
 
 
 
 

 

O’ Ring FEP/PFA 
O-Ring incapsulato  FEP / PFA perfetto e uniforme, che racchiude un'anima elastomerica. 
Essi combinano le proprietà energizzanti del elastomerico O-Ring con la resistenza alle 
temperature estreme e sostanze chimiche ostili di FEP / PFA. 

 
 
 
 
 
 
 
Vantaggi degli O-Ring incapsulati : 
● Eccezionale resistenza agli agenti chimici aggressivi e permeabilità ai gas  
● Costo efficace ottima alternativa al Kalrez ® e perfluoroelastomero   
● Basso coefficiente di attrito, ridotta usura delle attrezzature  
● Adaptive forza di tenuta di un elastomero 'O'-Ring  
● Resistente alle questioni serie / flusso freddo di compressione di solidi con 'O-ring  
 
Opzioni di incapsulamento  
● FEP incapsulamentomateriale standard per tutte le applicazioni fino a 205 ° C, resistenti a 
quasi tutte le sostanze chimiche e uniti da un processo di stampaggio a caldo avanzato per 
dare un incapsulamento senza discomtinuità.  
● PFA incapsulamentoidentiche a quelle della FEP incapsulamento ma con una maggiore 
resistenza al calore per applicazioni sopra 205 ° C. Resistente anche a quasi tutti i prodotti 
chimici ottima continuità tramite avanzato processo di stampaggio a caldo.  
 
Nucleo interno / Opzioni Profilo  
 

 
● Silicone internocommercialmente la migliore opzione, materiale combinato con minore 
durezza Shore e una maggiore elasticità del Viton®, garantendo una scelta ottima scelta del 
 materiale per la maggior parte delle applicazioni.  



 
 
 
 

 

 
● Viton ® interno Maggiore resistenza chimica del silicone. Se l'incapsulamento è 
danneggiato, Viton® fornisce una maggiore resilienza agli attacchi chimici.  
● Silicone Hollow Coremaggiore comprimibilità del nucleo in silicone solido, con una 
durezza simile a uno standard elastomerico 'O'-Ring. La flessibilità tamburata significa che è 
richiesta meno forza di serraggio per abilitare le sue capacità di tenuta. Ideale per le 
applicazioni che utilizzano materiali fragili  e sensibili, come ad esempio il vetro o la 
plastica leggera. Utile per la tenuta quando necessita  di  spazio per il movimento durante il 
funzionamento.  
 
● Silicone / Viton ®  quadrato / rettangolare coreprogettato per essere una guarnizione, al 
contrario di un 'O'-Ring. In particolare, la sezione trasversale rettangolare è progettata per 
essere una misura universale, non contaminante Kamlock ® tenuta d'accoppiamento . 
Elimina la necessità di specificare elastomeri diversi per diverse applicazioni elimina le 
 dovute all'attacco chimico o scorrimento di una guarnizione in PTFE massiccio.  
 
● Personalizzato Nucleo Profilo Produciamo anche profilo personalizzato speciale e forme 
ad anello per le vostre esigenze applicative - si prega  di contattarci per ulteriori 
informazioni.  
 
Opzioni forma Speciale 
● Sebbene la 'forma normale O'-Ring è circolare , produciamo anche altre forme ad anello a 
proprie esigenze applicative, ad esempio quadrata , rettangolare o ovale contattaci per 
maggiori informazioni.  
 
Della garanzia al Same Day globale Despatch 
Con impianti di produzione avanzati in Europa e Asia, siamo in grado di fare scorta di oltre 
20.000 misure - che coprono tutte le dimensioni  Bs / As e tutte le dimensioni metriche 
comuni, oltre a molti formati  sono immagazzinati in base alle richieste precedenti. Lo stesso 
giorno global Despatch è disponibile per la maggior parte delle vostre esigenze. 
 
Materiale di qualità e affidabilità 
FEP / PFA Encapsulated Seals sono fabbricati in base alle specifiche , ISO9001  
Utilizzando Eason® grafici ombra controllati dal computer, Mitutoyo® CMM e Micro-Vu® 
macchine di imaging digitale garantiscono l'elevata qualità ed affidabilità di tali tenute. 
Ogni lotto di tenute prodotto viene completamente elaborato attraverso i nostri ampi sistemi 
di controllo elettronico prima della spedizione.  
Le copie dei nostri moduli e le procedure di controllo SCI sono disponibili su richiesta. 


