
KLINGER POLYSTRAT

•Ottima tenuta con basse coppie di serraggio
•Ottima tenuta in presenza di cicli termici
•Non indurisce
•Non cede plasticamente
•Evita il „secondo serraggio“
•Adatto ad accoppiamenti poco comprimibili
•Possibili fascie sottili (minimo 3,5 - 4 mm)
•Tenuta garantita anche con forti vibrazioni (movimenti tra le connessioni)
•Possibilità di eliminare gli O-ring e relative cave
•Situazioni di montaggio difficili

NS72-25 ASE42-25 NS72-213

inossidabile armonicolaminato a freddo DIN 
1624 St2 K60 DIN 1.4301 DIN 1.4310

Spessore acciaio 0,25 +/- 0,01 mm 0,25 +/- 0,01 mm 0,25 +/- 0,01 mm

Elastomero NBR con 34% di nitrile Etilene-Acrilico (AEM) NBR con 34% di nitrile

Spessore elastomero 0,065 +/-0,005 mm per lato 0,035 +/-0,005 mm per lato 0,065 +/-0,005 mm per lato

Spessore totale 0,38 +/-0,02 mm 0,33 +/-0,02 mm 0,38 +/-0,02 mm

Max temperatura 130°C 180°C 130°C

Aumento di spessore 
ASTM F 146:

 - Olio 3, 5h/150°C max 6% max 6% max 6%

 - Benzina B: 5h/20°C max 6% max 6% max 6%

 - Acqua/Glicole 1:1 RT max 7% max 7% max 7%

Nota : Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche sia al design che alle caratteristiche. Ed. 11/2001 
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Caratteristiche tecniche

Tipo acciaio

Il Klinger Polystrat è una guarnizione ideale per risolvere particolari problemi di tenuta, poiché si può 
configurare esattamente in funzione del tipo di applicazione. Costituita da una sottile lamina di acciaio (al 
carbonio, inox o armonico) rivestita da entrambi i lati con uno strato di elastomero (NBR, AEM), consente 
di concentrare il carico di serraggio, tramite un'opportuna "nervatura", lungo alcune linee e non su tutta la 
superficie della guarnizione. 

I vantaggi del Polystrat

Semi-nervatura:
tenuta su 2 linee

Acciaio
Elastomero

Nervatura piena:
tenuta su 3 linee

Nervatura




