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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.

Particolari su disegno realizzati in PTFE, produzione di semilavorati 
stampati in PTFE vergine e caricato. Pezzi torniti con macchina CNC.
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Considerazioni generali

A tutt’oggi il PTFE (politetrafl uoroetilene) è uno dei materiali plastici fl uorurati più versatili di-
sponibile sul mercato grazie alle caratteristiche chimico-fi sico-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 
fl uoro 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 dimen-
sionale in campo criogenico che ne sconsiglierebbe l’utilizzo dai -50°C a favore del 
PCTFE (policlorotrifl uoroetilene)

• Un coeffi ciente 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

Izod impact (notched) ft-lbs/in of notch D-256 3.5

Heat defl ection temperature
@66 psi

°F D-648 250

Maximum continuous service 
temperature in air

°F 500

Water absorption
(immersion 24 hours)

% D-570 <0.01

Coeffi cient of linear
thermal expansion

in/in/°Fx10-2 D-696 8.9

Coeffi cient of friction (dynamic) 0.10

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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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 fi niti che possiamo così realizzare in PTFE sono molteplici, ecco un 
breve elenco a titolo di esempio:

• Seggi per valvole
• Anelli piani per tenute sulle fl ange
• 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. 

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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Esiste una nuova generazione di PTFE rappresentata dai PTFE MODIFICATI. 

Questa serie di prodotti migliorano, a volte anche signifi cantemente, le caratteristiche del 
PTFE tradizionale grazie all’utilizzo, in fase di polimerizzazione, del PPVE (perfl uoropropril-
viniletere).

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)
• Superfi ci più lisce
• Miglioramento dello stress recovery anche ad alte temperature   
• Maggior trasparenza

L’uso di PTFE modifi cati per la produzione di prodotti fi niti per valvole, pompe e com-
ponenti aumentano la durata delle guarnizioni stesse riducendo in molti casi i tempi di 
manutenzione.

I compounds a base di PTFE modifi cato migliora sensibilmente la resistenza a benzine e 
lubrifi canti il che signifi ca che questi prodotti hanno largo impiego nel settore sia meccani-
co che automobilistico in quanto aumenta la vita dei componenti prodotti.

Per quanto concerne nello specifi co i prodotti fi niti, quelli a giovare maggiormente delle 
caratteristiche del PTFE modifi cato sono:

• Seggi per valvole
• Membrane per pompe
• Incapsulamento di sensori
• Films per la saldatura di tubi per liners
• Lastre alveolate
• Bearings

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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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-fi siche 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 defi nite con cura. Le tenute dinamiche fornite dalle molle mantengono la loro forza 
nonostante ampie deformazioni, questo signifi ca 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 specifi che esigenze.

Vantaggi

• resistono ad un’ampissima gamma di fl uidi 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-fi sica, le guarnizioni sono delle tenute 
particolarmente adatte ad essere sterilizzate. Anche la sterilizzazione tramite irradiazione 
è particolarmente effi cace

• 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 coeffi ciente di attrito bassissimo

• nessun incollaggio: grazie al basso coeffi ciente di attrito, non si verifi cano fenomeni 
di incollaggio, il che garantisce partenze e fermate liscie e silenziose, oltre ad un 
posizionamento accurato.

Guarnizioni energizzate PTFE
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GE011 X X X X X X X X X X

GE0114 X X X X X X X X X

GE0118 X X X X X X X

GE0121 X X X X X X X X

GE0132 X X X X X X X X

GE0169 X X X X X X X X X

GE0177 X X X X X X X X X

GE0179 X X X X

GE018 X X X X X X X

GE021 X X X X X X X

GE022 X X X X X X X X X X

GE025 X X X X X X X

GE028 X X X X X X X X X

GE032 X X X X X X X X X X

GE040 X X X X X X X X

GE0501 X

GE0522 X

GE0540 X

GE060 X X X X X X X X X X

GE0611 X

GE066 X X X X X X X X X X

GE0346 X

GE035 X X X X X

GE072 X X X X X

GE081 X X X X X X X

GE086 X X X X X

GE087 X X X X X X X

GE0129 X X X X X X X X X

GE0590 X

GE090 X X X X X X X X
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SETTORE DI USO DEI PRINCIPALI MATERIALI COSTITUENTI LA GUARNIZIONE

Temperature di impiego secondo il materiale da -200°C a + 280°C 
Dimensione della guarnizione tra 1mm e 3.000mm ø (*)
Sono disponibili su richiesta le schede complete del singolo materiale
Su richiesta forniamo dichiarazione di conformità ai Regolamenti:
(EC)No 1935/2004, (EC)No 2023/2006, (EU)No 10/2011, FDA 21 CFR parte 177 dove disponibili 
per il singolo materiale

(*) eccetto GE086, GE087, GE0129, GE0590, GE090

Guarnizioni energizzate PTFE
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Guarnizioni energizzate GE

TIPO TENUTA TIPO MOLLA PRESTAZIONI  
MECCANICHE AMBIENTE D’USO

Frontale statica e dinamica 
pressione interna o esterna

AISI 301, 
Hasteloy®C-276, 

Elgiloy®

Pressione fino a 45 MPa
Velocità rotazione fino  

a 2m/sec.
Temperatura -70°C ÷ 260°C

Sterilizzabile

Temperature estreme
Ambienti aggressivi

Alimenti/farmaci
Marina

Frontale statica alta pressione 
interna o esterna

AISI 301, 
Hasteloy®C-276, 

Elgiloy®

Pressione fino a 80 MPa
Temperatura  

-200°C ÷ 260°C
Sterilizzabile

Temperature estreme
Ambienti aggressivi

Alimenti/farmaci
Marina

Radiale rotante per tenuta 
interna o esterna

AISI 301, 
Hasteloy®C-276, 

Elgiloy®

Pressione fino a 25 MPa
Velocità rotazione  

fino a 2m/sec.
Temperatura  

-200°C ÷ 260°C
Sterilizzabile

Temperature estreme
Ambienti aggressivi

Alimenti/farmaci
Marina

Pistone reciproco movimento  
lato esterno

AISI 301, 
Hasteloy®C-276, 

Elgiloy®

Pressione fino a 45 MPa
Velocità traslazione  

fino a 15m/sec.  
Frequenza fino 5HZ 

Temperatura -70°C ÷ 260°C
Sterilizzabile

Temperature estreme
Ambienti aggressivi

Alimenti/farmaci
Marina

Pistone radiale statico alta 
pressione

AISI 301, 
Hasteloy®C-276, 

Elgiloy®

Pressione fino a 80 MPa
Temperatura  

-120°C ÷ 260°C
Sterilizzabile

Temperature estreme
Ambienti aggressivi

Alimenti/farmaci
Marina

Pistone singola azione statico o 
movimento reciproco

O-ring elastomero

Pressione fino a 40MPa
Velocità traslazione  

fino a 5m/sec.  
Frequenza fino a 5HZ

Temperatura -50°C ÷ 200°C

Temperature estreme
Ambienti aggressivi

Reciproca movimento lato 
interno stelo

AISI 301, 
Hasteloy®C-276, 

Elgiloy®

Pressione fino a 45 MPa
Velocità traslazione  

fino a 15m/sec.  
Frequenza fino 5HZ

Temperatura -70°C ÷ 260°C
Sterilizzabile

Temperature estreme
Ambienti aggressivi

Alimenti/farmaci
Marina

Statica tenuta interna stelo

AISI 301, 
Hasteloy®C-276, 

Elgiloy®

Pressione fino a 80 MPa
Temperatura  

-120°C ÷ 260°C
Sterilizzabile

Temperature estreme
Ambienti aggressivi

Alimenti/farmaci
Marina

Singola azione tenuta stelo 
statico o movimento reciproco

O-ring elastomero

Pressione fino a 40MPa
Velocità traslazione  

fino a 5m/sec.  
Frequenza fino a 5HZ

Temperatura -50°C ÷ 200°C

Temperature estreme
Ambienti aggressivi

PRINCIPALI FORME DISPONIBILI E TIPO DI TENUTA REALIZZATA 

(progettiamo e realizziamo altre tipologie su richiesta)

Hasteloy® è un marchio di Hayenes International Inc. - Elgiloy® è un marchio di Elgiloy Specialty 
Metals
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Guarnizioni energizzate PTFE

PTFE micro strutturato rinforzato in lastre

Guarnizioni da lastre di PTFE micro strutturato

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 
superfi ci 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 superfi ci leggermente rovinate,
fl ange non perfettamente piane, componenti fragili.

PRINCIPALI VANTAGGI
• Alta comprimibilità e adattabilità alle superfi ci
• Chimicamente inerte, ad eccezione dei metalli alcalini fusi o sciolti e il gas al fl uoro
• 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 fl  ange, anche con superfi  ci di contatto rovinate o leggermente
distorte.

Tipi delle fl ange**
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 fi no 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 fi no
a 4 MPa/40 bar a seconda del tipo di assemblaggio)

Prove e certifi cati
In accordo con TA-Luft (VDI 2440) fi  no a 250°C conformità FDA 21 CFR 177.1550 (PTFE)
iter avviato DVGW iter avviato

Guarnizioni da lastre di PTFE micro strutturato
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Guarnizioni incapsulate INCOFEP/PFA

122

Guarnizioni da lastre di PTFE micro strutturato

Misure disponibili da stock

Oltre alle lastre nelle misure suddette da cui ricavare le guarnizioni, possiamo fornire lastre 
in altre misure o guarnizioni già fi nite a disegno del cliente. Per quantità adeguate, possiamo 
anche personalizzare la superfi cie del materiale con marchi o scritte personalizzate.

Versioni disponibili
Questo PTFE modifi cato 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 BROWN

EN 13555 (spessore 2 mm)
Qmin (40 bar He; 0,01 mg/(s*m): < 10 MPa    20 MPa
QSmin (QA=40 MPa; 40 bar He; L=0,01): <   5 MPa < 10 MPa
Perdita (QA=40 MPa; 40 bar He): < 10-4 mg/(s*m) < 10-4 mg/(s*m)
PQR a 150°C: 0,45 0,7

ASTM F36
Comprimibilità 25-30% 15%
Spessore compresso 1,45 mm 1,68 mm
Recupero 35% 20%
Spessore recuperato 1,64 mm 1,75 mm
Densità 1,7 g/cm3 2,20 g/cm3                        

**Ulteriori informazioni

Industrie utilizzatrici Lavorabilità del materiale

Installazione
Pulire accuratamente le superfi ci di contatto rimuovendo ogni traccia di sporco, corrosione, 
grasso o residui di precedenti guarnizioni.
Centrare la guarnizione sulla superfi cie di tenuta e stringere leggermente i bulloni di serraggio.
Serrare completamente i bulloni con almeno 4 sequenze di serraggio seguendo lo schema 
a croce fi no al raggiungimento della coppia di serraggio prevista.
Fare sempre un controllo fi nale 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 specifi che caso per caso sul miglior serraggio tramite il nostro 
Uffi cio Tecnico.

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

Materiale fl angia Versione BLU Versione BROWN

Acciaio
Leghe metalliche

Vetro
Ceramica
Plastica

X
X
X
X
X

X
-
-
-
-

Guarnizioni da lastre di PTFE micro strutturato
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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 (Perfl uoroAlcoxy). La gomma impiegata per 
l’anima interna può essere gomma fl uorurata (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 fl uidi 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 certifi cazioni 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 coeffi ciente 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 coeffi ciente di attrito

• mantenimento delle proprietà dopo l’uso a 260°C e da - 60°C

• rispetto della norma FDA

Guarnizioni incapsulate INCOFEP/PFA
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Guarnizioni incapsulate INCOFEP/PFA

Caratteristiche dei materiali dell’anima interna

Gomma fl uorurata (VITON®), è un fl uoroelastomero 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 fl essibilità 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 fl uidi 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 fl uidi da contenere ed alla loro temperatura e pressione. Questo signifi ca, 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 fl uoro e alcuni composti alogenati

• fi siologicamente 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 fl uidi contenuti (alimentare, farmaceutica ecc.)

Tipologie di sezioni disponibili

• 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
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Misure e tolleranze

Gli O-Rings sono disponibili in numerose sezioni di corda a partire da 1,6mm fi no 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 superfi cie 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.

SEZIONI DISPONIBILI

ANIMA
PIENA

ANIMA
CAVA

SEZIONE
QUADRATA

SEZIONE
RETTANGOLARE

(solo silicone)

per tenuta
radiale o frontale

Guarnizioni incapsulate INCOFEP/PFA
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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.

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 fl uidi, 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.
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Tenute per attacchi

Le tenute a sezione rettangolare rivestite in FEP sono disponibili con anima in SILICONE o 
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VITON® è un marchio registrato dalla DuPont.
CAM-LOCK® non è un marchio di DICHTA srl

NOMINALE DIMENSIONI
pollici mm pollici mm

A B C A B C
1/2 12,7  1,024    0,669    0,157   26,0 17,0 4,00
3/4 19,0  1,375    0,875    0,218   35,0 22,2 5,54
1 25,4  1,563    1,063    0,250   39,7 27,0 6,35

1 - 1/4 31,7  1,938    1,359    0,250   49,2 34,5 6,35
1 - 1/2 38,0  2,188    1,625    0,250   55,6 41,3 6,35

2 50,8  2,625    2,000    0,250   66,7 50,8 6,35
2 - 1/2 63,5  3,125    2,375    0,250   79,4 60,3 6,35

3 76,2  3,719    3,000    0,250   94,5 76,2 6,35
4 101,6  4,875    4,000    0,250   123,8 101,6 6,35
5 127,0  5,906    4,875    0,250   150,0 123,8 6,35
6 152,4  7,063    6,000    0,250   179,4 152,4 6,35

Misure disponibili per attacchi tipo CAM - LOCK®
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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 fi nitura superfi ciale della cava sono quelle usuali per gli 
O-Ring in elastomero.

DIN
53505

Durezza

DIN
53479

Peso 
Spec.

DIN
53504

Modulo 
100%

DIN
53504

Car.
Rottura

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE INIZIALI

DIN
53505

Allung.a 
rott.

DIN
53517

Compr.
Set

ASTM D 
1329

Propr.
TR10

Un.Misura

Provino

Tolleranza

 

DZ/A

DZ/B

DZ/CF

DZ/D

Sh A

6mm

+/- 5

Valore

75

75

75

75

g/cm3

2mm

+/- 0,02

Valore

2

2,02

2,26

2,04

N/mm2

S1

>=

Valore

5

10

8

5

N/mm2

S1

>=

Valore

14

18

15

12

%

S1

>=

Valore

160

140

130

150

%

29X12,5mm

<=

Valore

25

25

30(200°C)

52(250°C)

°C

 

 

Valore

-9

-10

 

 

Mescola
DIN ISO 

1629
Colore

Designazione e 
temperatura Max

Resistenza
aggressione

chimica
Note

DZ/A

DZ/B

DZ/CF

DZ/D

Hi-FKM

FFKM

FFKM

FFKM

NERO

NERO

NERO

NERO

230°C

Perfl uoroelastomero
260°C

Perfl uoroelastomero
260°C

Perfl uoroelastomero
320°C

OTTIMA

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

   

  

Rispetta la 
norma FDA

   

O-Ring per alte temperature DZ
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Su richiesta possiamo fornire articoli in mescola KALREZ® e CHEMRAZ®

KALREZ® e CHEMRAZ® non sono marchi di DICHTA srl
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O-Rings con giunzione vulcanizzata a caldo
Grazie ad una tecnologia particolare, possiamo realizzare O-Rings su misura specifi ca 
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 rettifi cato 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).

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).

La fl essione nel punto di giunzione NON deve superare il raggio di ¼  del diametro della 
corda (disegno 24)

d1 = diametro corda

d2 = diametro interno

d3 = diametro medio

d4 = diametro esterno

d
1

d2

Disegno 22

Disegno 23
Giunzione

Trazione

Disegno 24
Flessione

Giunzione

d3
d4

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

 NBR Neoprene EPDM
D. Int. O-Ring

Diametro
corda

1,6 - 6,4

7 - 10

11 - 12,7

13 - 15

16 - 18

20 - 22

25 - 30

50/70 mm

70/90 mm

80/100 mm

150 mm

170 mm

200 mm

300 mm

Diametro
corda

Diametro
corda

MVQ
D. Int. O-Ring

FPM
D. Int. O-Ring

2 - 5,7

6 - 8

9 - 10

12 - 15

20

1,6 - 5,7

6 - 8

9 - 10

12

14 - 15

18 - 20

50/70 mm

70/80 mm

80/100 mm

100/120 mm

200 mm

50/60 mm

60/80 mm

80/100 mm

100 mm

170 mm

200 mm

Corde disponibili

Ø CORDA

mm

N
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R
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0 
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B
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 S

h.

1 • 

1,5 •

1,78 • •

2 • • • • • • •

2,5 • • •

2,6 • • •

3 • • • • • • • • •

3,2 •

3,5 • • • •

4 • • • • • • • • •

4,5 • •

4,75 •

5 • • • • • • • • •

5,3 • • • •

5,7 • • • •

6 • • • • • • • • •

6,4 •

6,5 •

7 • • • • • • • • •

7,5 •

8 • • • • • • • • •

8,4 • •

9 • • • • • • • •

9,5 • •

10 • • • • • • • • •

11 • • •

12 • • • • • • • • •

12,7 •

13 • •

14 • • • • • •

15 • • • • • • • •

16 • • •

18 • • •

20 • • • • • • • •

22 •

25 • •

30 • • •

FDA-conform • • • • •

TEMP. LAVORO
-30°C 

+100°C

-30°C 

+100°C

-40°C 

+80°C

-40°C 

+80°C

-30°C 

+90°C

-25°C 

+120°C

-60°C 

+200°C

-60°C 

+200°C

-10°C 

+230°C

DIN ISO 3302-1 E1 E2 E2 E2 E2 E1 E1 E2 E1

• = in stock speciali Ø o colori su richiesta

O-Ring con giunzione vulcanizzata a caldo
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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

Il PTFE è un materiale che presenta numerosi vantaggi, tra cui principalmente un basso 
coeffi ciente di attrito ed una eccellente stabilità chimica. Questo signifi ca buone prestazioni 
in presenza di scarsa lubrifi cazione grazie al poco calore sviluppato dall’attrito del labbro 
sull’albero, di forti escursioni termiche (da -40 a +260°C), di pressione interna fi no a 35 bar 
(esecuzioni speciali).
Grazie alla sua conformazione, lo standard di questi anelli non prevede la molla sul labbro di 
tenuta poiché è suffi ciente 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 grafi te, bronzo, grafi te, carbonfi bra, 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.

Disegno 14

Tipo Lip seal S Tipo Lip seal D Tipo Lip seal BTB

Lip seal PTFE

MoS2

Lip seal PTFE


