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GORE® Guarnizione universale per FlanGe (style 800)

GORE® Gr Guarnizione in lastra

GORE® Joint sealant Ft

GORE® Guarnizione a nastro serie 1000

 GORE® Guarnizione a nastro serie 500 D

E

F

Una guarnizione universale per tutte le 
flange standard e le tubazioni presenti in un 
processo chimico. Progettata per rispondere 
alle esigenze dei diversi materiali, è ideale 
per la standardizzazione in sistemi in accia-
io, acciaio vetrificato, plastica e vetroresina 
(FRP). Fornisce prestazioni elevate, abbatte 
i costi totali e semplifica lo stoccaggio, 
prevenendo i pericoli causati dall’uso di 
guarnizioni sbagliate.

Incomparabile in termini di affidabilità di 
tenuta, questo prodotto unico è l’ideale per 
l’utilizzo su tubazioni in acciaio e flange 
di apparecchiature, con un’ampia gamma 
di fluidi aggressivi. Potrete usufruire di 
tutti i vantaggi delle guarnizioni in PTFE 
senza incorrere nei problemi derivanti dallo 
scorrimento plastico. GORE® GR Guarnizione 
in lastra ha una resistenza alla temperatura 
e al blow-out superiore a qualsiasi altra 
guarnizione in lastra in PTFE. Estremamente 
conformabile, questa guarnizione una volta 
compressa forma una tenuta resistente e 
duratura, anche su flange irregolari.

E’ la guarnizione originale form-in-place, la 
più versatile ed è la migliore alternativa alle 
guarnizioni in lastra per utilizzo su flange 
di grandi dimensioni o con geometrie 
complesse. Si conforma perfettamente alle 
superfici ruvide o danneggiate ed è facile 
da installare: per una tenuta affidabile, 
basta rimuovere il supporto adesivo, 
applicarla sulla superficie e sovrapporre le 
due estremità.

Risparmia tempo e denaro, evitando pro-
blemi con questa guarnizione form-in-place 
che massimizza l’affidabilità operativa nelle 
applicazioni con flange in acciaio di grandi 
dimensioni. Offrendo una resistenza allo 
scorrimento decisamente migliorata, questo 
nastro altamente comprimibile produce una 
tenuta eccezionale, oltre a sopportare le 
sollecitazioni di praticamente tutti i processi 
chimici. A differenza delle grosse guarnizioni 
tradizionali, si adatta immediatamente a 
qualsiasi forma, eliminando i lunghi tempi di 
attesa richiesti dalla fabbricazione fuori sede 
e le problematiche legate all’inventario.

GORE® Guarnizione a nastro Serie 1000 è 
indicata per tutte le applicazioni che pre-
vedono una sigillatura affidabile di flange 
in acciaio vetrificato di grandi dimensioni. 
Realizzato al 100% in PTFE espanso (ePTFE), 
questo nastro altamente conformabile è 
chimicamente inerte e altamente resistente 
allo scorrimento plastico e alla perdita di for-
za di serraggio. Il suo nucleo interno funge 
da barriera e aiuta a mantenere una tenuta 
extra anche a bassi carichi.

Questa guarnizione form-in-place è versa-
tile, sottile e la sua configurazione full-face 
permette la tenuta su superfici lisce, piatte, 
rettangolari o strette. Si comprime facilmen-
te in un profilo estremamente sottile e ga-
rantisce la tenuta con una minima pressione 
applicata. Essendo facile da installare e da 
rimuovere, è ideale per apparecchiature con 
tolleranza minima.
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