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CATALOGO ITALIA N° 17

Condizioni generali di fornitura, conservazione a magazzino
La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, salvo diverso accordo. Sarà premura di
DICHTA®
evadere il più sollecitamente possibile gli ordini pervenuti ed accettati, dando comunicazione
di eventuali impedimenti all’evasione. In nessun caso il cliente può annullare un ordine
fatto ed accettato senza l’accordo preventivo di DICHTA®. Gli eventuali resi devono essere
concordati preventivamente e specificatamente accettati da DICHTA®. Con l’inoltro a
DICHTA® dell’ordine, il cliente accetta integralmente le condizioni, le note e le avvertenze
riportate nel presente catalogo e contenute anche negli altri documenti prodotti da DICHTA®
(offerte, conferme d’ordine, DDT ed altri)
Alcune precauzioni nella conservazione a magazzino dei prodotti devono essere prese
per prevenire possibili deterioramenti del materiale. La conservazione deve avvenire al
riparo dalla polvere, dalla luce solare diretta, in ambiente secco e gli articoli devono essere
conservati negli imballi originali aprendoli solo al momento dell’utilizzo. L’eccessiva umidità
può danneggiare le mescole e corrodere le parti metalliche. Gli articoli vanno riposti in
piano e non schiacciati da pesi, non devono mai essere appesi a ganci, fili o chiodi. È bene
evitare anche l’eccessiva vicinanza con equipaggiamenti elettrici che producono ozono e
fonti di calore (es. termosifoni o soffiatori di aria calda). Il materiale deve essere ruotato in
magazzino con la logica del first in first out.
®

DICHTA progetta, costruisce e commercializza gli articoli riportati nel presente catalogo
applicando i più alti standard qualitativi.
Le prestazioni dei prodotti dipendono da una scelta ed un utilizzo corretto ed adeguato
®
a quanto previsto. DICHTA declina qualsiasi responsabilità per l’uso improprio dei
prodotti e non è responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dall’utilizzo errato,
malfunzionamento, o rotture dei prodotti o interpretazioni errate delle informazioni qui
date. La garanzia offerta si limita all’eventuale sostituzione del materiale fornito giudicato
difettoso ad insindacabile giudizio della casa.
®
DICHTA si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche degli articoli dichiarate nel
presente catalogo senza darne comunicazione.

DICHTA® S.r.l. è presente in Italia dal 1981 come sede commerciale e logistica per il mercato italiano.
È di proprietà della DICHTA® SA, azienda svizzera che opera in oltre 50 nazioni nel mondo
costruendo e vendendo diverse tipologie di articoli tecnici e guarnizioni, quasi tutti di produzione propria o direttamente controllata.
La gamma degli articoli DICHTA® copre la maggior parte delle esigenze di tenuta dei diversi
tipi di industria ed è venduta tramite rivenditori e distributori o direttamente alle industrie
che la utilizzano in grandi quantità.
Una delle caratteristiche peculiari dell’offerta DICHTA® è la possibilità di assecondare il
cliente nella progettazione e produzione di ciò che gli occorre, personalizzando totalmente
la produzione sulle specifiche esigenze di ogni singolo cliente.
Per conoscere la gamma completa dell’offerta DICHTA® vi invitiamo a consultare il Catalogo Generale N°15 in italiano disponibile on-line e scaricabile in formato PDF dal nostro sito:
ita.dichta.com
oppure cartaceo richiedendolo al nostro ufficio commerciale ai seguenti recapiti:
tel. 0362/364315 0362/364307
mail info.it@dichta.com
Il presente Catalogo Italia N°17 contiene una selezione degli articoli destinati a soddisfare
esigenze particolari quali la resistenza alle temperature elevate, alle aggressioni chimiche, le pressioni elevate, la compatibilità con il contatto con alimenti e farmaci.
Presentiamo quindi famiglie di prodotti accomunati dalle caratteristiche di base suddette.
Tutti gli articoli sono presentati nei termini di caratteristiche e prestazioni di base, e sono realizzabili ognuno adattandoli alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente o applicazione.
Richiedeteci informazioni e sottoponeteci applicazioni e saremo lieti di assistervi.
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Particolari su disegno realizzati in PTFE, produzione di semilavorati
stampati in PTFE vergine e caricato. Pezzi torniti con macchina CNC.
Particolari su disegno realizzati in PTFE, produzione di semilavorati stampati in
PTFE vergine e caricato. Pezzi torniti con macchina CNC.
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Particolari su disegno realizzati in PTFE, produzione di semilavorati
stampati in PTFE vergine e caricato. Pezzi torniti con macchina CNC.
Considerazioni generali

A tutt’oggi il PTFE (politetrafluoroetilene) è uno dei materiali plastici fluorurati più versatili disponibile sul mercato grazie alle caratteristiche chimico-fisico-meccaniche di cui è dotato:
•

Un’altissima inerzia chimica nei confronti di quasi tutti i composti sia acidi che basici.
Può essere utilizzato da pH 0 a pH 14. Sconsigliato con metalli alcalini fusi e gas di
fluoro ad alte temperature e pressioni.

•

Un’elevata resistenza alla temperatura da – 240°C a + 250°C.

•

Come limite applicativo va tenuta in considerazione una maggior instabilità dimensionale in campo criogenico che ne sconsiglierebbe l’utilizzo dai -50°C a favore del
PCTFE (policlorotrifluoroetilene)

•

Un coefficiente di attrito bassissimo

•

La compatibilità con gli alimenti, oltre che del PTFE vergine, anche di alcuni caricati

•

Alti allungamenti e carichi di rottura

•

Facilità di lavorazione

Di seguito riportiamo le caratteristiche del PTFE Vergine standard:

PFTE TYPICAL PROPERTIES

UNITS

ASTM Test

PTFE

Tensile streght

psi

D-638

1,500-3,000

Flexural moduls

psi

D-7909

72,000

ft-lbs/in of notch

D-256

3.5

Heat deflection temperature
@66 psi

°F

D-648

250

Maximum continuous service
temperature in air

°F

Water absorption
(immersion 24 hours)

%

D-570

<0.01

in/in/°Fx10-2

D-696

8.9

Izod impact (notched)

Coefficient of linear
thermal expansion
Coefficient of friction (dynamic)
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500

0.10

Particolari su disegno realizzati in PTFE, produzione di semilavorati
stampati in PTFE vergine e caricato. Pezzi torniti con macchina CNC.
I settori che maggiormente utilizzano particolari in PTFE sono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chimico
Farmaceutico
Medicale
Petrolchimico
Idraulico
Automobilistico
Energetico
Costruzioni
Meccanico
Impiantistica

Per tutti questi settori siamo in grado di fornire articoli standard e su disegno per diversi
impieghi.

I prodotti finiti che possiamo così realizzare in PTFE sono molteplici, ecco un
breve elenco a titolo di esempio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seggi per valvole
Anelli piani per tenute sulle flange
O-Rings
Boccole di scorrimento
Fasce guida per scorrimento
Membrane per pompe
Rivestimenti per tubi
Rivestimenti per rulli di trascinamento
Frizioni
Anelli per impianti oleodinamici
Tenute per impianti d’aria compressa
Iniettori per impianti di verniciatura
Sfere
Otturatori
Giunti di compensazione e dilatazione
Piastre di scorrimento per ponti e strutture
Anelli anti estrusione

Tutti questi articoli possono essere prodotti sia con PTFE vergine che caricato a seconda
delle caratteristiche che si vogliono sfruttare o migliorare.

5

Particolari su disegno realizzati in PTFE, produzione di semilavorati
stampati in PTFE vergine e caricato. Pezzi torniti con macchina CNC.
Esiste una nuova generazione di PTFE rappresentata dai PTFE MODIFICATI.

Questa serie di prodotti migliorano, a volte anche significantemente, le caratteristiche del
PTFE tradizionale grazie all’utilizzo, in fase di polimerizzazione, del PPVE (perfluoroproprilviniletere).

Rispetto al PTFE tradizionale vergine o caricato, queste sono le principali differenze:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostanziale riduzione della deformazione sotto carico
Allungamenti e carichi di rottura molto più alti
Una ridottissima deformazione sotto carico
Minor permeabilità data da una struttura più densa del polimero
Miglior saldabilità (es: produzione di liners da nastri sfogliati)
Superfici più lisce
Miglioramento dello stress recovery anche ad alte temperature
Maggior trasparenza

L’uso di PTFE modificati per la produzione di prodotti finiti per valvole, pompe e componenti aumentano la durata delle guarnizioni stesse riducendo in molti casi i tempi di
manutenzione.

I compounds a base di PTFE modificato migliora sensibilmente la resistenza a benzine e
lubrificanti il che significa che questi prodotti hanno largo impiego nel settore sia meccanico che automobilistico in quanto aumenta la vita dei componenti prodotti.

Per quanto concerne nello specifico i prodotti finiti, quelli a giovare maggiormente delle
caratteristiche del PTFE modificato sono:
•
•
•
•
•
•
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Seggi per valvole
Membrane per pompe
Incapsulamento di sensori
Films per la saldatura di tubi per liners
Lastre alveolate
Bearings
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Guarnizioni energizzate PTFE
Descrizione
I sistemi di tenuta energizzati consistono in una gamma di tenute statiche e dinamiche ad
alte prestazioni, progettate per applicazioni dove le condizioni chimico-fisiche di lavoro vanno
oltre i limiti delle tenute tradizionali. Perciò le nostre tenute sono altamente consigliate nella
maggior parte delle applicazioni chimiche, alimentari, petrolchimiche e farmaceutiche. La
guarnizione è costruita con un’ampia gamma di materiali variamente caricati a seconda
dell’impiego previsto ed è energizzata con una molla metallica le cui caratteristiche sono
state definite con cura. Le tenute dinamiche fornite dalle molle mantengono la loro forza
nonostante ampie deformazioni, questo significa che la forza della molla rimane praticamente
costante per tutta la vita della tenuta (e la progressiva usura della tenuta). Queste tenute
sono realizzate su richiesta e non sono disponibili da stock. Dichta studierà ogni applicazione
singolarmente per fornire la migliore soluzione personalizzata sulle specifiche esigenze.

Vantaggi
•
•
•

•
•
•
•
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resistono ad un’ampissima gamma di fluidi chimici e non li contaminano
la molla è virtualmente insensibile alle temperature ed anche la tenuta di rivestimento
ha prestazioni costanti dalle basse alle alte temperature
sterilizzazione, grazie alla resistenza chimico-fisica, le guarnizioni sono delle tenute
particolarmente adatte ad essere sterilizzate. Anche la sterilizzazione tramite irradiazione
è particolarmente efficace
l’eccellente resistenza della camicia della tenuta e l’elasticità permanente delle molle,
assicurano una vita utile molto lunga
lo stoccaggio è virtualmente illimitato
per le applicazioni in cui è necessario un basso attrito con le tenute, queste si prestano
avendo un coefficiente di attrito bassissimo
nessun incollaggio: grazie al basso coefficiente di attrito, non si verificano fenomeni
di incollaggio, il che garantisce partenze e fermate liscie e silenziose, oltre ad un
posizionamento accurato.

Guarnizioni energizzate PTFE
TIPI DI MATERIALE COSTITUENTE LA GUARNIZIONE E
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

PTFE VERGINE

Eccellente resistenza a temperature continue fino a 260°C
con picchi anche superiori. Resistente a basse temperature
fino a -200°C. Alta inerzia verso quasi tutti i contatti chimici,
ad eccezione dei metalli alcalini, il tricloro di fluoro, al fluoro
elementare ad alta temperatura e pressione. È insolubile
dai solventi fino alla temperatura più elevata di impiego.

PTFE vergine 90% +
EKONOL 10%

Bassa abrasività verso le superfici delle parti in movimento
(metalli). Basso coefficiente di attrito, temperatura di
esercizio fino a 300°C e stabilità dimensionale alle
alte temperature. Particolarmente adatto alle tenute
radiali rotanti ad alta velocità. Temperatura di impiego
-200/+280°C.

PTFE vergine 85% +
Carbon Coke 15%

Eccellente resistenza meccanica alla compressione ed
all’usura. Indicato per applicazioni meccaniche pesanti.
Temperatura di impiego -200/+260°C.

PTFE vergine 75% +
Carbon Coke 25%

Come il precedente con caratteristiche meccaniche
ulteriormente accentuate. Temperatura di impiego
-200/+260°C.

PTFE vergine 85% +
Grafite 15%

Indicato per tenute dinamiche dove le proprietà
autolubrificanti
sono
particolarmente
importanti.
Temperatura di impiego -200/+260°C.

PTFE vergine 80% +
Grafite 20%

Come il precedente con maggiori proprietà autolubrificanti.
Temperatura di impiego -200/+260°C.

PTFE vergine 80% +
PEEK® 20%

Migliore resistenza all’usura ed alla deformazione. Adatta
ad applicazioni dinamiche con elevata resistenza chimica e
meccanica. Temperatura di impiego -200/+260°C.

PTFE vergine +
Carbon 23% + Grafite 2%

Eccellente resistenza meccanica alla compressione ed
all’abrasione, miglior coefficiente di attrito. Indicato per
applicazioni con alte pressioni e stress meccanici.

PTFE vergine 75% +
Fibra di vetro 25%

Resistente alla compressione ed all’usura, presenta
un’ottima stabilità chimica ed è adatto principalmente agli
impieghi dinamici sia rotanti che reciproci, nella pneumatica,
idraulica e parti meccaniche in genere. Temperatura di
impiego -200/+260°C.

PTFE vergine 65% +
Carbo Grafite 35%

Resistente sotto pressione ed all’usura, con applicazioni
principali nelle tenute su meccanica tipo pistoni di
compressori a secco, cuscinetti e supporti.

Per tutti i materiali sono disponibili a richiesta le relative schede tecniche con i valori testati
sulle principali caratteristiche chimico fisiche.
La guarnizione realizzata nei suddetti materiali viene energizzata tramite molle. La molla
standard è fatta di EGILOY®. Su richiesta o secondo le necessità tecniche rilevate sono
disponibili molle nei seguenti materiali HASTELLOY®, AISI 301.
Tutti i marchi ® sono di proprietà dei rispettivi proprietari ed utilizzati solo a fini esplicativi.
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Guarnizioni energizzate PTFE
PRINCIPALI FORME DISPONIBILI E TIPO DI TENUTA REALIZZATA
(oltre a queste si possono realizzare forme su richiesta)

ESEMPI TENUTA RADIALE SEMPLICE
R

RL

R-BU

RU

RUL

RU-BU

FL

FU

ESEMPI TENUTA FRONTALE
F

ESEMPI TENUTA RADIALE CONTRAPPOSTA

ESEMPI TENUTA A DOPPIA MOLLA ELICOIDALE CONTRAPPOSTA
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Guarnizioni da lastre di PTFE micro strutturato
PTFE micro strutturato rinforzato in lastre

Descrizione
Questa nuova generazione di PTFE eleva le prestazioni delle tenute così fatte a livelli mai
raggiunti prima. Grazie alla microstruttura rinforzata con microsfere in vetro cave, la densità
risulta particolarmente uniforme e resistente ed in grado di adattarsi come mai prima alle
superfici su cui fare tenuta, riducendo contemporaneamente lo stress a cui è sottoposta
la guarnizione.
Al crescere delle temperature, le differenze con il PTFE tradizionale risultano ancora più
evidenti mantenendosi stabile alla compressione senza richiedere carichi elevati.
Grazie alle sue caratteristiche quindi, questo PTFE micro strutturato rinforzato risulta
particolarmente adatto alla costruzione di tenute anche su superfici leggermente rovinate,
flange non perfettamente piane, componenti fragili.
PRINCIPALI VANTAGGI
• Alta comprimibilità e adattabilità alle superfici
• Chimicamente inerte, ad eccezione dei metalli alcalini fusi o sciolti e il gas al fluoro
• Utilizzabile su applicazioni con alte temperature fi no a 250°C (picco)
• Alto recupero dimensionale
• Elevato livello di tenuta, già con bassa compressione della guarnizione
• Facile da rimuovere
• Nessuna tendenza all’incollaggio (a garanzia di facile rimozione)
• facilità di lavorazione
PRINCIPALI APPLICAZIONI
Componenti**
Sistemi di tubazioni, gruppi flange, anche con superfici di contatto rovinate o leggermente
distorte.
Tipi delle flange**
Acciaio, leghe metalliche, vetro, ceramiche o plastiche, tubazioni rivestite in vetro.
Materiali contenuti
Materiali altamente aggressivi, ad eccezione dei metalli alcalini fusi o sciolti e gas al fl uoro.
PRINCIPALI CARATTERISTIChE TECNICHE
Materiale
100% PTFE vergine, caricato con sfere di vetro cave
Temperatura operativa
-210°C fino a 250°C (picco)
Resistenza chimica
Resistente a tutti i materiali compresi tra pH 0 e 14, ad eccezione dei metalli alcalini fusi o
sciolti e dei gas al fl uoro ad alte temperature e pressioni
Campo di impiego raccomandato
Dal vuoto a 10 MPa (100 bar), da temperatura ambiente fi no a 250°C (in combinazione fino
a 4 MPa/40 bar a seconda del tipo di assemblaggio)
Prove e certificati
In accordo con TA-Luft (VDI 2440) fino a 250°C conformità FDA 21 CFR 177.1550 (PTFE)
iter avviato DVGW iter avviato
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Guarnizioni da lastre di PTFE micro strutturato
Misure disponibili da stock
LASTRE SPESSORE mm

MISURA LASTRA mm

0,8
1
1,5
2
3
6

1.500 x 1.500
1.500 x 1.500
1.500 x 1.500
1.500 x 1.500
1.500 x 1.500
1.500 x 1.500

Oltre alle lastre nelle misure suddette da cui ricavare le guarnizioni, possiamo fornire lastre
in altre misure o guarnizioni già ﬁnite a disegno del cliente. Per quantità adeguate, possiamo
anche personalizzare la superﬁcie del materiale con marchi o scritte personalizzate.
Versioni disponibili
Questo PTFE modiﬁcato è disponibile in due versioni, distinguibili per la diversa colorazione,
in grado di soddisfare a 360° le problematiche di tenuta: BLU e BROWN
Proprietà delle versioni

BLU

EN 13555 (spessore 2 mm)
Qmin (40 bar He; 0,01 mg/(s*m):
QSmin (QA=40 MPa; 40 bar He; L=0,01):
Perdita (QA=40 MPa; 40 bar He):
PQR a 150°C:

< 10 MPa
< 5 MPa
< 10-4 mg/(s*m)
0,45

ASTM F36
Comprimibilità
Spessore compresso
Recupero
Spessore recuperato
Densità

25-30%
1,45 mm
35%
1,64 mm
1,7 g/cm3

BROWN
20 MPa
< 10 MPa
< 10-4 mg/(s*m)
0,7

15%
1,68 mm
20%
1,75 mm
2,20 g/cm3

**Ulteriori informazioni
Materiale ﬂangia

Versione BLU

Versione BROWN

Acciaio
Leghe metalliche
Vetro
Ceramica
Plastica

X
X
X
X
X

X
-

Industrie utilizzatrici
tBMJNFOUBSF
tGBSNBDFVUJDB
tDIJNJDB
tQFUSPMDIJNJDB
tDPTNFUJDB

Lavorabilità del materiale
tUBHMJPDPOXBUFSKFU
tUBHMJPDPOTJTUFNJBMBNBFMFUUSPWJCSBOUF
tGVTUFMMBUVSB
tUSBODJBUVSB
tHSBOEFBEBUUBCJMJUËBMMFFTFDV[JPOJBEJTFHOP

Installazione
Pulire accuratamente le superﬁci di contatto rimuovendo ogni traccia di sporco, corrosione,
grasso o residui di precedenti guarnizioni.
Centrare la guarnizione sulla superﬁcie di tenuta e stringere leggermente i bulloni di serraggio.
Serrare completamente i bulloni con almeno 4 sequenze di serraggio seguendo lo schema
a croce ﬁno al raggiungimento della coppia di serraggio prevista.
Fare sempre un controllo ﬁnale del serraggio dei singoli bulloni prima della messa in servizio.
Comunque, seguire sempre le linee guida delle conoscenze sul montaggio del tipo di
guarnizione in oggetto e le coppie di serraggio previste per l’impianto.
Possiamo fornire indicazioni speciﬁche caso per caso sul miglior serraggio tramite il nostro
Ufﬁcio Tecnico.
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Guarnizioni incapsulate INCOFEP/PFA
Descrizione
Questi O-Ring incapsulati consistono di un’anima di gomma elastica rivestita in modo
continuo con FEP (FluoroEtilenePropilene) o PFA (PerfluoroAlcoxy). La gomma impiegata per
l’anima interna può essere gomma fluorurata (Viton®), silicone o EPDM. Questa famiglia di
tenute sono un punto di riferimento per prestazioni e qualità e costituiscono una alternativa
economica agli O-Ring in mescole speciali per applicazioni con alte temperature o agenti
chimici aggressivi che sono normalmente molto più costose. Essi sono indispensabili in
tutte le applicazioni dove sia richiesta una superiore resistenza al calore, agli agenti chimici
e di non contaminazione dei fluidi contenuti, tipo: industria chimica, petrolchimica, medicale,
alimentari, acqua e similari. L’impiego delle tenute incapsulate INCOFEP (e variante PFA),
garantiscono intervalli di manutenzione sensibilmente allungati e prestazioni superiori.
DICHTA® fornisce queste tenute e incapsulati con un processo esclusivo di saldatura del
rivestimento.
Su richiesta possiamo fornire certificazioni dell’origine delle mescole e FDA.

Caratteristiche dei materiali di rivestimento esterno
FEP, rivestimento, offre un’eccellente combinazione di caratteristiche tra cui:
• possiede un elevato grado di resistenza alla rottura
• è chimicamente inerte
• un basso coefficiente di attrito, che consente un agevole passaggio di liquidi viscosi
• resistente al calore
• mantenimento delle proprietà dopo uso a 204°C e da - 60°C
• rispetto della norma FDA
PFA, rivestimento, offre caratteristiche superiori, preferibili quando l’uso è previsto in ambienti
particolarmente stressanti per contatti chimici, escursioni termiche e stress meccanici:
• alto punto di fusione
• eccellente resistenza alla rottura ed usura
• basso coefficiente di attrito
• mantenimento delle proprietà dopo l’uso a 260°C e da - 60°C
• rispetto della norma FDA
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Guarnizioni incapsulate INCOFEP/PFA
Caratteristiche dei materiali dell’anima interna
Gomma fluorurata (VITON®), è un fluoroelastomero composto che offre eccellenti prestazioni.
• raccomandato per ambienti chimicamente molto aggressivi, dove vengono degradati la
maggior parte dei composti in altri elastomeri
• per impieghi aerospaziali, petroliferi, automobilistici e manifatture chimiche
• temperature ammesse: da -26°C a +204°C con rivestimento FEP o PFA a scelta
Gomma SILICONICA
• elasticità e resistenza alla deformazione
• eccellente resistenza al calore ed una maggiore flessibilità a tutte le temperature
• temperature ammesse con rivestimento FEP: da -60°C a +204°C;
con rivestimento PFA: da -60°C a +260°C
Gomma EPDM, elastomero trattato con perossido
• bassa permeabilità ai gas
• resistenza all’ozono, al vapore, all’acqua, agli alcool e fluidi freni
• temperature ammesse, da -54°C a +149°C, con rivestimento FEP o PFA a scelta
I campi di impiego delle temperature devono sempre essere considerati strettamente in
relazione ai fluidi da contenere ed alla loro temperatura e pressione. Questo significa, per
esempio, che la massima e minima temperatura ammessa per estesi periodi di impiego,
sono sempre inferiori ai limiti suddetti. Si raccomanda di richiedere sempre campionature
e di effettuare dei test approfonditi.
Principali vantaggi
• basso attrito
• nessuna tendenza all’incollaggio (a garanzia di partenze e arresti dolci, nonché di
posizionamenti precisi di elementi mobili)
• resistenza alla quasi totalità dei prodotti chimici, uniche eccezioni sono i metalli alcalini
fusi, il fluoro e alcuni composti alogenati
• fisiologicamente innocui, possono essere sterilizzati
• anima in gomma perfettamente isolata dalla capsula perfettamente chiusa e saldata con
tecnologia esclusiva, quasi totale assenza di aria tra anima e rivestimento
• nessuna contaminazione dei fluidi contenuti (alimentare, farmaceutica ecc.)
Tipologie di sezioni disponibili
•
•
•
•
•
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O-Rings VITON®, SILICONE (a sezione cava o piena), EPDM incapsulati FEP/PFA
Tenute a sezione quadra VITON®, SILICONE incapsulati FEP
Tenute a sezione rettangolare VITON®, SILICONE incapsulati FEP
Tenute attacchi rapidi
Sezioni a disegno su richiesta del cliente

Guarnizioni incapsulate INCOFEP/PFA
SEZIONI DISPONIBILI

ANIMA
PIENA

ANIMA
CAVA

SEZIONE
QUADRATA

SEZIONE
RETTANGOLARE

(solo silicone)
per tenuta
radiale o frontale

Misure e tolleranze
Gli O-Rings sono disponibili in numerose sezioni di corda a partire da 1,6mm fino a
31,75mm. Le tenute a sezione quadra sono disponibili in numerose combinazioni.
Richiedere la disponibilità.
La sezione quadra è utile quando necessita una maggiore superficie di lavoro della tenuta
o una ridotta pressione di chiusura della cava. Questo tipo utilizza la medesima cava
destinata alla tradizionale sezione tonda.
Gli O-Rings incapsulati FEP/PFA necessitano di una tolleranza addizionale di 0,25mm sullo
standard AS568 sulla sezione trasversale.
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Guarnizioni incapsulate INCOFEP/PFA
Tenute per attacchi
Le tenute a sezione rettangolare rivestite in FEP sono disponibili con anima in SILICONE o
VITON® e son ideali per la tenuta nelle connessioni ad attacco rapido per il trasferimento
di fluidi, in particolare nei settori alimentare e farmaceutico dove è richiesta un’anima in
SILICONE FDA e, nella versione con anima in VITON®, per l’impiego generalizzato che
necessita di resistenza alla aggressione chimica e basse pressioni di serraggio della tenuta.
Per ordinare questo tipo di guarnizione, oltre alle caratteristiche suddette, si devono individuare
le dimensioni appropriate secondo il seguente schema.

Installazione
In generale, le stesse regole applicate nell’installazione di O-Ring in elastomero tradizionali
sono da usarsi per gli O-Ring incapsulati. Bisogna però notare che, a causa del rivestimento,
questi O-Ring non possono essere schiacciati così facilmente come gli O-Ring non rivestiti.
Inoltre, non si restringono nemmeno così facilmente dopo la tensione. Quindi, per evitare inutili
tensioni e torsioni del rivestimento, si raccomanda di usare, ove possibile, l’alloggiamento
in una cava aperta per installazioni statico radiali e dinamiche. Quando si prevede l’uso in
tenuta esterna (es. su pistoni), l’O-Ring incapsulato deve essere tirato prima e quindi messo
in sede a misura. L’operazione deve essere eseguita con tamponi conici e possibilmente
scaldando l’O-Ring in olio o acqua a circa 100°C. Per applicazioni in tenuta interna (es.
su steli), l’O-Ring incapsulato può essere installato con maggiorazione di diametro. Se di
piccolo diametro, la possibilità di usare cave chiuse dovrebbe essere accertata caso per
caso. In nessun caso debbono essere piegati o forzati, ciò va a scapito della tenuta. In alcuni
casi deve essere usata una cava divisa. Gli O-Ring incapsulati debbono essere alloggiati in
cave a sezione rettangolare. Per operare con pressioni superiori approssimativamente alle
50 atmosfere, un anello di sostegno addizionale può essere un vantaggio. Questo previene
che il rivestimento sia danneggiato da spigoli taglienti e/o angoli acuti della cava.

VITON® è un marchio registrato dalla DuPont.

16

O-Ring per alte temperature DZ
Descrizione
Gli O-Ring della famiglia DZ sono realizzati su richiesta in misure e quantità personalizzate.
Questi O-R soddisfano le esigenze più severe di resistenza alle temperature elevate ed ai
prodotti chimici aggressivi e sono una valida alternativa ai prodotti simili già presenti sul
mercato ma con costi decisamente inferiori.
Come per tutti gli O-Ring, oltre a conoscere l’ambiente in cui verranno usati e le condizioni,
dobbiamo conoscere il diametro interno DI e la sezione della corda o, in alternativa, le
dimensioni della cava.
Le tolleranze dimensionali e di finitura superficiale della cava sono quelle usuali per gli
O-Ring in elastomero.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE INIZIALI
Durezza

Peso
Spec.

Modulo
100%

Car.
Rottura

Allung.a
rott.

Compr.
Set

Propr.
TR10

DIN
53505

DIN
53479

DIN
53504

DIN
53504

DIN
53505

DIN
53517

ASTM D
1329

Un.Misura

Sh A

g/cm3

N/mm2

N/mm2

%

%

°C

Provino

6mm

2mm

S1

S1

S1

29X12,5mm

Tolleranza

+/- 5

+/- 0,02

>=

>=

>=

<=

Valore

Valore

Valore

Valore

Valore

Valore

Valore

DZ/A

75

2

5

14

160

25

-9
-10

DZ/B

75

2,02

10

18

140

25

DZ/CF

75

2,26

8

15

130

30(200°C)

DZ/D

75

2,04

5

12

150

52(250°C)

Mescola
DIN ISO
1629

Colore

DZ/A

Hi-FKM

NERO

DZ/B

FFKM

NERO

Perfluoroelastomero
260°C

ECCELLENTE

DZ/CF

FFKM

NERO

Perfluoroelastomero
260°C

ECCELLENTE

DZ/D

FFKM

NERO

Perfluoroelastomero
320°C

ECCELLENTE

Designazione e
temperatura Max

230°C

Resistenza
aggressione
chimica

Note

OTTIMA

Rispetta la
norma FDA
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O-Ring
Guarnizioni
con incapsulate
giunzione vulcanizzata
INCOFEP/PFA
a caldo
O-Rings con giunzione vulcanizzata a caldo
Grazie ad una tecnologia particolare, possiamo realizzare O-Rings su misura specifica
richiesta dal cliente, anche in un solo pezzo, giuntati tramite vulcanizzazione a caldo.
Questo tipo di giunzione rende l’O-Ring praticamente uguale ad uno stampato in quanto
il punto di giunzione presenta una notevole resistenza ed è rettificato per garantire la
continuità dimensionale della sezione della corda.
Possiamo realizzare O-Ring utilizzando corde nelle sezioni indicate nella tabella 7 a seguire
nei cinque principali elastomeri: NBR70 e 50 Sh, NR 45 e 50 Sh, CR 60 Sh, EPDM 70 Sh,
VMQ 55 e 60 Sh, FKM (VITON®) 75 Sh.
Per richiedere questi O-Ring è importante indicare esattamente la misura desiderata
comunicando oltre alla misura d1 almeno una delle altre possibili misure (vedi disegno 22).

d1

Disegno 22

d1 = diametro corda
d2 = diametro interno

d2

d3 = diametro medio

d3
d4

d4 = diametro esterno

Nonostante la qualità della giunzione vulcanizzata a caldo sia molto superiore a quella
più tradizionale incollata a freddo, non si può pretendere la medesima resistenza degli
O-Rings stampati. In particolare si deve prestare attenzione a come si maneggia l’O-Ring
vulcanizzato, soprattutto nel punto della giunzione.
A seconda della mescola la giunzione è fatta a 45° o 90°.
NON si deve applicare eccessiva trazione sul punto di giunzione (disegno 23).
Disegno 23
Giunzione

Trazione
La flessione nel punto di giunzione NON deve superare il raggio di ¼ del diametro della
corda (disegno 24)
Disegno 24
Flessione

Giunzione
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O-Ring con giunzione vulcanizzata a caldo
O-Rings vulcanizzati a caldo
A seconda dell’elastomero utilizzato e del diametro della corda, esistono delle dimensioni
minime realizzabili degli O-Ring.
Diametro NBR
Neoprene EPDM
corda
D. Int. O-Ring

Diametro
MVQ
Diametro
FPM
corda D. Int. O-Ring
corda D. Int. O-Ring
1,6 - 5,7

50/60 mm

70/80 mm

6-8

60/80 mm

80/100 mm

9 - 10

80/100 mm

2 - 5,7

50/70 mm

70/90 mm

6-8

80/100 mm

9 - 10

13 - 15

150 mm

12 - 15

100/120 mm

16 - 18

170 mm

20

20 - 22

200 mm

25 - 30

300 mm

1,6 - 6,4

50/70 mm

7 - 10
11 - 12,7

200 mm

12

100 mm

14 - 15

170 mm

18 - 20

200 mm

•

1,78

•

2

•

•

2,5

•

•

3

•

•

•

•

•

3,2

•

3,5

•

4

•

•

•

•

•

4,5

•

4,75

•
•

5,3

•

5,7

•

6

•

6,4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

7,5

•

8

•

8,4

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

9

•

9,5

•

10

•

11

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

12

•

12,7

•

•

13

•

14

•

•

15

•

•

16

•

•

18

•

20

•

22

•

25

•

30

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

FDA-conform

• = in stock

•
•

•

7

DIN ISO 3302-1

75 Sh.
•

•

6,5

TEMP. LAVORO

FKM (Viton®)

trasparente

•
•

2,6

5

VMQ 55 Sh.

•

•

rossa

EPDM 70 Sh.

•

1
1,5

VMQ 55 Sh.

CR 60 Sh.

rossa

NR 50 Sh.

beige

mm

NR 45 Sh.

Ø CORDA

NBR 50 Sh.

NBR 70 Sh.

Corde disponibili

•
•

•

•

•

-30°C

-30°C

-40°C

-40°C

•
-30°C

-25°C

-60°C

-60°C

-10°C

+100°C

+100°C

+80°C

+80°C

+90°C

+120°C

+200°C

+200°C

+230°C

E1

E2

E2

E2

E2

E1

E1

E2

E1

speciali Ø o colori su richiesta
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Guarnizioni
Lip
seal PTFE
incapsulate INCOFEP/PFA
Anello di tenuta tipo Lip seal S,S - RD/LD, D, D - RD/LD, BTB
Questi anelli di tenuta (vedi disegno 14) sono costituiti da una armatura metallica esterna in
acciaio, in acciaio inossidabile SS304 o SS316, o in alluminio. Da un labbro singolo o doppio
in PTFE (disponibile nelle diverse cariche a secondo dell’uso, anche tipo con riconoscimento
FDA) chiuso in sede da una seconda armatura metallica interna. Tra l’armatura esterna ed
il labbro in PTFE viene inserita una guarnizione in elastomero NBR, FPM o SILICONE per
garantire la tenuta.
Nelle versioni RD/LD il labbro di tenuta viene rigato per rotazione destra o sinistra.
Le dimensioni dell’anello rispettano la norma DIN 3760

Disegno 14

Tipo Lip seal S

Tipo Lip seal D

Tipo Lip seal BTB

Il PTFE è un materiale che presenta numerosi vantaggi, tra cui principalmente un basso
coefficiente di attrito ed una eccellente stabilità chimica. Questo significa buone prestazioni
in presenza di scarsa lubrificazione grazie al poco calore sviluppato dall’attrito del labbro
sull’albero, di forti escursioni termiche (da -40 a +260°C), di pressione interna fino a 35 bar
(esecuzioni speciali).
Grazie alla sua conformazione, lo standard di questi anelli non prevede la molla sul labbro di
tenuta poiché è sufficiente l’interferenza meccanica prevista al momento della costruzione
tra albero e labbro per garantire la tenuta.
La principale limitazione riguarda la scarsa elasticità del PTFE che, al confronto degli
elastomeri come l’NBR, ha una scarsa memoria elastica. Quindi non fornisce buone
prestazioni in presenza di vibrazioni e disassamenti importanti dell’albero.
Le applicazioni sono le più diverse, per esempio: scatole per ingranaggi, pompe anche per
vuoto, macchine utensili, compressori, agitatori, centrifughe.

Tipi di PTFE disponibili
PTFE caricato vetro, vetro grafite, bronzo, grafite, carbonfibra, FDA.

Tipi di costruzione disponibili
Da singolo a quadruplo labbro, senza e con molle, con labbri contrapposti per pressione
interna ed esterna, con labbro parapolvere, con armatura metallica rinforzata.
Questi anelli sono realizzabili in una ampissima gamma di misure personalizzabili sulle
esigenze del cliente, non vengono quindi forniti da stock ma costruiti su richiesta nelle
quantità desiderate. Ovviamente in caso di ordini ripetitivi o a programma DICHTA® realizza
stock personalizzati.
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• Tubi per isolamento termico

• Tubi per tenute statiche
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Tubi e profili
Tubi per isolamento
Descrizione
Questi tubi sono realizzati con guaine di silicone espanso che inglobano una calza in fibra
di vetro sulla superficie interna.
La guaina in silicone assicura l’isolamento termico e meccanico mentre la calza in fibra di vetro
favorisce il montaggio che avviene facendo calzare il tubo isolante sul tubo (normalmente
in metallo) contenente il fluido in temperatura. Lo spessore del silicone espanso garantisce
l’isolamento termico e la protezione entro certi limiti da urti. L’applicazione quindi è su tutti
i tubi pericolosamente caldi/freddi o fragili che potrebbero essere toccati accidentalmente
o danneggiati, per esempio durante operazioni di manutenzione degli impianti.
Forniscono anche un buon isolamento acustico.
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
• Resistenza alla temperatura da -40°C a +280°C
• Autoestinguenza orizzontale
• Alta protezione meccanica
• Smorzamento acustico
• Fisiologicamente sicuro

DATI TECNICI
Dimensionali
Diametro nominale 0,5-60 mm.
Spessore di parete da mm. 1 a mm. 5 ( a scelta del cliente)
Confezionamento in rotoli o in spezzoni
Fisici
Resistenza alla temperatura da -10 a + 240 °C (rosso bruno)
Resistenza alla temperatura fino a + 280 °C (grigio blu)
Nessun cambiamento significativo della flessibilità nel range di temperatura
Buon isolamento termico con bassa conducibilità termica λ = 0,15 W / (m*k)
Autoestinguente orizzontale e verticale secondo UL 1441 VW-1
Resistente a raggi UV, radiazioni gamma e ozono
Ottimo arco di resistenza
Smorzamento di impatto
Smorzamento acustico
Densità circa 0,5 g/cm3, su richiesta altre densità
Chimici
Resistente ai carburanti e lubrificanti per l’esposizione temporanea
Eccellente resistenza all’acqua, miscela di acqua, glicole e spruzzi di sale
Eccellente resistenza a detergenti di qualsiasi tipo ( saponi, detergenti a freddo, vapore)
Plastificante
Ecologici
Ingredienti conformi a norme VDA
IMDS elencati sotto art. nr. “GS”
Esente da amianto, fibre di vetro non cancerogene, non pericoloso per l’ambiente, non
inquinante per le acque.
Questo articolo è realizzato appositamente su specifica richiesta e non è fornito da stock.
Naturalmente DICHTA® garantisce la disponibilità a stock per gli ordini programmati.
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Tubi e profili
Guarnizioni statiche gonfiabili
Queste tenute (gonfiabili) sono realizzate tramite profili estrusi sotto forma di tubi di gomma
siliconica aventi diversi tipi di sezione, giuntati e “chiusi” tramite vulcanizzazione a caldo.
Questo tipo di costruzione permette di realizzare praticamente qualsiasi sviluppo e forma
richiesta dal cliente con il vantaggio che la vulcanizzazione a caldo da: una perfetta sigillatura
e tenuta del punto di giunzione, oltre che un comportamento chimico – fisico uguale al
resto della guarnizione.
Per poter gonfiare la tenuta, e quindi farle svolgere la sua funzione, viene applicata una valvola,
anch’essa personalizzata come tipo e punto di applicazione secondo la richiesta del cliente.
Queste tenute sono utilizzate principalmente per colmare, tramite l’espansione indotta
dalla pressione interna dell’aria pompata, ampi spazi tra, per esempio: porte di containers
o veicoli, sportelli o porte di camere e grossi macchinari, coperchi, in generale grosse “luci”
che non potrebbero essere sigillate con altri tipi di tenute.
Sono utilizzate anche come tenute “momentanee” da attivare durante lavori di manutenzione,
come ad esempio la sostituzione di guarnizioni su alberi elica di navi.
La sezione del tubo è disponibile in alcune esecuzioni standard o a richiesta rispettando
alcuni parametri. Le quantità minime fornibili, anche a disegno, sono sempre basse. In
alcuni casi anche un solo pezzo.
Sfruttando l’espansione della tenuta conseguente al gonfiaggio, si può usare questo tipo di
articolo anche per sollevare, bloccare, trattenere diversi carichi su diverse superfici.

Esempio di sezione bassa pressione

Esempio di sezione alta pressione
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Tubi e profili
L’installazione delle guarnizioni gonfiabili è semplice. Le superfici di contatto con la guarnizione
devono essere pulite e prive di asperità. La base della guarnizione viene incollata curando
di posizionare le valvole in modo corretto, successivamente si posizione tutta la guarnizione
(sgonfia) e si provvede a gonfiarla in opera per favorire l’asciugatura della colla mantenendo
la guarnizione nella posizione corretta.
La verifica delle possibilità di impiego, la scelta della mescola appropriata, il calcolo del tipo
di guarnizione, del materiale elastico, del tipo di valvola e il soddisfacimento delle condizioni
di impiego, così come di tutti gli altri parametri necessari, è fatto da nostro personale.
Queste guarnizioni quindi non sono fornite da stock, ma realizzate su specifiche esigenze
caso per caso.
Naturalmente DICHTA® garantisce la disponibilità a stock per gli ordini programmati.

Esempio di guarnizione gonfiabile per tenuta radiale

A seconda di come si costruisce la tenuta, si può realizzare l’effetto di espansione e quindi
sigillatura in diverse direzioni.
Esistono quindi tenute gonfiabili per tenuta radiale, assiale o entrambe.
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Tubi e profili
Tubi per guarnizioni statiche
Descrizione
Queste tenute sono realizzate tramite tubi di gomma siliconica di diversa mescola e di
diversa sezione cava che, per realizzare la tenuta, sfruttano l’elasticità della gomma stessa
enfatizzata dalla sezione cava che ne aumenta la comprimibilità.
Per effetto della compressione meccanica del tubo tra le superfici tra cui deve fare tenuta,
questo aderisce alle superfici stesse sigillandole.
La mescola standard utilizzata è gomma siliconica con specifiche adatte al contatto
continuato con vapore e conforme alla norma FDA 21 CRF.177.2600. Di colore rosso,
è possibile realizzare colori a richiesta con quantità minime di mescola da produrre
appositamente.
Le forme e le sezioni cave sono a richiesta e vanno da tubi a sezione circolare o altra
(quadrata, rettangolare, con base di fi ssaggio) molto piccoli a tubi di grossa sezione con
spessore della parete definita su richiesta del cliente.
Questi tubi possono essere forniti a metraggio o già chiusi a formare una guarnizione
realizzata su sviluppo del cliente, con la giunzione eseguita tramite vulcanizzazione a caldo.
Teoricamente lo sviluppo massimo realizzabile è infinito, mentre il minimo dipende dalla
sezione del tubo stesso.
La giunzione viene poi rettificata per ottenere una superficie finale del tubo perfetta e
continua.

Esempi di applicazione e sezione

Queste guarnizioni quindi non sono fornite da stock, ma realizzate di volta in volta su speciﬁche
del cliente.
Il tempo medio di consegna è di pochi giorni per le sezioni di tubo già disponibili, e di poche
settimane per quelli da realizzare apposta.
Naturalmente DICHTA® garantisce la disponibilità a stock per gli ordini programmati.

Esempio di giunzione a caldo rettiﬁcata
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Tubi e profili
Gamma tubi disponibili

1x3

•

2x4

•

3x5

•

3x6

•

•

•

•

•

•
•

•

•

6 x 14,7

•

6 x 15

•

6,4 x 12,7

•

7 x 10

•

8 x 11

•

8 x 12

•

•

8 x 20

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

9,5 x 15,8

•
•

10 x 16

•
•

12 x 16

•
•

•

•

12 x 18

•

12,7 x 19

•

14 x 18

•

14 x 20

•

16 x 22

•

•

19 x 25,4

•

20 x 26

•
•

25 x 31

•

FDA-conform

•

• = in stock
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75 Sh.

•

6 x 14

TEMP. LAVORO

•

•

6 x 12

20 x 28

FKM (Viton®)
•

•

6 x 10

12 x 17

•

•
•

5x9

10 x 14

•

•

4,8 x 9,5

9 x 13

rossa

•
•

4x9

6x9

•

•

4x6

5x8

•

•

3,2 x 6,4

4x7

NR 40 Sh.

trasparente

VMQ 55 Sh.

NBR 75 Sh.

x
Ø ESTERNO

NBR 65 Sh.

Ø INTERNO

CR 60 Sh.

Gamma tubi

-30°C

-25°C

-20°C

-50°C

-40°C

-20°C

+90°C

+80°C

+100°C

+180°C

+80°C

+200°C

altri colori o misure a richiesta

Guarnizioni metalliche

• Guarnizioni metalliche
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Guarnizioni metalliche
O-Ring, C-Ring, Energizzate con e senza molla, V-Ring, Sagomate
Descrizione
Le guarnizioni metalliche sono destinate ad impieghi in condizioni estreme di temperatura
e pressione. Trovano applicazione quindi in tutti quei casi dove gli elastomeri o altri tipi di
guarnizioni non metalliche non arrivano.
L’efficacia della guarnizione di tenuta metallica si basa sulla estrema tenuta realizzata dalla
guarnizione nel punto di contatto con la cava. Questa linea di contatto si ottiene sfruttando
la resilienza della guarnizione che, compressa in modo calcolato dal serraggio all’interno
della cava, si adatta ad essa (entro parametri prestabiliti) ottenendo tramite la perfetta
adesione della tenuta alla superficie interna della cava una tenuta perfetta. In pratica, una
deformazione calcolata della guarnizione metallica, per effetto della compressione data in
fase di serraggio all’interno della cava, farà aderire in modo eccezionalmente resistente la
guarnizione stessa alle pareti della cava opponendo una notevolissima resistenza alla pressione
dei fluidi contenuti ed alla temperatura per effetto dei materiali di costruzione della guarnizione
stessa. È di fondamentale importanza calcolare in modo adeguato dimensioni della cava e
carichi di serraggio della guarnizione per sfruttare il ritorno elastico (approssimativamente
il 20% del diametro della guarnizione) senza oltrepassare il punto in cui il materiale cede
invece che opporsi elasticamente alla deformazione.
L’assistenza tecnica DICHTA® calcolerà per voi il tipo e le dimensioni corrette della guarnizione
caso per caso.
Anche il materiale scelto per la guarnizione ed il tipo di placcatura del metallo fanno parte
dei parametri da definire caso per caso, oltre a dimensione di cava e guarnizione.
Queste guarnizioni sono realizzate da tubi, nastri e fili di acciaio inox o alloy o lega di nickel
per alta temperatura.
Il materiale base della guarnizione viene ricoperto con diversi tipi di materiale a seconda
dell’applicazione. Questo rivestimento in PTFE o argento o stagno (sono solo alcuni di quelli
realizzabili) serve a creare una pellicola morbida sulla superficie metallica della guarnizione
che, una volta in opera, si adatta alle microimperfezioni delle pareti della cava migliorando
la tenuta e l’accoppiamento.
Sempre a seconda dell’applicazione e del tipo di guarnizione, si procede a trattare termicamente
le guarnizioni. La ricottura del metallo ne aumenta la resistenza e questo significa un serraggio
maggiore a cui montare la guarnizione e quindi una maggiore forza di tenuta della guarnizione.
Il trattamento termico di ricottura è sempre fatto sulle guarnizioni senza molla.
Caratteristiche generali
• Le dimensioni realizzabili sono ampissime e comprese tra i 5 ed i 7.000 mm di diametro
• La sezione della guarnizione va da 0,8 a 12,5 mm
• Le temperature operative dalla criogenica a +750°C, la pressione dal vuoto ultraspinto
alle 500MPa/5.000bar
• Ottima resistenza alla corrosione ed alle radiazioni
• Mantenimento del ritorno elastico nel tempo
• Non subiscono decompressione esplosiva
• Garantiscono un livello di tenuta superiore a 10-9 mbar l/s
Queste guarnizioni sono disponibili esclusivamente su richiesta e realizzate dopo uno studio
di applicazione caso per caso fatto da DICHTA®.
Non sono quindi disponibili da stock ma solo su richiesta. Naturalmente DICHTA® realizza
stock personalizzati per i clienti con ordini a programma e garantisce la piena disponibilità
del materiale secondo le specifiche esigenze dei clienti.
Nelle pagine seguenti presentiamo le tipologie standard di guarnizioni metalliche realizzabili:
le applicazioni principali sono nei settori aerospaziale, nucleare, automobilistico, medico,
industriale evoluto. Naturalmente possiamo costruire anche tipi diversi non presentati qui,
esclusivamente sulle specifiche esigenze del cliente e trovare quindi la soluzione anche ai
problemi di tenuta più complessi.
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Guarnizioni metalliche
Caratteristiche generali tipi standard
Tipo O-RING CHIUSO per tenuta su pressione interna o esterna
Disegno 37

Questi O-Ring sono realizzati per soddisfare pressioni e carichi non troppo elevati. La
totale chiusura del metallo che li costituisce impedisce l’ingresso dei fluidi contenuti
all’interno della guarnizione. Per pressioni medie si realizzano la variante con molla interna
o pressurizzati con gas se oltre alla pressione media c’è una temperatura elevata.

Tipo C-RING APERTO per tenuta su pressione interna o esterna
Disegno 38

Questa variante degli O-Ring chiusi, sfruttano la pressione stessa del fluido da contenere
per realizzare la tenuta sulla cava. Di conseguenza richiedono un basso carico di serraggio
ed hanno un ottimo ritorno elastico.

Tipo C-RING APERTO ENERGIZZATO con molla per pressione
interna o esterna
Disegno 39

Come il tipo precedente, ma ulteriormente energizzate dalla presenza di una molla interna
alla guarnizione. In questo modo sfruttano sia la pressione del fluido da contenere che
la pressione meccanica generata dalla elasticità della molla. Ne consegue che la tenuta
esercitata si oppone efficacemente alle pressioni più elevate. Richiedono un elevato carico
di serraggio.

Tipo V-RING per pressione interna o esterna
Disegno 40

Priva di molla, questa guarnizione sfrutta esclusivamente il ritorno elastico del metallo
costituente la guarnizione per aderire alla cava. Ne consegue che ha un basso carico di
serraggio e che per assicurare una buona tenuta deve essere placcata con materiali molto
dolci che si deformano facilmente aderendo alle microimperfezioni delle pareti della cava.
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Guarnizioni metalliche
Caratteristiche generali tipi standard
Tipo C-RING per tenuta assiale
Disegno 41

Questo tipo di tenuta agisce assialmente invece che radialmente come visto prima.
Quindi realizza la tenuta tra albero e sede contenendo i fluidi assialmente. Richiede
un accoppiamento molto preciso con albero e sede. È disponibile con e senza molla
energizzante.

Tipo C-RING per pressione assiale interna o esterna con grande
gioco
Disegno 42

Questo tipo di tenuta funziona come i normali C-Ring aperti ma, grazie alla molla
energizzante ed alla presenza di un labbro di tenuta mobile metallico, consentono piccoli
spostamenti radiali su applicazioni in lento movimento, garantendo la tenuta grazie alla
elasticità del labbro energizzato.

Tipo SAGOMATO
Disegno 43

Le guarnizioni metalliche sagomate sono realizzate partendo dalla base degli O-Ring o
C-Ring energizzati e no. In pratica sono realizzabili forme diverse dalla circolare con sezioni
trasversali comprese tra gli 0,89 ed i 12,7 mm tenendo conto che a seconda della sezione
c’è un raggio minimo di curvatura.
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Altre famiglie di prodotti dal catalogo generale

Anelli di tenuta per alberi rotanti

Anelli V-Rings per tenuta frontale Frontseals®

Guarnizioni per oleodinamica e pneumatica

Guarnizioni O-Rings e corde

Antivibranti
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Note

Condizioni generali di fornitura, conservazione a magazzino
La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, salvo diverso accordo. Sarà premura di
DICHTA®
evadere il più sollecitamente possibile gli ordini pervenuti ed accettati, dando comunicazione
di eventuali impedimenti all’evasione. In nessun caso il cliente può annullare un ordine
fatto ed accettato senza l’accordo preventivo di DICHTA®. Gli eventuali resi devono essere
concordati preventivamente e specificatamente accettati da DICHTA®. Con l’inoltro a
DICHTA® dell’ordine, il cliente accetta integralmente le condizioni, le note e le avvertenze
riportate nel presente catalogo e contenute anche negli altri documenti prodotti da DICHTA®
(offerte, conferme d’ordine, DDT ed altri)
Alcune precauzioni nella conservazione a magazzino dei prodotti devono essere prese
per prevenire possibili deterioramenti del materiale. La conservazione deve avvenire al
riparo dalla polvere, dalla luce solare diretta, in ambiente secco e gli articoli devono essere
conservati negli imballi originali aprendoli solo al momento dell’utilizzo. L’eccessiva umidità
può danneggiare le mescole e corrodere le parti metalliche. Gli articoli vanno riposti in
piano e non schiacciati da pesi, non devono mai essere appesi a ganci, fili o chiodi. È bene
evitare anche l’eccessiva vicinanza con equipaggiamenti elettrici che producono ozono e
fonti di calore (es. termosifoni o soffiatori di aria calda). Il materiale deve essere ruotato in
magazzino con la logica del first in first out.
®

DICHTA progetta, costruisce e commercializza gli articoli riportati nel presente catalogo
applicando i più alti standard qualitativi.
Le prestazioni dei prodotti dipendono da una scelta ed un utilizzo corretto ed adeguato
®
a quanto previsto. DICHTA declina qualsiasi responsabilità per l’uso improprio dei
prodotti e non è responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dall’utilizzo errato,
malfunzionamento, o rotture dei prodotti o interpretazioni errate delle informazioni qui
date. La garanzia offerta si limita all’eventuale sostituzione del materiale fornito giudicato
difettoso ad insindacabile giudizio della casa.
®
DICHTA si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche degli articoli dichiarate nel
presente catalogo senza darne comunicazione.
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