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KLINGER Maxiflex 

TIPO R ‐ CR ‐ RIR ‐ CRIR ‐ CRIR con anello int. in PTFE ‐ CRIR con anello int. in grafite ‐ RHD 

‐ R rivestito in grafite ‐ HTX 

Guarnizioni spirometalliche per condizioni di temperature e pressioni estreme. 

Sono prodotte secondo norme API dalla Klinger Ltd (GB) che si avvale di 
modernissimi impianti completamente automatizzati e laboratori altamente 
specializzati per qualunque test.  

Nastro di avvolgimento in acciaio inox. o leghe speciali, e le interposizioni in 
grafite,PTFE o fibre ceramiche.  

Esecuzioni con o senza anelli di centraggio. 

Questo è l'elemento base di tenuta della guarnizione spirometallica Maxiflex. 
Molteplici sottili lamine metalliche a "V " sono avvolte a spirale in alternanza con 
nastri di materiali morbidi di riempimento. Per aumentare sia la resistenza 
meccanica della guarnizione che la sua capacità di tenuta, vengono applicati diversi 
strati sovrapposti di lamina metallica sulla parte esterna ed interna.Per controllare e 
applicare la corretta tensione delle spire, la densità del prodotto deve essere 
uniforme lungo tutto l' avvolgimento, permettendo alla guarnizione di avere un' 
azione elastica che assicura la tenuta e compensa eventuali variazioni del carico di 
serraggio.  

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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TIPO R 

DATI TECNICI 

1-Elemento di tenuta spirometallico Maxiflex. 
2-Anello esterno in acc. al carbonio per il 
centraggio e contenimento. 
3-Usato essenzialmente su flange piane e con 
gradino. 
4-Per impieghi generali.  

Materiali avvolgimento metallico  
Stainless Steel 
316L,316,316TI,304,321,310,347,Duplex  

Monel 400  

Inconel 600,625 X750  

Nickel 200  

Titanium, Hastelloy/Incoloy 800,825  

Materiali riempitivo Limite di Temperatura 
Grafite*  550°C

Esente amianto  460 °C

Fibra ceramica  800 °C

PTFE  260°C

* 3000°C in atmosfera di riduzione

Finitura superficie flange raccomandata  
Le guarnizioni Maxiflex forniscono 
un'eccellente tenuta per una vasta 
gamma di finiture superficiali di flange; 
comunque, riportiamo la seguente guida 
di carattere generale:  

Micro(pollici) Micro(metri)  

Generale 125-200  3.2 - 5.1

Critica 125  3.2

Vuoto 80  2.0
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Compressione della guarnizione e scelta dello spessore 
Spessore nominale Spessore compresso raccomandato  

3.2 mm 2.3 - 2.5 mm  

4.5 mm 3.2-3.4 mm  

6.4 mm 4.6-4.9 mm  

7.2 mm 4.8-5.0 mm  

Materiali anelli esterno ed interno  
Acc. al carbonio zincato  

Acc. inox 316, 304,410,316L,316TI 
Duplex  

Monel Nickel Incoloy  

Titanium inconel 600 625  

Spessore standard 3.2 mm  

Idoneità flange  
BS1560 e ANSI B16.5½ "-24" 150-2500 
lbs  

Acciaio inox 316, 304, 321, 347, Inconel, 
Incoly, Monel.  

BS10 Tables D - T  

B4504 10-250 Bar  

MSS SP44 26" -60" 150-900 lbs  

API 605 26 " -60" 150 -900lbs

DIN  
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La rugosità della superfici dovrebbe essere circa Ra 3.2µm. La guarnizione KLINGERmaxiflex può essere 
usata in flange con superfici di rugosità maggiore, ma in questo caso i carichi della bulloneria dovrebbero 
essere aumentati in misura opportuna per assicurare la tenuta della guarnizione. Quando la guarnizione 
KLINGERmaxiflex è compressa durante il montaggio, il riempitivo penetra nelle irregolarità della flangia. 
L’avvolgimento metallico racchiude il riempitivo e allo stesso tempo garantisce la forza e l’elasticità della 
guarnizione. Se la guarnizione è costruita con un riempitivo in PTFE deve avere un anello interno di rinforzo, 
dato che il PTFE non permette ulteriore compressione, come nel caso di altri materiali (grafite, esente 
amianto). 

Questo anello è utile sia per impedire che le spire si aprano, sia per evitare l’inquinamento del fluido con il 
PTFE. 

Maggiore è la rugosità della superficie di contatto della flangia, maggiore deve essere il carico 
superficiale per consentire al PTFE di penetrare nelle irregolarità. 
Montaggio : Prima del montaggio, la bulloneria deve essere priva di difetti e lubrificata con grasso 
resistente alle alte temperature. Inserire la guarnizione ed avvitare i bulloni a mano. Successivamente, 
serrare i bulloni a 
“croce” in almeno 3 o 4 passaggi.Più questi ultimi saranno numerosi, più uniforme sarà il carico applicato 
al sistema flangia/guarnizione. Nell'ultimo passaggio, i bulloni devono essere stretti solo in senso orario. 
Condizioni della superficie della flangia: 
1-priva di impurità metalliche  
2-piani paralleli  
3-asciutta  
4-priva di grasso  
Non utilizzare agenti di distacco o di tenuta!  

KLINGERmaxiflex – Istruzioni per il montaggio

Il principio : La funzione della guarnizione KLINGERmaxiflex è basata sulla interazione tra i materiali 
dell’avvolgimento metallico / riempitivo morbido e la superficie della flangia. 
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TIPO CR 

DATI TECNICI 

1-Elemento di tenuta spirometallico Maxiflex. 
2-Anello esterno in acc. al carbonio per il 
centraggio e contenimento. 
3-Usato essenzialmente su flange piane e con 
gradino. 
4-Per impieghi generali.  

Materiali avvolgimento metallico  
Stainless Steel 
316L,316,316TI,304,321,310,347,Duplex  

Monel 400  

Inconel 600,625 X750  

Nickel 200  

Titanium, Hastelloy/Incoloy 800,825  

Materiali riempitivo Limite di Temperatura 
Grafite*  550°C

Esente amianto  460 °C

Fibra ceramica  800 °C

PTFE  260°C

* 3000°C in atmosfera di riduzione

Finitura superficie flange raccomandata  

Le guarnizioni Maxiflex forniscono un'eccellente tenuta per una vasta gamma di finiture superficiali di 
flange; comunque, riportiamo la seguente guida di carattere generale:  

Micro(pollici) Micro(metri)  

3.2 - 5.1

3.2

Generale 125-200  

Critica 125  

Vuoto 80  2.0
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Compressione della guarnizione e scelta dello spessore

Spessore nominale Spessore compresso 
raccomandato  

3.2 mm 2.3 - 2.5 mm  

4.5 mm 3.2-3.4 mm  

6.4 mm 4.6-4.9 mm  

7.2 mm 4.8-5.0 mm  

Materiali anelli esterno ed interno  
Acc. al carbonio zincato  

Acc. inox 316, 304,410,316L,316TI 
Duplex  

Monel Nickel Incoloy  

Titanium inconel 600 625  

Spessore standard 3.2 mm  

Idoneità flange  
BS1560 e ANSI B16.5½ "-24" 150-2500 
lbs  

Acciaio inox 316, 304, 321, 347, Inconel, 
Incoly, Monel.  

BS10 Tables D - T  

B4504 10-250 Bar  

MSS SP44 26" -60" 150-900 lbs  

API 605 26 " -60" 150 -900lbs

DIN  
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sulla interazione tra i materiali dell’avvolgimento metallico / riempitivo morbido e la superficie della flangia. La 
rugosità della superfici dovrebbe essere circa Ra 3.2µm. La guarnizione KLINGERmaxiflex può essere usata in 
flange con superfici di rugosità maggiore, ma in questo caso i carichi della bulloneria dovrebbero essere aumentati 
in misura opportuna per assicurare la tenuta della guarnizione. Quando la guarnizione KLINGERmaxiflex è 
compressa durante il montaggio, il riempitivo penetra nelle irregolarità della flangia. L’avvolgimento metallico 
racchiude il riempitivo e allo stesso tempo garantisce la forza e l’elasticità della guarnizione. Se la guarnizione è 
costruita con un riempitivo in PTFE deve avere un anello interno di rinforzo, dato che il PTFE non permette 
ulteriore compressione, come nel caso di altri materiali (grafite, esente amianto). 

Questo anello è utile sia per impedire che le spire si aprano, sia per evitare l’inquinamento del fluido con il 
PTFE. 

Maggiore è la rugosità della superficie di contatto della flangia, maggiore deve essere il carico superficiale per 
consentire al PTFE di penetrare nelle irregolarità. 
Montaggio : Prima del montaggio, la bulloneria deve essere priva di difetti e lubrificata con grasso resistente 
alle alte temperature. Inserire la guarnizione ed avvitare i bulloni a mano. Successivamente, serrare i bulloni a 
“croce” in almeno 3 o 4 passaggi.Più questi ultimi saranno numerosi, più uniforme sarà il carico applicato al 
sistema flangia/guarnizione. Nell'ultimo passaggio, i bulloni devono essere stretti solo in senso orario. 
Condizioni della superficie della flangia: 
1-priva di impurità metalliche  
2-piani paralleli  
3-asciutta  
4-priva di grasso  
Non utilizzare agenti di distacco o di tenuta!  

KLINGERmaxiflex – 

Istruzioni per il montaggio Il principio : La funzione della guarnizione KLINGERmaxiflex è basata  
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TIPO RIR 

1-Elemento di tenuta spirometallico Maxiflex. 
2-Anello interno in metallo. 
3-Adatto per applicazioni ad alta temperatura e pressione. 
4-Adatto per flange maschio e femmina. 
5-Per impieghi generali e gravosi. 

DATI TECNICI 

Materiali avvolgimento metallico  
Stainless Steel 
316L,316,316TI,304,321,310,347,Duplex  

Monel 400  

Inconel 600,625 X750  

Nickel 200  

Titanium, Hastelloy/Incoloy 800,825  

Materiali riempitivo Limite di Temperatura 
Grafite*  550°C

Esente amianto  460 °C

Fibra ceramica  800 °C

PTFE  260°C

* 3000°C in atmosfera di riduzione

Finitura superficie flange raccomandata  
Le guarnizioni Maxiflex forniscono 
un'eccellente tenuta per una vasta 
gamma di finiture superficiali di flange; 
comunque, riportiamo la seguente guida 
di carattere generale:  

Micro(pollici) Micro(metri)  

Generale 125-200  3.2 - 5.1

Critica 125  3.2

Vuoto 80  2.0
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Compressione della guarnizione e scelta dello spessore

Spessore nominale Spessore compresso 
raccomandato  

3.2 mm 2.3 - 2.5 mm  

4.5 mm 3.2-3.4 mm  

6.4 mm 4.6-4.9 mm  

7.2 mm 4.8-5.0 mm  

Materiali anelli esterno ed interno  
Acc. al carbonio zincato  

Acc. inox 316, 304,410,316L,316TI 
Duplex  

Monel Nickel Incoloy  

Titanium inconel 600 625  

Spessore standard 3.2 mm  

Idoneità flange  
BS1560 e ANSI B16.5½ "-24" 150-2500 
lbs  

Acciaio inox 316, 304, 321, 347, Inconel, 
Incoly, Monel.  

BS10 Tables D - T  

B4504 10-250 Bar  

MSS SP44 26" -60" 150-900 lbs  

API 605 26 " -60" 150 -900lbs

DIN  

KLINGERmaxiflex – Istruzioni per il montaggio

Il principio : La funzione della 
guarnizione KLINGERmaxiflex è basata 
sulla interazione tra i materiali 
dell’avvolgimento metallico / riempitivo 
morbido e la superficie della flangia. La 
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rugosità della superfici dovrebbe essere circa Ra 3.2µm. La guarnizione KLINGERmaxiflex può essere usata in 
flange con superfici di rugosità maggiore, ma in questo caso i carichi della bulloneria dovrebbero essere aumentati 
in misura opportuna per assicurare la tenuta della guarnizione. Quando la guarnizione KLINGERmaxiflex è 
compressa durante il montaggio, il riempitivo penetra nelle irregolarità della flangia. L’avvolgimento metallico 
racchiude il riempitivo e allo stesso tempo garantisce la forza e l’elasticità della guarnizione. Se la guarnizione è 
costruita con un riempitivo in PTFE deve avere un anello interno di rinforzo, dato che il PTFE non permette 
ulteriore compressione, come nel caso di altri materiali (grafite, esente amianto). 

Questo anello è utile sia per impedire che le spire si aprano, sia per evitare l’inquinamento del fluido con il 
PTFE. 

Maggiore è la rugosità della superficie di contatto della flangia, maggiore deve essere il carico superficiale per 
consentire al PTFE di penetrare nelle irregolarità. 
Montaggio : Prima del montaggio, la bulloneria deve essere priva di difetti e lubrificata con grasso resistente 
alle alte temperature. Inserire la guarnizione ed avvitare i bulloni a mano. Successivamente, serrare i bulloni a 
“croce” in almeno 3 o 4 passaggi.Più questi ultimi saranno numerosi, più uniforme sarà il carico applicato al 
sistema flangia/guarnizione. Nell'ultimo passaggio, i bulloni devono essere stretti solo in senso orario. 
Condizioni della superficie della flangia: 
1-priva di impurità metalliche  
2-piani paralleli  
3-asciutta  
4-priva di grasso  
Non utilizzare agenti di distacco o di tenuta!  
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TIPO CRIR 

DATI TECNICI 

1-Elemento di tenuta spirometallico Maxiflex. 
2-Anello esterno ed interno in metallo. 
3-Adatto per applicazioni ad alta temperatura e 
pressione 
4-Usato per flange piane e con gradino. 
5-Evita vibrazioni ed erosione alle flange. 
6-Evita danni alla parte interna dell’avvolgimento. 
7-Agisce come uno scudo al calore 
8-Agisce come barriera alla corrosione. 
9-Per impieghi generali e gravosi. 

Materiali avvolgimento metallico  
Stainless Steel 
316L,316,316TI,304,321,310,347,Duplex  

Monel 400  

Inconel 600,625 X750  

Nickel 200  

Titanium, Hastelloy/Incoloy 800,825  

Materiali riempitivo Limite di Temperatura 
Grafite*  550°C

Esente amianto  460 °C

Fibra ceramica  800 °C

PTFE  260°C

* 3000°C in atmosfera di riduzione

Finitura superficie flange raccomandata  
Le guarnizioni Maxiflex forniscono 
un'eccellente tenuta per una vasta 
gamma di finiture superficiali di flange; 
comunque, riportiamo la seguente guida 
di carattere generale:  

Micro(pollici) Micro(metri)  

Generale 125-200  3.2 - 5.1

Critica 125  3.2

Vuoto 80  2.0
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Compressione della guarnizione e scelta dello spessore

Spessore nominale Spessore compresso 
raccomandato  

3.2 mm 2.3 - 2.5 mm  

4.5 mm 3.2-3.4 mm  

6.4 mm 4.6-4.9 mm  

7.2 mm 4.8-5.0 mm  

Materiali anelli esterno ed interno  
Acc. al carbonio zincato  

Acc. inox 316, 304,410,316L,316TI 
Duplex  

Monel Nickel Incoloy  

Titanium inconel 600 625  

Spessore standard 3.2 mm  

Idoneità flange  
BS1560 e ANSI B16.5½ "-24" 150-2500 
lbs  

Acciaio inox 316, 304, 321, 347, Inconel, 
Incoly, Monel.  

BS10 Tables D - T  

B4504 10-250 Bar  

MSS SP44 26" -60" 150-900 lbs  

API 605 26 " -60" 150 -900lbs

DIN  
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flange con superfici di rugosità maggiore, ma in questo caso i carichi della bulloneria dovrebbero essere 
aumentati in misura opportuna per assicurare la tenuta della guarnizione. Quando la guarnizione 
KLINGERmaxiflex è compressa durante il montaggio, il riempitivo penetra nelle irregolarità della flangia. 
L’avvolgimento metallico racchiude il riempitivo e allo stesso tempo garantisce la forza e l’elasticità della 
guarnizione. Se la guarnizione è costruita con un riempitivo in PTFE deve avere un anello interno di 
rinforzo, dato che il PTFE non permette ulteriore compressione, come nel caso di altri materiali (grafite, 
esente amianto). 

Questo anello è utile sia per impedire che le spire si aprano, sia per evitare l’inquinamento del fluido 
con il PTFE. 

Maggiore è la rugosità della superficie di 
contatto della flangia, maggiore deve 
essere il carico superficiale per 
consentire al PTFE di penetrare nelle 
irregolarità. 
Montaggio : Prima del montaggio, la 
bulloneria deve essere priva di difetti e 
lubrificata con grasso resistente alle alte 
temperature. Inserire la guarnizione ed 
avvitare i bulloni a mano. 
Successivamente, serrare i bulloni a 
“croce” in almeno 3 o 4 passaggi.Più 
questi ultimi saranno numerosi, più 
uniforme sarà il carico applicato al 
sistema flangia/guarnizione. Nell'ultimo 
passaggio, i bulloni devono essere stretti 
solo in senso orario. Condizioni della 
superficie della flangia: 
1-priva di impurità metalliche  
2-piani paralleli  
3-asciutta  
4-priva di grasso  
Non utilizzare agenti di distacco o di 
tenuta!  

KLINGERmaxiflex – Istruzioni per il montaggio

Il principio : La funzione della guarnizione KLINGERmaxiflex è basata sulla interazione tra i materiali 
dell’avvolgimento metallico / riempitivo morbido e la superficie della flangia. La rugosità della superfici 
dovrebbe essere circa Ra 3.2µm. La guarnizione KLINGERmaxiflex può essere usata in 
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TIPO CRIR CON ANELLO IN PTFE 

DATI TECNICI 

1-Elemento di tenuta 
spirometallico Maxiflex. 
2-Anello interno in PTFE 
ed esterno in metallo. 
3-Usato per flange 
piane e con gradino. 
4-Agisce come una 
tenuta secondaria. 
5-Evita dispersioni 
ambientali. 
6-Barriera alla 
corrosione. 

 

 

Materiali avvolgimento metallico  
Stainless Steel 
316L,316,316TI,304,321,310,347,Duplex  

Monel 400  

Inconel 600,625 X750  

Nickel 200  

Titanium, Hastelloy/Incoloy 800,825  

Materiali riempitivo Limite di Temperatura 
Grafite*  550°C

Esente amianto  460 °C

Fibra ceramica  800 °C

PTFE  260°C

* 3000°C in atmosfera di riduzione

Finitura superficie flange raccomandata  
Le guarnizioni Maxiflex forniscono 
un'eccellente tenuta per una vasta 
gamma di finiture superficiali di flange; 
comunque, riportiamo la seguente guida 
di carattere generale:  

Micro(pollici) Micro(metri)  

Generale 125-200  3.2 - 5.1

Critica 125  3.2

Vuoto 80  2.0



Klinger Italy Srl con Unico Socio - Viale De Gasperi, 88 - 20017 Rho (Milano) 

Registro delle Imprese Tribunale di Milano  -  CCIAA REA MI-1213 -  CF e P.IVA IT 00713140150 - Cap. Soc. i.v. € 1.474.000 - klinger @klinger.it - 
ww.klinger.it 

Compressione della guarnizione e scelta dello spessore

Spessore nominale Spessore compresso 
raccomandato  

3.2 mm 2.3 - 2.5 mm  

4.5 mm 3.2-3.4 mm  

6.4 mm 4.6-4.9 mm  

7.2 mm 4.8-5.0 mm  

Materiali anelli esterno ed interno  
Acc. al carbonio zincato  

Acc. inox 316, 304,410,316L,316TI 
Duplex  

Monel Nickel Incoloy  

Titanium inconel 600 625  

Spessore standard 3.2 mm  

Idoneità flange  
BS1560 e ANSI B16.5½ "-24" 150-2500 
lbs  

Acciaio inox 316, 304, 321, 347, Inconel, 
Incoly, Monel.  

BS10 Tables D - T  

B4504 10-250 Bar  

MSS SP44 26" -60" 150-900 lbs  

API 605 26 " -60" 150 -900lbs

DIN  
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KLINGERmaxiflex può essere usata in flange con superfici di rugosità maggiore, ma in questo caso i carichi 
della bulloneria dovrebbero essere aumentati in misura opportuna per assicurare la tenuta della guarnizione. 
Quando la guarnizione KLINGERmaxiflex è compressa durante il montaggio, il riempitivo penetra nelle 
irregolarità della flangia. L’avvolgimento metallico racchiude il riempitivo e allo stesso tempo garantisce la forza 
e l’elasticità della guarnizione. Se la guarnizione è costruita con un riempitivo in PTFE deve avere un anello 
interno di rinforzo, dato che il PTFE non permette ulteriore compressione, come nel caso di altri materiali 
(grafite, esente amianto). 

Questo anello è utile sia per impedire che le spire si aprano, sia per evitare l’inquinamento del fluido con il 
PTFE. 

Maggiore è la rugosità della superficie di contatto della flangia, maggiore deve essere il carico superficiale 
per consentire al PTFE di penetrare nelle irregolarità. 
Montaggio : Prima del montaggio, la bulloneria deve essere priva di difetti e lubrificata con grasso 
resistente alle alte temperature. Inserire la guarnizione ed avvitare i bulloni a mano. Successivamente, 
serrare i bulloni a 
“croce” in almeno 3 o 4 passaggi.Più questi ultimi saranno numerosi, più uniforme sarà il carico applicato al 
sistema flangia/guarnizione. Nell'ultimo passaggio, i bulloni devono essere stretti solo in senso orario. 
Condizioni della superficie della flangia: 
1-priva di impurità metalliche  
2-piani paralleli  
3-asciutta  
4-priva di grasso  
Non utilizzare agenti di distacco o di tenuta!  

KLINGERmaxiflex – Istruzioni per il montaggio

Il principio : La funzione della guarnizione KLINGERmaxiflex è basata sulla interazione tra i materiali 
dell’avvolgimento metallico / riempitivo morbido e la superficie della flangia. La rugosità della superfici 
dovrebbe essere circa Ra 3.2µm. La guarnizione 
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TIPO CRIR CON ANELLO IN.IN GRAFITE 

1-Elemento di tenuta spirometallico Maxiflex. 
2-Anello interno in metallo ricoperto in grafite. 
3-Adatto per applicazioni ad alta temperatura e pressione  
4-Usato per flange piane e con gradino. 
5-Per fluidi corrosivi. 
6-Agisce come una tenuta secondaria. 

DATI TECNICI 

Materiali avvolgimento metallico  
Stainless Steel 
316L,316,316TI,304,321,310,347,Duplex  

Monel 400  

Inconel 600,625 X750  

Nickel 200  

Titanium, Hastelloy/Incoloy 800,825  

Materiali riempitivo Limite di Temperatura

Grafite*  550°C

Esente amianto  460 °C

Fibra ceramica  800 °C

PTFE  260°C

* 3000°C in atmosfera di riduzione

Finitura superficie flange raccomandata  
Le guarnizioni Maxiflex forniscono 
un'eccellente tenuta per una vasta 
gamma di finiture superficiali di flange; 
comunque, riportiamo la seguente guida 
di carattere generale:  

Micro(pollici) Micro(metri)  

3.2 - 5.1

3.2

Generale 125-200  

Critica 125  

Vuoto 80  2.0
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Compressione della guarnizione e scelta dello spessore

Spessore nominale Spessore compresso 
raccomandato  

3.2 mm 2.3 - 2.5 mm  

4.5 mm 3.2-3.4 mm  

6.4 mm 4.6-4.9 mm  

7.2 mm 4.8-5.0 mm  

Materiali anelli esterno ed interno  
Acc. al carbonio zincato  

Acc. inox 316, 304,410,316L,316TI 
Duplex  

Monel Nickel Incoloy  

Titanium inconel 600 625  

Spessore standard 3.2 mm  

Idoneità flange  
BS1560 e ANSI B16.5½ "-24" 150-2500 
lbs  

Acciaio inox 316, 304, 321, 347, Inconel, 
Incoly, Monel.  

BS10 Tables D - T  

B4504 10-250 Bar  

MSS SP44 26" -60" 150-900 lbs  

API 605 26 " -60" 150 -900lbs

DIN  
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sulla interazione tra i materiali dell’avvolgimento metallico / riempitivo morbido e la superficie della flangia. La 
rugosità della superfici dovrebbe essere circa Ra 3.2µm. La guarnizione KLINGERmaxiflex può essere usata 
in flange con superfici di rugosità maggiore, ma in questo caso i carichi della bulloneria dovrebbero essere 
aumentati in misura opportuna per assicurare la tenuta della guarnizione. Quando la guarnizione 
KLINGERmaxiflex è compressa durante il montaggio, il riempitivo penetra nelle irregolarità della flangia. 
L’avvolgimento metallico racchiude il riempitivo e allo stesso tempo garantisce la forza e l’elasticità della 
guarnizione. Se la guarnizione è costruita con un riempitivo in PTFE deve avere un anello interno di rinforzo, 
dato che il PTFE non permette ulteriore compressione, come nel caso di altri materiali (grafite, esente 
amianto). 

Questo anello è utile sia per impedire che le spire si aprano, sia per evitare l’inquinamento del fluido con il 
PTFE. 

Maggiore è la rugosità della superficie di contatto della flangia, maggiore deve essere il carico superficiale per 
consentire al PTFE di penetrare nelle irregolarità. 
Montaggio : Prima del montaggio, la bulloneria deve essere priva di difetti e lubrificata con grasso resistente 
alle alte temperature. Inserire la guarnizione ed avvitare i bulloni a mano. Successivamente, serrare i bulloni a 
“croce” in almeno 3 o 4 passaggi.Più questi ultimi saranno numerosi, più uniforme sarà il carico applicato al 
sistema flangia/guarnizione. Nell'ultimo passaggio, i bulloni devono essere stretti solo in senso orario. 
Condizioni della superficie della flangia: 
1-priva di impurità metalliche  
2-piani paralleli  
3-asciutta  
4-priva di grasso  
Non utilizzare agenti di distacco o di tenuta!  

KLINGERmaxiflex – Istruzioni per il montaggio Il principio : La funzione della 
guarnizione KLINGERmaxiflex è basata  
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TIPO RHD 

1-Elemento di tenuta spirometallico Maxiflex. Avvolgimento ad alta 
densità. 
2-Ampia scelta di materiali per avvolgimento metallico e di riempimento  
3-Adatto per pompe ad alta pressione. 
4-Adatto per valvole ad alta pressione (servizi per gas). 
5-Servizi per gas. 
6-Testato a bassa emissione. 

DATI TECNICI 

Materiali avvolgimento metallico  
Stainless Steel 
316L,316,316TI,304,321,310,347,Duplex  

Monel 400  

Inconel 600,625 X750  

Nickel 200  

Titanium, Hastelloy/Incoloy 800,825  

Materiali riempitivo Limite di Temperatura 
Grafite*  550°C

Esente amianto  460 °C

Fibra ceramica  800 °C

PTFE  260°C

* 3000°C in atmosfera di riduzione

Finitura superficie flange raccomandata  
Le guarnizioni Maxiflex forniscono 
un'eccellente tenuta per una vasta 
gamma di finiture superficiali di flange; 
comunque, riportiamo la seguente guida 
di carattere generale:  

Micro(pollici) Micro(metri)  

Generale 125-200  3.2 - 5.1

Critica 125  3.2

Vuoto 80  2.0
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Compressione della guarnizione e scelta dello spessore

Spessore nominale Spessore compresso 
raccomandato  

3.2 mm 2.3 - 2.5 mm  

4.5 mm 3.2-3.4 mm  

6.4 mm 4.6-4.9 mm  

7.2 mm 4.8-5.0 mm  

Materiali anelli esterno ed interno  
Acc. al carbonio zincato  

Acc. inox 316, 304,410,316L,316TI 
Duplex  

Monel Nickel Incoloy  

Titanium inconel 600 625  

Spessore standard 3.2 mm  

Idoneità flange  
BS1560 e ANSI B16.5½ "-24" 150-2500 
lbs  

Acciaio inox 316, 304, 321, 347, Inconel, 
Incoly, Monel.  

BS10 Tables D - T  

B4504 10-250 Bar  

MSS SP44 26" -60" 150-900 lbs  

API 605 26 " -60" 150 -900lbs

DIN  

Il principio : La funzione della guarnizione KLINGERmaxiflex è basata sulla interazione tra i materiali 
dell’avvolgimento metallico / riempitivo morbido e la superficie della flangia. La rugosità della superfici 
dovrebbe essere circa Ra 3.2µm. 
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KLINGERmaxiflex può essere usata in flange con superfici di rugosità maggiore, ma in questo caso i carichi della 
bulloneria dovrebbero essere aumentati in misura opportuna per assicurare la tenuta della guarnizione. Quando 
la guarnizione KLINGERmaxiflex è compressa durante il montaggio, il riempitivo penetra nelle irregolarità della 
flangia. L’avvolgimento metallico racchiude il riempitivo e allo stesso tempo garantisce la forza e l’elasticità della 
guarnizione. Se la guarnizione è costruita con un riempitivo in PTFE deve avere un anello interno di rinforzo, 
dato che il PTFE non permette ulteriore compressione, come nel caso di altri materiali (grafite, esente amianto). 

Questo anello è utile sia per impedire che le spire si aprano, sia per evitare l’inquinamento del fluido con il 
PTFE. 

Maggiore è la rugosità della superficie di contatto della flangia, maggiore deve essere il carico superficiale per 
consentire al PTFE di penetrare nelle irregolarità. 
Montaggio : Prima del montaggio, la bulloneria deve essere priva di difetti e lubrificata con grasso resistente 
alle alte temperature. Inserire la guarnizione ed avvitare i bulloni a mano. Successivamente, serrare i bulloni a 
“croce” in almeno 3 o 4 passaggi.Più questi ultimi saranno numerosi, più uniforme sarà il carico applicato al 
sistema flangia/guarnizione. Nell'ultimo passaggio, i bulloni devono essere stretti solo in senso orario. 
Condizioni della superficie della flangia: 
1-priva di impurità metalliche  
2-piani paralleli  
3-asciutta  
4-priva di grasso  
Non utilizzare agenti di distacco o di tenuta!  

KLINGERmaxiflex – Istruzioni per il montaggio
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Tipo R RIVESTITO IN GRAFITE 

1-Elemento di tenuta spirometallico Maxiflex. 
2-Ricoperto con 0,5 mm di grafite. 
3-Usato per passi d’uomo  
4-Richiede bassi carichi di serraggio. 
5-Per superfici di flange danneggiate. 
6-Tenuta a doppia integrità 

DATI TECNICI 

Materiali avvolgimento metallico  
Stainless Steel 
316L,316,316TI,304,321,310,347,Duplex  

Monel 400  

Inconel 600,625 X750  

Nickel 200  

Titanium, Hastelloy/Incoloy 800,825  

Materiali riempitivo Limite di Temperatura 
Grafite*  

Esente amianto  

Fibra ceramica  

PTFE  

* 3000°C in atmosfera di riduzione

Finitura superficie flange raccomandata  

Le guarnizioni Maxiflex forniscono un'eccellente tenuta per una vasta gamma di finiture superficiali di flange; 
comunque, riportiamo la seguente guida di carattere generale:  

Micro(pollici) Micro(metri)  

3.2 - 5.1

3.2

Generale 125-200  

Critica 125  

Vuoto 80  2.0
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Compressione della guarnizione e scelta dello spessore

Spessore nominale Spessore compresso 
raccomandato  

3.2 mm 2.3 - 2.5 mm  

4.5 mm 3.2-3.4 mm  

6.4 mm 4.6-4.9 mm  

7.2 mm 4.8-5.0 mm  

Materiali anelli esterno ed interno  
Acc. al carbonio zincato  

Acc. inox 316, 304,410,316L,316TI 
Duplex  

Monel Nickel Incoloy  

Titanium inconel 600 625  

Spessore standard 3.2 mm  

Idoneità flange  
BS1560 e ANSI B16.5½ "-24" 150-2500 
lbs  

Acciaio inox 316, 304, 321, 347, Inconel, 
Incoly, Monel.  

BS10 Tables D - T  

B4504 10-250 Bar  

MSS SP44 26" -60" 150-900 lbs  

API 605 26 " -60" 150 -900lbs

DIN  
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sulla interazione tra i materiali dell’avvolgimento metallico / riempitivo morbido e la superficie della flangia. La 
rugosità della superfici dovrebbe essere circa Ra 3.2µm. La guarnizione KLINGERmaxiflex può essere usata 
in flange con superfici di rugosità maggiore, ma in questo caso i carichi della bulloneria dovrebbero essere 
aumentati in misura opportuna per assicurare la tenuta della guarnizione. Quando la guarnizione 
KLINGERmaxiflex è compressa durante il montaggio, il riempitivo penetra nelle irregolarità della flangia. 
L’avvolgimento metallico racchiude il riempitivo e allo stesso tempo garantisce la forza e l’elasticità della 
guarnizione. Se la guarnizione è costruita con un riempitivo in PTFE deve avere un anello interno di rinforzo, 
dato che il PTFE non permette ulteriore compressione, come nel caso di altri materiali (grafite, esente 
amianto). 

Questo anello è utile sia per impedire che le spire si aprano, sia per evitare l’inquinamento del fluido con il 
PTFE. 

Maggiore è la rugosità della superficie di 
contatto della flangia, maggiore deve 
essere il carico superficiale per 
consentire al PTFE di penetrare nelle 
irregolarità. 
Montaggio : Prima del montaggio, la 
bulloneria deve essere priva di difetti e 
lubrificata con grasso resistente alle alte 
temperature. Inserire la guarnizione ed 
avvitare i bulloni a mano. 
Successivamente, serrare i bulloni a 
“croce” in almeno 3 o 4 passaggi.Più 
questi ultimi saranno numerosi, più 
uniforme sarà il carico applicato al 
sistema flangia/guarnizione. Nell'ultimo 
passaggio, i bulloni devono essere stretti 
solo in senso orario. Condizioni della 
superficie della flangia: 
1-priva di impurità metalliche  
2-piani paralleli  
3-asciutta  
4-priva di grasso  
Non utilizzare agenti di distacco o di 
tenuta!  

KLINGERmaxiflex – Istruzioni per il montaggio Il principio : La funzione della 
guarnizione KLINGERmaxiflex è basata  
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TIPO HTF 

Elemento di tenuta spirometallico Maxiflex. 
2-Anello esterno ed interno in metallo. 
3-Anello interno con eventuali traversini oppure sia con copertura in metallo 
che con guarnizione morbida e traversino  
4-Prodotto secondo design del cliente 

DATI TECNICI: 

Materiali avvolgimento metallico  
Stainless Steel 
316L,316,316TI,304,321,310,347,Duplex  

Monel 400  

Inconel 600,625 X750  

Nickel 200  

Titanium, Hastelloy/Incoloy 800,825  

Materiali riempitivo Limite di Temperatura 
Grafite*  

Esente amianto  

Fibra ceramica  

PTFE  

* 3000°C in atmosfera di riduzione

Finitura superficie flange raccomandata  

Le guarnizioni Maxiflex forniscono un'eccellente tenuta per una vasta gamma di finiture superficiali di 
flange; comunque, riportiamo la seguente guida di carattere generale:  

3.2 - 5.1

3.2

Micro(pollici) Micro(metri)  

Generale 125-200  

Critica 125  

Vuoto 80  2.0
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Compressione della guarnizione e scelta dello spessore

Spessore nominale Spessore compresso 
raccomandato  

3.2 mm 2.3 - 2.5 mm  

4.5 mm 3.2-3.4 mm  

6.4 mm 4.6-4.9 mm  

7.2 mm 4.8-5.0 mm  

Materiali anelli esterno ed interno  
Acc. al carbonio zincato  

Acc. inox 316, 304,410,316L,316TI 
Duplex  

Monel Nickel Incoloy  

Titanium inconel 600 625  

Spessore standard 3.2 mm  

Idoneità flange  
BS1560 e ANSI B16.5½ "-24" 150-2500 
lbs  

Acciaio inox 316, 304, 321, 347, Inconel, 
Incoly, Monel.  

BS10 Tables D - T  

B4504 10-250 Bar  

MSS SP44 26" -60" 150-900 lbs  

API 605 26 " -60" 150 -900lbs

DIN  
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sulla interazione tra i materiali dell’avvolgimento metallico / riempitivo morbido e la superficie della flangia. La 
rugosità della superfici dovrebbe essere circa Ra 3.2µm. La guarnizione KLINGERmaxiflex può essere usata 
in flange con superfici di rugosità maggiore, ma in questo caso i carichi della bulloneria dovrebbero essere 
aumentati in misura opportuna per assicurare la tenuta della guarnizione. Quando la guarnizione 
KLINGERmaxiflex è compressa durante il montaggio, il riempitivo penetra nelle irregolarità della flangia. 
L’avvolgimento metallico racchiude il riempitivo e allo stesso tempo garantisce la forza e l’elasticità della 
guarnizione. Se la guarnizione è costruita con un riempitivo in PTFE deve avere un anello interno di rinforzo, 
dato che il PTFE non permette ulteriore compressione, come nel caso di altri materiali (grafite, esente 
amianto). 

Questo anello è utile sia per impedire che le spire si aprano, sia per evitare l’inquinamento del fluido con il 
PTFE. 

Maggiore è la rugosità della superficie di 
contatto della flangia, maggiore deve 
essere il carico superficiale per 
consentire al PTFE di penetrare nelle 
irregolarità. 
Montaggio : Prima del montaggio, la 
bulloneria deve essere priva di difetti e 
lubrificata con grasso resistente alle alte 
temperature. Inserire la guarnizione ed 
avvitare i bulloni a mano. 
Successivamente, serrare i bulloni a 
“croce” in almeno 3 o 4 passaggi.Più 
questi ultimi saranno numerosi, più 
uniforme sarà il carico applicato al 
sistema flangia/guarnizione. Nell'ultimo 
passaggio, i bulloni devono essere stretti 
solo in senso orario. Condizioni della 
superficie della flangia: 
1-priva di impurità metalliche  
2-piani paralleli  
3-asciutta  
4-priva di grasso  
Non utilizzare agenti di distacco o di 
tenuta!  

KLINGERmaxiflex – Istruzioni per il montaggio Il principio : La funzione della 
guarnizione KLINGERmaxiflex è basata  




