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Grafite flessibile 

La grafite flessibile è costituita da carbonio puro, la cui struttura cristallina è stata notevolmente espansa attraverso 
particolari processi chimici e termici. Da questo tipo di materiale vengono ottenuti fogli tramite pressatura con 
calandra multi fase. La sottile lastra di grafite flessibile può successivamente essere laminata in fogli di più alto 
spessore, arrotolata in un nastro per baderne, compressa in stampi per ottenere anelli, o avvolta nelle guarnizioni a 
spirometalliche. Il foglio di grafite flessibile Klinger può essere anche fornito con inserti di rinforzo in AISI 316, 
alluminio, ecc., i quali aumentano la resistenza alla trazione del materiale, la sua capacità di resistenza al carico e 
migliorano notevolmente la maneggevolezza dei fogli. Per guarnizioni di maggiori dimensioni (approssimativamente 
DN200 e superiore), è raccomandato l'uso di una doppia lamina di AISI 316 per aumentare la rigidità e facilità di 
movimentazione. La grafite laminata Klinger PSM, con lamina di acciaio inox perforato, presenta una notevole 
stabilità degli strati grafite-inox durante condizioni di utilizzo critiche, in confronto ad un materiale con semplice 
lamina liscia. 

KLINGER Graphite-laminate, in fogli 

Perforato PSM ; Perforato PDM ; Liscio SLS ; Liscio H/HL 

Klinger, leader nel mercato delle guarnizioni e dei materiali per tenuta, offre, accanto alla 
famosa gamma di materiali esente amianto KlingerSil® per alte prestazioni, anche una serie 
completa di materiali in Grafite Flessibile e Grafite Laminata con caratteristiche di elevata 
qualità ed affidabilità. Durante le operazioni di manutenzione, la guarnizione in grafite 
generalmente aderisce alle facce della flangia, richiedendo un’accurata pulizia delle stesse. 
Questo fatto può far aumentare i costi di manutenzione, rappresentando un possibile rischio 
per l’integrità della giunzione della flangia.La guarnizione " anti-stick " della Klinger non 
lascia residui sulla superficie della flangia, anche dopo il funzionamento ad alta pressione e 
temperature. Questa notevole caratteristica, combinata con le eccellenti proprietà di stabilità 
della grafite espansa, rappresenta un apprezzato vantaggio dai ns. clienti. 

CARATTERISTICHE:

Ottima resistenza alla corrosione e alle alte temperature. Basso coefficiente di 
attrito.  

Risolve efficacemente problemi critici di tenuta. 

E' disponibile sotto forma di fogli anche con inserto in acciaio inoss. liscio o a 
grattugia  

Nota: 
Tutte le informazioni e raccomandazioni contenute in questa pubblicazione 
rappresentano il meglio della ns. conoscenza. Poichè le condizioni di 
stoccaggio ed utilizzo dei ns. materiali sono al di fuori del ns. controllo, gli 
utilizzatori sono tenuti a verificarne l'integrità e l'idoneità agli usi a cui devono 
essere destinati. Non viene rilasciata ne è sottintesa alcuna garanzia in 
relazione alle informazioni e raccomandazioni qui riportate, o che qualsiasi 
utilizzo del prodotto non invaliderà i diritti appartenenti al altre parti . In ogni 
caso o evenienza, la ns. responsabilità sarà limitata al valore commerciale dei 
beni consegnati. Ci riserviamo il diritto di modificare il design e le caratteristiche 
del prodotto senza preavviso.  
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Proprietà generali della Grafite Flessibile 

Nessuna riduzione di spessore ad alta temperatura e pressione. Rimane elastica da -200°C a +450°C a contatto di 
fluidi ossidanti*. Garantisce la tenuta di gas e liquidi anche con bassi carichi superficiali. Micro-tenuta eccellente. 
Resiste chimicamente in pratica a tutti i fluidi corrosivi. 
Notevole resistenza alle variazioni di temperatura. 
Alta conduttività termica. 
Non pericolosa per la salute. 
Illimitato periodo di immagazzinaggio. 
Proprietà di non -bagnatura eccellenti al vetro, ceramiche e metalli fusi. 

DATI TECNICI 

Grafite con inserto perforato PSM - 1inserto in acc. inox perforato - 

Compressibilità ASTM F36A  28 - 42 %  

Ritorno elastico 13 - 19 % 

Densità della grafite 1.0 +/- 5 % 

Perdita di cloruro max. 40 ppm 

Purezza della grafite min. 98 % 

Inserto AISI 316.0.10 mm 

Aumento dello spessore ASTM Oil 3 max. 2% 

Capacità di tenuta ASTM F37B 0.5 ml/min 

Resistenza alla pressione DIN 52913 min. 48 MPa 

Max temperatura di lavoro 450 °C 

Max pressione a 150 Mpa 200 bar 

Spessori disponibili 0,80 ; 1,00 ; 1,50 ; 2,00 ; 3,00 mm 

Dimensione fogli 1 x 1 m oppure 1 x 1,5 m ; max. 1 x 2 m 
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Grafite flessibile Klinger 

Densità  1.0 + / - 5% 

Purezza 97 - 99.85% 

Compressibilità ASTM F36A 40% 

Resistenza allo scorrim. plastico ASTM 
F38B  

5% 

Resistenza allo scorrim. plastico DIN 
52913 

48 MPa 

Resistenza allo scorrim. plastico BS 
1832 

38 MPa 

Capacità di tenuta ASTM F37B 0.5 ml/min 

Capacità di tenuta DIN 3535/4 <1 ml/min 

Capacità di tenuta BS 7531 <1 ml/min 

Conduttività termica 

parallela al piano 140 Watt/m. K 

perpendicolare al piano 5 Watt/m. K 

Stabilità termica 

atmosfera non ossidante -270 a 3600 °C 

atmosfera ossidante -270 a 450 °C 

Perdita cloruro <40 ppm 

Contenuto di zolfo <1000 ppm 

Massimo carico superficiale - sp. 1 mm -
(omogenea) 200 - 250 °C  

Resistenza alle radiazioni 150 MPa 

raggi gamma 1.5 . 10^9 rad 

neutroni 5.5 . 10^9 NVT 

Resistenza alla trazione senza inserto 3-5 MPa 

Resistenza alla trazione con inserto AISI 
316 sp. 0.050 mm  

20 MPa 
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(1)Generalmente idoneo ; 
(2)Generalmente idoneo ma consigliamo di interpellare il servizio 
tecnico Klinger ; 
(3)Attenzione: può essere adatto ma è indispensabile interpellare il 
servizio tecnico Klinger 

Grafite con inserto perforato PDM - 2 inserti grafite in acc. Inox perforato densificata - 

Compressibilità ASTM F36A  19 - 23 %  

Ritorno elastico 30 - 33 % 

Densità della grafite 1.3 +/- 5 % 

Perdita di cloruro max. 40 ppm 

Purezza della grafite min. 98 % 

Inserto AISI 316.0.075 mm 

Aumento dello spessore ASTM Oil 3 - 

Capacità di tenuta ASTM F37B - 

Resistenza alla pressione DIN 52913 min. 48 MPa 

Max temperatura di lavoro 450 °C 

Max pressione a 150 Mpa 250 bar 

Spessori disponibili 1,50 ; 2,00 ; 3,00 mm 

Dimensione fogli 1 x 1 m oppure 1 x 1,5 m ; max. 1 x 2 m 

Grafite flessibile Klinger 

Densità  1.0 + / - 5% 

Purezza 97 - 99.85% 

Compressibilità ASTM F36A 40% 

Resistenza allo scorrim. plastico ASTM 
F38B  

5% 

Resistenza allo scorrim. plastico DIN 
52913 

48 MPa 
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Resistenza allo scorrim. plastico BS 
1832 

38 MPa 

Capacità di tenuta ASTM F37B 0.5 ml/min 

Capacità di tenuta DIN 3535/4 <1 ml/min 

Capacità di tenuta BS 7531 <1 ml/min 

Conduttività termica 

parallela al piano 140 Watt/m. K 

perpendicolare al piano 5 Watt/m. K 

Stabilità termica 

atmosfera non ossidante -270 a 3600 °C 

atmosfera ossidante -270 a 450 °C 

Perdita cloruro <40 ppm 

Contenuto di zolfo <1000 ppm 

Massimo carico superficiale - sp. 1 mm -
(omogenea) 200 - 250 °C  

Resistenza alle radiazioni 150 MPa 

raggi gamma 1.5 . 10^9 rad 

neutroni 5.5 . 10^9 NVT 

Resistenza alla trazione senza inserto 3-5 MPa 

Resistenza alla trazione con inserto AISI 
316 sp. 0.050 mm  

20 MPa 

1)Generalmente idoneo ;
(2)Generalmente idoneo ma consigliamo di interpellare il servizio tecnico Klinger ; 
(3)Attenzione: può essere adatto ma è indispensabile interpellare il servizio tecnico Klinger 
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Grafite con inserto liscio e omogenea SLS - inserto in acc. inox liscio - 

Compressibilità ASTM F36A  40 - 45 %  

Ritorno elastico 10 - 15 % 

Densità della grafite 1.0 +/- 5 % 

Perdita di cloruro max. 40 ppm 

Purezza della grafite min. 98% 

Inserto AISI 316. 0.05MM 

Aumento dello spessore ASTM Oil 3 max. 2 % 

Capacità di tenuta ASTM F37B 0.5 ml/min. 

Resistenza alla pressione DIN 52913 min. 45 MPa 

Max temperatura di lavoro 450 °C 

Max pressione a 30 Mpa 40 bar 

Spessori disponibili 0,45 ; 0,60 ; 0,80 ; 1,00 ; 1,50 ; 2,00 ; 3,00 mm 

Dimensione fogli 1 x 1 m oppure 1 x 1,5 m ; max. 1 x 2 m 

Dimensione rotoli 
larghezza 1m, lunghezza 30 - 100m per spessori da 
0,45 a 1,0 mm  

Grafite flessibile Klinger 

Densità  1.0 + / - 5% 

Purezza 97 - 99.85% 

Compressibilità ASTM F36A 40% 

Resistenza allo scorrim. plastico ASTM 
F38B  

5% 

Resistenza allo scorrim. plastico DIN 
52913 

48 MPa 

Resistenza allo scorrim. plastico BS 
1832 

38 MPa 

Capacità di tenuta ASTM F37B 0.5 ml/min 

Capacità di tenuta DIN 3535/4 <1 ml/min 

Capacità di tenuta BS 7531 <1 ml/min 

Conduttività termica 
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parallela al piano 140 Watt/m. K 

perpendicolare al piano 5 Watt/m. K 

Stabilità termica 

atmosfera non ossidante -270 a 3600 °C 

atmosfera ossidante -270 a 450 °C 

Perdita cloruro <40 ppm 

Contenuto di zolfo <1000 ppm 

Massimo carico superficiale - sp. 1 mm -
(omogenea) 200 - 250 °C  

Resistenza alle radiazioni 150 MPa 

raggi gamma 1.5 . 10^9 rad 

neutroni 5.5 . 10^9 NVT 

Resistenza alla trazione senza inserto 3-5 MPa 

Resistenza alla trazione con inserto AISI 
316 sp. 0.050 mm  

20 MPa 

(1)Generalmente idoneo ; 
(2)Generalmente idoneo ma consigliamo di interpellare il servizio tecnico Klinger ; 
(3)Attenzione: può essere adatto ma è indispensabile interpellare il servizio tecnico Klinger 


