	
dovuto	a	scosse	e	vibrazioni	anche	persistenti.

Ugelli silenziati SILVENT®
I	normali	ugelli	per	aria	compressa	spesso	hanno	livelli	
sonori	che	producono	disturbi	e	sono	nocivi	all’udito	
umano.	Gli	ugelli	SILVENT	abbattono	il	livello	sonoro	
medio	di	8÷10	dBA,	riducendo	del	50%	la	percezione	
sonora	da	parte	dell’operatore.
La	riduzione	del	rumore	rientra	tra	gli	obbiettivi	primari
•	per	la	salute	(capacità	uditiva,	concentrazione,	stress),
•	per	ridurre	la	dispersione	d’aria	compressa	(=energia).
Grazie	al	limitato	consumo	d’aria	compressa	ed	al	
basso	livello	sonoro,	sono	ideali	per	la	pulitura,	asciu-
gatura,	raffreddamento	e	movimentazione.
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ELEMENTI PER TRASMISSIONI MECCANICHE

Giunti con corpo elastico
Per	medie	ed	alte	velocità	di	rotazione;	con	flange	
metalliche	e	corpo	elastico	in	gomma	rinforzata.	Assor-
bimento	di	vibrazioni,	di	disallineamenti	radiali,	assiali	
e	angolari.

Giunti a tasselli elastici
Prodotti	in	acciaio	o	ghisa	ad	alta	resistenza;	tasselli	
elastici,	facilmente	sostituibili,	in	gomma	naturale	o	
sintetica	resistente	agli	olii	ed	agli	agenti	atmosferici.
Sopportano	notevoli	sovraccarichi	ed	assorbono	elasti-
camente	le	vibrazioni.
Alte	coppie	con	ingombri	contenuti.

Giunti a dischi elastici
Flange	in	acciaio	e	dischi	elastici	in	acciaio	armoni-
co.	Massima	rigidità	torsionale	e	modeste	deviazioni	
angolari.

Ruote di frizione
In	gomma	con	alto	coefficiente	d’attrito;	alta	resistenza	
all’usura	ed	alte	coppie	tangenziali.
Trasmissione	flessibile	e	silenziosa	per	tamburi	di	me-
scolazione,	piattaforme	girevoli,	ecc.

Cinghie trapezoidali e pulegge
Fornibili	ampie	gamme	di	tipi	e	dimensioni,	anche	nei	
compounds	e	nelle	strutture	tecnologicamente	più	
avanzate.
Pulegge	in	ghisa,	acciaio,	leghe	leggere.

Cinghie dentate
Elementi in neoprene o in poliuretano ad alta resisten-
za per trasmissioni sincrone su macchine tessili, mac-
chine	utensili,	confezionatrici	e	operatrici	in	genere.
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•	Rondelle	di	assemblaggio,	di	sicurezza	e	di	finitura.
•	Anelli	di	bloccaggio,	di	chiusura	e	di	arresto.
•	Cappucci,	coperchi	copriviti.
•	Boccole	di	strisciamento,	manicotti	isolanti,	pomelli	zigrinati.
•	Maniglie,	viti	testa	esagona	o	svasate.
•	Dadi,	bottoni,	rivetti.
•	Clips	fermacavi,	tappi	di	chiusura,	distanziali	e	spaziatori	filettati.
•	Piedini	regolabili.
•	Ingranaggi.

ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA
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RUOTE E SUPPORTI

Da	oltre	50	anni	il	nome	"Blickle"	è	sinonimo	di	
produzione	di	ruote	e	supporti	di	alta	qualità,	affidabili	
ed	adatte	ad	ogni	tipo	di	applicazione	in	oltre	80	paesi.
Con	una	gamma	di	prodotti	che	comprende	oltre	
20.000 tipi di ruote e supporti con capacità di carico da 
15	Kg.	a	20.000	Kg.
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