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KLINGER®top-sil-ML1 

Il KLINGER®top-sil-ML1 è l’unico materiale esente amianto per guarnizioni costituito da 
un’ottimale unione di fibre sintetiche e di elastomeri speciali, combinati in una struttura 
“multistrato”. Tramite una nuova ed esclusiva tecnologia di produzione, si ottiene un 
considerevole incremento della resistenza e durata del materiale alle alte temperature.  

Misure dei fogli standard: 
Dimensioni: 1000 x 1500 mm, 1500 x 2000 mm 
Spessori: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm 
Altri spessori e dimensioni a richiesta 
Tolleranze: spessore +/- 10%, lunghezza +/- 50 mm, larghezza +/- 50 mm 

Superfici 
I materiali per guarnizioni, al termine del loro ciclo produttivo, vengono trattati superficialmente 
per poter presentare un'eccellente proprietà antistick. A richiesta, e per lo stesso scopo, 
possono essere trattati con grafite o con altre finiture su uno o due lati.  

Le prestazioni e la durata delle guarnizioni Klinger dipendono in larga misura dalle condizioni di 
stoccaggio e confezionamento alle quali sono sottoposte. Fattori sui quali il produttore non 
può esercitare alcuna influenza. Ecco perchè noi ci sentiamo responsabili della eccellente 
qualità dei nostri materiali prima della loro trasformazione in guarnizioni.  

Materiale multistrato per guarnizioni con durata superiore e migliore flessibilità alle alte 
temperature.  

Base: particolare combinazione di fibre sintetiche e vari elastomeri con struttura “multistrato”. 
Idonea per oli, acqua, vapore acqueo, gas, soluzioni saline, carburanti, alcoli, acidi organici e 
inorganici diluiti, idrocarburi, lubrificanti, refrigeranti, alimenti. 
Qualificazione DIN-DVGW, controllo BAM e KTW, approvazione WRC e TA-Luft. 

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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DATI TECNICI 

Valori tipici  

Compressibilità ASTM F 36 J : 9 % 

Ritorno elastico ASTM F 36 J min : > 50 % 

Resistenza alla pressione DIN 52913 
(50MPa, 16h/300°C) :  

34 MPa 

Resistenza alla pressione BS 7531 : - 

Riduzione spessore secondo "Test 
Klinger " (50MPa, 23°C) :  

8 % 

Riduzione spessore secondo "Test 
Klinger " (50MPa, 300°C) :  

15 % 

Tenuta al gas DIN 3535/6 : < 0,1 mg/sxm 

Aumento spessore ASTM F 146 Olio 
JRM 903, 5h/100°C :  

4 % 

Aumento spessore ASTM F 146 Benzina 
B, 5h/23°C :  

8 % 

Peso Specifico : 1,7 g/cm^3 

http://www.klinger.co.at/pages/en/products/klingerrtop-sil/klingerrtop-sil-ml1/pt-diagram.php
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http://www.klinger.it/pdf/industrial%20sealing/schema.pdf 

DIAGRAMMI 

Il diagramma -PT  

1-Se le temperature e pressioni operative cadono in quest'area, una verifica con test sperimentale non è 
normalmente necessaria. 
2-Se le temperature e pressioni operative cadono in quest'area, è consigliata una verifica con test sperimentale. 
3-Se le temperature e pressioni operative cadono in quest'area, si rende sempre necessaria una verifica con test 
sperimentale. 
Le tre aree di operatività non sono da considerarsi decisive agli effetti della scelta dei ns. materiali, ma vogliono 
piuttosto essere una guida all' individuazione del materiale destinato alla guarnizione.

http://www.klinger.co.at/pages/en/products/klingerrtop-sil/klingerrtop-sil-ml1/pt-diagram.php 

http://www.klinger.it/pdf/industrial%20sealing/schema.pdf

