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SG11

SG143

SG123

CARATTERISTICHE TECNICHE

Chimicamente inerte.

Densità 0,40 g/cm3

RESISTENZE

Pressione 210 bar

Tempera-
tura

-200°C +280°C

Chimica pH 0-14; è resisten-
te a tutti i prodotti
chimici e i solventi
tranne i materiali 
alcalini in condizio-
ni particolari.

Proprietà Assicura una tenuta
perfetta d lunga 
durata su qualsiasi
diametro e tipo
di filettatura. Non
indurisce ed evita il 
grippaggio dei rac-cc
cordi e dei bulloni.

Resisten-
te a

acqua, aria, idro-
carburi

CODICE ALTEZZALL
mm

LUNGHEZZA
m

SPESSORE
mm

QUANTITÀTT
ROTOLI

SG113.11

12

12
0,076

250

SG112.11 10

SG113.13 12 0,10 250

SG116.11
50

0,076

80SG116.13 0,10

SG114.15 15 0,20

SG113.21

18

12
0,076

150
SG113.23 0,10

SG111.25 5 0,20

SG116.21
50

0,076 60

SG116.23 0,10

SG114.25 15 0,20

SG113.31

24

12
0,076

125SG113.33 0,10

SG111.35 5 0,20

SG116.33 50 0,10

SG114.35 15 0,20

SG113.61

48
12

0,076

SG113.63 0,10 10

SG111.65 5 0,20
* a richiesta possibile personalizzazione del prodotto con il Vostro logo

CODICE
ALTEZZALL

mm
LUNGHEZZA

m
SPESSORE

mm
QUANTITÀTT

ROTOLI

SG143.13 12

12 0,10

50

SG143.23 18 150

SG143.33 24 250

CODICE
ALTEZZALL

mm
LUNGHEZZA

m
SPESSORE

mm
QUANTITÀTT

ROTOLI

SG123.13 12 12 0,10 250

* a richiesta possibile personalizzazione del prodotto con il Vostro logo

CARATTERISTICHE TECNICHE
Chimicamente inerte.
Densità 1,9 g/cm3

RESISTENZE
Pressione 210 bar
Tempera-
tura

-200°C +280°C

Chimica pH 0-14; è resisten-
te a tutti i prodotti 
chimici e i solventi 
tranne i materiali
alcalini in condizio-
ni particolari.

Proprietà Assicura una tenuta 
perfetta di lunga
durata su qualsiasi 
diametro e tipo di
filettatura e una
lubrificazione al 
montaggio. Non 
indurisce ed evita il
grippaggio dei rac-cc
cordi e dei bulloni.

Resisten-
te a

acqua, gas, aria, 
vapore, idrocarburi, 
azoto, ossigeno

CARATTERISTICHE TECNICHE
Chimicamente inerte.
Densità 0,40 g/cm3

RESISTENZE
Pressione 210 bar
Tempera-
tura

-200°C +280°C

Chimica pH 0-14; è resisten-
te a tutti i prodotti
chimici e i solventi
tranne i materiali 
alcalini in condizio-
ni particolari.

Proprietà Assicura una tenuta
perfetta di lunga
durata su qualsiasi
diametro e tipo
di filettatura. Se
utilizzato nei circuiti
di distribuzione di 
gas, su apparecchi
a gas e relativi
equipaggiamenti 
ausiliari, gli stessi 
non devono avere 
una pressione mas-
sima superiore ai
20 bar.

Resisten-
te a

acqua, gas, aria,
idrocarburi

Il nastro non sintetizzato in P.T.F.E. 
viene principalmente impiegato
come elemento di tenuta per filet-
ti. Resistente a tutti i composti chi-
mici e solventi noti, ad eccezione
del Fluoro gassoso ad alta tempe-
ratura, del Trifluoruro di cloro, dei 
metalli alcalini fusi o in soluzione. 
Può essere impiegato in un campo
di temperature compreso fra -
200° a + 260° C. Ha un bassissimo
coefficente di attrito, è inodore,
insapore e insolubile. Il nastro
viene normalmente confezionato 
in bobine di plastica. È costituito 
da resina vergine di P.T.F.E. e viene 
ottenuto attraverso un processo
chiamato “Paste Extrusion”.
Disponiamo di nastri prodotti se-

condo normativa DIN - DVGW, BS
7786, GASTEC NORMS.
MODALITA’ D’USO
Il nastro di P.T.F.E. deve essere
avvolto a spirale sul filetto prece-
dentemente sgrassato, pulito e
asciugato partendo dalla sua base
e seguendo il verso dello stesso. Il 
filetto dovrà essere completamente
coperto dal nastro semisovrap-
posto. Quando avvolto attorno al
filetto il nastro deve assumere e
mantenere la forma del filetto e
restare in posizione senza srotolar-
si. Durante l’avvolgimento evitare 
che il nastro si spezzi o si laceri. La 
sua tenuta deve essere perfetta
anche in presenza di vibrazioni e
variazioni di temperatura.

nastro in P.T.F.E.

nastri P.T.F.E. tipo “GOLD”

nastro P.T.F.E. tipo DVGW

Nastri ptfeNastri ptfe


