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1. TERMINI DI UTILIZZO

1.1.	 Tutti	i	diritti	sono	riservati.	Nessuna	parte	dei	manuali	di	uso	e	ma-
nutenzione,	delle	presentazioni,	delle	brochure,	dei	cataloghi,	delle	
schede	tecniche,	e	comunque	delle	specifiche	tecniche	dei	propri	
Prodotti	può	essere	usata	o	 riprodotta	 in	qualsiasi	 forma	senza	 il	
permesso	di	Pantecnica	S.p.A.	(di	seguito	“Pantecnica®”).

1.2.	 Pantecnica®	 si	 ritiene	esonerata	da	qualsivoglia	 responsabilità	o	
chiamata	in	garanzia	con	riferimento	al	contenuto	del	presente	Di-
sclaimer,	alla	descrizione	dei	propri	Prodotti	contenuta	nei	manuali	
di	uso	e	manutenzione,	nel	proprio	sito	Internet,	nelle	presentazioni,	
nelle	brochure,	nei	cataloghi,	nelle	schede	tecniche,	e	comunque	alle	
specifiche	tecniche	dei	propri	Prodotti	ovunque	indicate.

1.3.	 L’eventuale	invalidità	o	inefficacia	di	una	o	più	clausole	del	presente	
Disclaimer	non	pregiudicherà	la	validità	e	l’efficacia	delle	altre	dispo-
sizioni.

1.4.	 Nella	predetta	ipotesi,	l’eventuale	disposizione	o	clausola	invalida	o	
inefficace	sarà	sostituita	con	altra	valida	ed	efficace	che	consegua,	
quanto	più	possibile,	gli	stessi	risultati	e	l’intento	di	Pantecnica®.

2. UTILIZZO DEI PRODOTTI PANTECNICA® E LIMITAZIONE
ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

2.1.	 Pantecnica®	informa	chiunque	intenda	acquistare	i	propri	Prodotti	
che	il	loro	utilizzo	è	strettamente	collegato	all’impiego	cui	l’acquirente	
stesso	intende	destinarli.

2.2.	 Spetta,	pertanto,	esclusivamente	al	Cliente	/	Utilizzatore	dei	Prodotti	
Pantecnica®	esaminare	con	il	massimo	scrupolo	e	con	la	massima	
attenzione	 tutte	 le	 informazioni	 a	 sua	disposizione	quali,	 in	 via	
esemplificativa	e	non	 limitativa,	manuali	di	uso	e	manutenzione,	
descrizioni,	marchi,	specifiche,	testi,	fotografie,	video,	grafiche	(d’ora	
in	poi	le	“Informazioni”),	e	quindi	tutte	le	caratteristiche	tecniche	dei	
singoli	e	specifici	Prodotti	Pantecnica®	riportate	nel	sito	Internet,	nelle	
presentazioni,	nelle	brochure,	nei	cataloghi,	nelle	schede	tecniche,	nei	
manuali	ed	in	tutti	gli	altri	materiali	e	documenti	tecnici	predisposti	
da	Pantecnica®,	ovunque	essi	siano	disponibili,	e	di	verificare	se	il	loro	
utilizzo	sia	compatibile	con	l’impiego	desiderato,	effettuando,	sotto	
la	propria	diretta	responsabilità	ed	a	propria	cura	e	spese,	i	necessari	
ed	opportuni	controlli,	test,	verifiche	ed	eventuali	prove	tecniche	di	
funzionamento.

2.3.	 I	Prodotti	Pantecnica®	sono	soggetti	a	cambiamenti	senza	preavviso,	
in	virtù	dei	continui	investimenti	in	R&S	tecnologico	di	Pantecnica®	
e	all’aggiornamento	dei	materiali,	del	design	e	dei	componenti.	Per-
tanto,	le	Informazioni	riportare	nel	sito	Internet,	nelle	presentazioni,	
nelle	brochure,	nei	cataloghi,	nelle	schede	tecniche,	nei	manuali	ed	
in	tutti	gli	altri	materiali	e	documenti	tecnici	predisposti	da	Pantec-
nica®,	possono	illustrare	versioni	ed	esecuzioni	non	più	fornibili	e/o	
nel	frattempo	modificate	per	migliorarne	le	prestazioni	in	relazione	
ai	rispettivi	e	più	noti	ambiti	applicativi.

2.4.	 L’esistenza	di	attrezzature	produttive	(quali	ad	esempio	gli	“stampi”	
e	le	“attrezzature”)	e	la	capacità	di	realizzare	i	Prodotti	offerti	non	
implica	la	disponibilità	immediata	di	ogni	tipologia	di	Prodotto	ed	
esecuzione	 riportata	nei	 rispettivi	Cataloghi	Tecnici	Pantecnica®.	
Per	avere	certezza	delle	attuali	tipologie,	esecuzioni	e	caratteristiche	
tecniche	dei	Prodotti	Pantecnica®	così	come	in	presenza	di	effettive	
esigenze	si	prega	di	rivolgersi	al	supporto	tecnico	commerciale	(anche	
“on-line”	consultando		l'apposita	sezione	contatti.

2.5.	 Data	l’ampia	gamma	di	possibili	applicazioni	e	condizioni	operative,	
unitamente	agli	imponderabili	fattori	coinvolti,	anche	di	tipo	umano,	
Pantecnica®	non	da	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	Pantec-
nica®	nella	scelta	del	Prodotto	non	costituisce	in	alcun	modo	deroga	
a	quanto	precede.	Per	quanto	sopra	ed	in	caso	di	particolari	esigenze	
il	Cliente	/	Utilizzatore	è	invitato	ad	eseguire	adeguati	test	di	verifica	
sulla	idoneità	del	Prodotto	alla	specifica	applicazione.

2.6.	 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.

2.7.	 Ogni	e	qualsivoglia	tipo	di	 responsabilità	per	eventuali	difformità	
rispetto	alle	prestazioni	attese	dei	Prodotti	Pantecnica®,	e/o	 loro	
ridotte	capacità	di	utilizzo	e/o	per	prestazioni	diverse	rispetto	a	quelle	
riportate	nelle	 Informazioni	e	nei	materiali	 illustrativi,	e/o	 ridotte	
capacità	di	utilizzo	per	via	di	una	scelta	e/o	di	una	valutazione	errata	
del	Cliente	/	Utilizzatore	circa	la	compatibilità	delle	caratteristiche	
tecniche	dei	Prodotti	Pantecnica®	con	l’impiego	desiderato,	sarà	ad	
esclusivo	carico	del	Cliente	/	Utilizzatore.

2.8.	 Spetta	inoltre	al	Cliente	/	Utilizzatore	verificare	attentamente	la	com-
patibilità	dell’utilizzo	dei	Prodotti	Pantecnica®	con	i	requisiti	previsti	
da	norme	nazionali	ed	internazionali,	prescrizioni	tecniche,	standard	e	
consuetudini	locali,	o	imposte	o	suggerite	da	particolari	o	non	usuali	
condizioni	di	impiego,	essendo	Pantecnica®	esonerata	da	qualsivoglia	
tipo	di	responsabilità.	Lo	stesso	vale	anche	per	i	trattamenti	fiscali	
attinenti	i	Prodotti	di	Pantecnica®	a	livello	locale.

2.9.	 Pantecnica®	declina	ogni	responsabilità	per	eventuali	danni,	di	qual-
sivoglia	tipo,	che	possano,	direttamente	o	indirettamente,	derivare	
a	persone	o	cose,	in	conseguenza	della	mancata	osservanza	di	tutte	
le	prescrizioni	indicate	nelle	Informazioni.

2.10.	 Pantecnica	declina	inoltre	ogni	responsabilità	per	eventuali	danni,	di	
qualsivoglia	tipo,	che	possano,	direttamente	od	indirettamente,	deri-
vare	a	persone	o	cose,	in	conseguenza	della	mancata	comprensione,	
in	via	preventiva	da	parte	del	Cliente/Utilizzatore,	del	contenuto	delle	
istruzioni	per	l’uso,	il	montaggio	e	la	manutenzione.

2.11.	 L’uso	di	ricambistica	non	originale	o	non	autorizzata	da	Pantecnica®,	
così	 come	 le	modifiche	o	 le	manomissioni	 anche	 lievi,	 esimono	
Pantecnica®	da	qualsiasi	responsabilità	relativa	all’uso	e	al	funzio-
namento	dei	Prodotti	Pantecnica®	nonché	all’incolumità	di	persone	
e/o	cose.

2.12.	 Il	mancato	rispetto	delle	norme	qui	previste	esime	Pantecnica	da	ogni	
e	qualsiasi	responsabilità	per	danni	relativi	a	persone	e/o	cose.

DISCLAIMER / ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'
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CLAMP SEALS
Tenute statiche per i settori alimentare e medico-farmaceutico

GENERALITÀ
Le CLAMP SEALS sono guarnizioni	circolari utilizzate per 
la tenuta di fluidi nella giunzione di tubi con estremità 
flangiate o di raccordi.

Sono impiegate soprattutto nel settore alimentare e 
farmaceutico, ad esempio nelle tubazioni per il 
trasporto di fluidi alimentari (es. latte) e ovunque sia 
indispensabile garantire una condizione di igenicità.

La forma semplice ne consente l'utilizzo in tutti i casi in 
cui è necessario garantire la tenuta durante la giunzione 
di tubazioni in un impianto di distribuzione e/o 
nell'inserzione, in tali impianti, di strumenti di misura di 
dati di processo.

I settori principali in cui sono utilizzate sono:
• Alimentare (succhi, latte, olio, bevande...)

• Farmaceutico

• Cosmetico

• Medicale

TIPOLOGIE E NORME
Le norme di riferimento più comuni che definiscono la 
forma, le dimensioni, le tolleranze e i materiali sono:

• DIN 32676 - ISO 1127 - ISO 2852 - BS 4825-3

• DIN 11851

• DIN 1149
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CLAMP SEALS
Tenute statiche per i settori alimentare e medico-farmaceutico

CLAMP SEAL Serie DIN 32676 - ISO 1127-  ISO 2852 - BS 4825-3

Questa serie di Clamp Seals asettiche sono ampiamente utilizzate 
nell'industria alimentare o farmaceutica. 

Sono montate esclusivamente in tubi con estremità flangiate unite 
tramite un morsetto.

A seconda del paese e dell'uso ci sono diversi standard;  quattro sono i 
principali per i connettori a morsetto:

 CLAMP      TUBO

• ISO 2852                SMS 3008/3017 (Simile a ISO 2037)

• DIN 32676 DIN 11850

• ISO 1127 ISO 1127

• BS 4825-3                 BS 4825/ASTM A312 

SERIE CSERIE BSERIE A

PROFILI

Se il diametro esterno del raccordo ghiera/tubo d2 è maggiore di 40mm, o se il tubo è soggetto a frequenti 
smontaggi, è preferibile scegliere la Serie A. Tuttavia, entrambi le Serie sono intercambiabili.
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CLAMP SEALS
Tenute statiche per i settori alimentare e medico-farmaceutico

MATERIALI

Questa serie di  Clamp Seals è tutta prodotta con elastomeri con Compliance FDA, su richiesta sono 
fornibili anche con Certificazioni EU 1935-2004, USP VI, 3A

SERIE A      SERIE B        SERIE C       Mescola       Colore

NBR
Bianco
Nero

EPDM Nero

VMQ Traslucido
Rosso

FKM Verde
Nero

DIMENSIONI
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CLAMP SEALS
Tenute statiche per i settori alimentare e medico-farmaceutico
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CLAMP SEALS
Tenute statiche per i settori alimentare e medico-farmaceutico

CLAMP SEAL Serie DIN 11851

Questa serie di Clamp Seals è ampiamente utilizzata nell'industria 
alimentare o farmaceutica, soprattutto nelle linee lattiero-casearie. 

E' montata esclusivamente in tubi con estremità unite tramite una 
ghiera filettata.

La norma di riferimento è la DIN 11851 e i profili fornibili sono due.

MATERIALI

Questa serie di Clamp Seals è prodotta tutte con elastomeri con Compliance FDA, su richiesta sono 
fornibili anche con Certificazioni EU 1935-2004, USP VI, 3A

SERIE D       SERIE DF      Mescola      Colore

NBR
Blu
Grigio
Bianco

EPDM
Blu

Nero

VMQ Traslucente
     Rosso

FKM Nero
Marrone

SERIE DFSERIE D
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CLAMP SEALS
Tenute statiche per i settori alimentare e medico-farmaceutico

DIMENSIONI
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CLAMP SEALS
Tenute statiche per i settori alimentare e medico-farmaceutico

CLAMP SEAL Serie DIN 1149

Questa serie di Clamp Seals è ampiamente utilizzata nell'industria alimentare o 
farmaceutica. 

E' montata in tubi di standards diversi e con estremità unite tramite una ghiera.

La norma di riferimento è la DIN 11851 e i profili fornibili sono due.

MATERIALI

Queste Clamp Seals sono fornibili con i seguenti elastomeri: NBR nero/EPDM nero/FKM nero/ VMQ bianco con 
Compliance FDA, su richiesta sono fornibili anche con Certificazioni EU 1935-2004, USP VI, 3A

SERIE EFSERIE E
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PRODOTTI:
•	 Sistemi	e	Componenti	Antivibranti	in	Gomma	-	Metallo
•	Sistemi	e	Componenti	Antivibranti	in	Cavo	d’Acciaio
• Sistemi	e	Componenti	Antivibranti	in	Filo	d’Acciaio
•	Sistemi	e	Componenti	a	Cuscino	Metallico
•	Piastre	e	Lastre	Antivibranti	Elastomeriche
e	in	Composito

•	Sistemi	e	Componenti	Antivibranti	Customerizzati
•	 Sistemi	e	Soluzioni	di	Tenuta	per	Moti	Rotanti
e	Rototraslanti

•	 Sistemi	e	Soluzioni	di	Tenuta	per	Moti	Lineari
•	 Sistemi	e	Soluzioni	di	Tenuta	per	Applicazioni	Statiche
• Sistemi	e	Soluzioni	di	Tenuta	Elastomerici	e
Termoindurenti	con	Certificazioni	di	Settore	e
Internazionali

•	 Sistemi	e	Soluzioni	di	Tenuta	in	PTFE	-	Compound	e
Termoplastici	con	Certificazioni	di	Settore
e	Internazionali

•	 Sistemi	e	Soluzioni	di	Tenuta	Metalliche
•	Sistemi	di	Carico	e	Guida	in	Composito
•	Soluzioni	e	Componenti	di	Tenuta	Customerizzati

CAMPI APPLICATIVI:
•	METRO	-	FERRO	-	TRANVIARIO:	Rotabili	e	Armamento
•	NAVALE
•	AERONAUTICO:	Ground	e	On-Board
•	MILITARE
• MECCANICO	INDUSTRIALE:	Costruzioni	Meccaniche,
Macchine	Utensili,	Macchine	Tessili,	Compressori,
Energia	-	Eolico,	Pompe	e	Valvole,	HVAC	Riscaldamento
e	Condizionamento,	Motori	Elettrici,	Automazione,
Siderurgia,	Presse	e	Stampaggio

• CHIMICO	-	ALIMENTARE:	Pompe	e	Valvole,	Attuatori,
Filling	Machines,	Macinatrici	e	Riempitrici,	Miscelatori
e	Agitatori,	Packaging

• FARMACEUTICO	-	MEDICALE:	Macchine	Farmaceutiche,
Macchine	Medicali,	Medical	Technology

•	EDILIZIA

PANTECNICA SpA	è	attiva	da	50	anni	con	due	divisioni:

Sistemi e Componenti
Antivibranti

Sistemi e Soluzioni
di Tenuta

MISSIONE:
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.



Via	Magenta,	77/14	B1	-	I	-	20017	RHO	(MI)
Tel.	02	36548850	-	Fax	02	36548851

E-mail:	service@pantecnica.it

www.pantecnica.it
Via Magenta, 77/14 A - I - 20017 RHO (MI)

Tel. 02 93261020 - Fax 02 93261090
E-mail: info@pantecnica.it
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