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DESCRIZIONE 

Applicazione per scambiatori di calore  
I modelli 109 e 110 forniscono risultati eccellenti dove alte pressioni, temperature - e di conseguenza i carichi dei 
bulloni – devono essere controllati. Questa guarnizione è formata da un anello metallico, le cui due facce di contatto, 
tramite opportuna lavorazione, presentano una superfice seghettata (Fig. 1 & 2) Questo tipo di finitura, sottoposta a 
compressione, sviluppa alti valori di pressione superficiale, permettendo al rivestimento soffice di compensare le 
imperfezioni delle superfici delle flangie. Sono disponibili vari rivestimenti della superficie per impieghi ad alte 
temperature, pressioni o applicazioni con fluidi corrosivi.  

LA1 - Profilo laterale con anello rigido 
LA2 - Profilo laterale 
LA3 - Profilo laterale con anello guida flottante 
CA1 - Profilo convesso con anello guida 
CA2 - Profilo convesso 
CA3 - Profilo convesso con anello guida flottante 

KLINGER Maxiprofile 

Questo marchio Klinger identifica le tenute dette comunemente " rigate ". Sono 
composte da un supporto metallico ( in acciaio inoss. o leghe speciali), con rigature 
concentriche superficiali accoppiato ad un rivestimento in grafite o PTFE.  

E' una guarnizione particolarmente idonea alle alte temperature e alte pressioni per 
impieghi su flange e tra le piastre degli scambiatori di calore.  

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 

MATERIALI  

Anello di supporto  

Rivestimento  
Grafite, esente amianto, PTFE.

CARATTERISTICHE  
Idoneità a finiture superficiali standard 
125 – 500 micro inch.  

Ideale per flange con facce danneggiate, 
consumate ed irregolari.  

Temperature dal criogenico a 550°C  

Ottima resistenza chimica  

Dimensioni da 250 mm a 4 m di diametro 

PRESSIONI SUPERFICIALI  

Rivestimento a 50°C  
Grafite  15 min 425 max (Nmm 2)

PTFE  15 min 425 max (Nmm 2)

Esente amianto  65 min 425 max (Nmm 2)

Questi valori sono basati su connessioni 
con tipo Profilo Laterale  


