
Importanti parametri applicativi/ 
Controllo qualità
La scelta ed il montaggio della giusta 
guarnizione, da eseguirsi con l’adeguata 
competenza, sono diventati 
assolutamente indispensabili, a causa 
della notevole richiesta di sicurezza e 
delle attuali normative inerenti alla 
perfetta tenuta.  

Di conseguenza, per ottenere una 
connessione di tenuta affidabile, il 
materiale per guarnizioni ed il sistema di 
flange devono soddisfare la seguente 
serie di requisiti. 

Adattamento alle irregolarità della 
superficie di tenuta 
In questo caso, sono fattori determinanti 
la compressibilità della guarnizione, lo 
stato delle superfici di tenuta e il carico 
superficiale. 

Compatibilità al fluido  
Durante la scelta della guarnizione, 
bisogna prestare attenzione affinché il 
materiale di tenuta sia compatibile con il 
fluido alle condizioni operative. In 
generale, guarnizioni serrate in modo 
corretto dimostrano maggior resistenza 
al fluido di quelle con serraggio 
insufficiente. 

Solidità di una connessione di tenuta 
Il comportamento di una guarnizione 
dipende dall’insieme degli elementi che 
costituiscono un sistema di giunzione. 
Il notevole incremento della necessità di 
tenuta delle connessioni flangiate (es. 
classe di tenuta L 0.01) richiede l’utilizzo 
di elevati carichi superficiali sulla 
guarnizione, a causa dell’incremento 
della pressione interna. Per queste 
condizioni operative, è indispensabile 
verificare la correttezza di questi carichi, 
per evitare eccessive sollecitazioni 
meccaniche. 

Una connessione di guarnizioni a 
tenuta richiede un carico ben definito. 

La durata in servizio della guarnizione 
dipende anche dal fatto che il suo carico 
deve essere sempre maggiore della 
minima pressione superficiale necessaria 
per evitare perdite. 

Guarnizioni sottoposte a carichi 
superficiali più alti – ma non 
sovraccaricate - avranno una maggior 
durata di quelle con carico superficiale 
minore. 
Per applicazioni con acqua/vapore, dove 
la guarnizione sia soggetta a 
sollecitazioni dinamiche oppure se 
esistano fluttuazioni di carico per 
applicazioni discontinue, è’ necessario 
impiegare materiali per guarnizioni 
speciali che non subiscano 
infragilimento alla temperatura (es. 
KLINGERgraphite laminate, 
KLINGERtop-chem, etc.)  In caso di 
impieghi di guarnizioni su impianti 
discontinui acqua/vapore, si raccomanda 
un minimo carico superficiale in servizio 
di circa 30 MPa. In tali applicazioni, lo 
spessore della guarnizione deve essere il 
più sottile possibile, considerati gli 
aspetti tecnici e pratici. 

Tenuta 
La tenuta dipende dal carico superficiale 
applicato alla guarnizone in fase 
d’installazione e durante funzionamento. 
Una guarnizione scelta e montata in 
accordo alle seguenti istruzioni potrà avere 
una lunga durata di funzionamento. Per 
motivi di sicurezza, si sconsiglia di 
riutilizzare una guarnizione usata. 

Massimo carico superficiale ammissibile 
Il massimo carico superficiale 
ammissibile di un materiale per tenuta 
dipende dalla pressione, temperatura e 
spessore della guarnizione, e non deve 
essere superato. La connessione con 
guarnizioni rimarrà a tenuta finché 
l’effettivo carico superficiale durante il 
funzionamento sarà maggiore di quello 
minimo richiesto, ed inferiore a quello 
massimo ammissibile 
(SigmaBO). 
I dati dei materiali per guarnizioni Klinger 
sono determinati attraverso speciali test 
di tenuta, eseguiti in un’ampia serie di 
misurazioni, e costituiscono le basi sia 
per il programma di calcolo della
guarnizione KLINGERexpert® che per i 
valori specifici riportati nelle schede 
tecniche dei materiali.  

Spessore corretto della guarnizione 
Non esiste alcuna regola per determinare 
il giusto spessore della guarnizione. Nella 
maggior  
parte dei casi, uno spessore di 2 mm può 
essere corretto. Si ricorda in ogni modo 
che spessori più sottili consentono carichi 
superficiali più alti. 

Applicazioni a basse temperature Le 
guarnizioni Klinger sono idonee a 
temperature molto basse. Un requisito 
indispensabile per una connessione a 
tenuta è che il corretto carico superficiale 
sia mantenuto per tutto il campo delle 
temperature. La resistenza al fluido è 
garantita a  - 196°C. Nel campo delle 
basse temperature, il materiale non deve 
essere sottoposto a carichi addizionali. 

Controllo qualità Nell’organizzazione 
Klinger, ogni collaboratore ha un proprio 
ruolo nella garanzia della qualità, allo 
scopo di raggiungere gli obiettivi della 
politica di qualità Klinger. Questi obiettivi 
e funzioni fondamentali, con i relativi 
settori di competenza, sono definiti nel 
manuale della qualità, ed includono: -   
progettazione ed innovazione 

della qualità, campionature di 
prova, prototipi 
-   controllo della qualità dei fornitori -   
analisi e controllo dei processi, 
emissioni procedure -   ispezione, 
controlli e apparecchiature di collaudo, 
documentazione, controllo del sistema 
qualità 

Caratteristiche soggette a modifiche 
senza preavviso. 
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