
Test di applicazione degli sfiati GORE® per contenitori

Fase 1:

Riempire il contenitore con la quantità di prodotto necessaria o 
fino al livello desiderato (numero minimo di contenitori consigliati 
per il test: 5).

Fase 2:

Chiudere il contenitore con il tappo con lo sfiato, secondo le  
normali condizioni di produzione (ad es. temperatura, pressione).

Fase 3:

Capovolgere il contenitore e lasciarlo capovolto per 15 minuti. 
Accertarsi che il tappo, con lo sfiato installato, sia completamente 
coperto dal prodotto.

Fase 4:

Riportare il contenitore in posizione dritta. Controllare se dal 
coperchio o dal foro sono presenti delle perdite.

SÌ: è necessario identificare la causa. Contattare il produttore 
o il distributore del contenitore.

NO: procedere con la fase 5.

Fase 5:

Tenere il contenitore in posizione dritta. Accertarsi che non ci  
sia contatto tra il prodotto ed il coperchio.

Fase 6:

Esporre i contenitori, alle temperature previste per il trasporto  
e lo stoccaggio, per 2–3 settimane. Durante questo periodo, 
verificare che i contenitori non presentino deformazioni  
(rigonfiamenti o collassi).
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SOLO PER USO INDUSTRIALE. Non utilizzare per la produzione, la 
lavorazione o il confezionamento di alimenti, farmaci, cosmetici  
o dispositivi medici.
Tutte le informazioni tecniche e i consigli indicati si basano sulla nostra precedente esperienza e/o su risultati di test.  
Gore fornisce informazioni sulla base delle proprie migliori conoscenze ma non si assume alcuna responsabilità legale su 
quanto indicato. Si richiede ai clienti di verificare l’idoneità e la fruibilità per le applicazioni specifiche, poiché l’efficienza  
del prodotto può essere valutata solo quando sono disponibili tutti i dati operativi necessari. Le informazioni di cui sopra  
sono soggette a variazioni e non devono essere usate perscopi specifici.

I termini e le condizioni di vendita di Gore sono applicati alla vendita dei prodotti da parte di Gore.

GORE e disegni sono marchi della W. L. Gore & Associates 
© 2013 W. L. Gore & Associates GmbH

Contatti internazionali
Australia 61.2.9473.6800
Benelux 49.89.4612.2211
Cina 86.21.5172.8299
Corea 82.2.393.3411
Francia 33.1.5695.6565
Germania 49.89.4612.2211
Giappone 81.3.6746.2572
India 91.22.6768.7000
Italia 39.045.6209.240

Messico 52.81.8288.1281
Regno Unito 44.1506.460123
Scandinavia 46.31.706.7800
Singapore 65.6733.2882
Spagna 34.93.480.6900
Sudafrica 27.11.894.2248
Sud America 55.11.5502.7800
Taiwan 886.2.2173.7799
USA 1.410.392.4440
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