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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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Filo guarnizione per filetti DF 175

Per filetti in metallo e plastica

WEICON DF 175 è un filo guarnizione per giunzioni filettate,
brevettato al 100% in PTFE. Sigilla filetti in metallo e plastica
a lunga durata. WEICON DF 175 riempie le applanarità tra le
filettature e forma uno strato di PTFE di dimensione adatta durante
l’avvitamento. Questo strato comporta un’alta resistenza a quasi
tutti gli agenti chimici, persino contro i solventi, gli alcalini e gli acidi
più aggressivi.

WEICON DF 175 non è infiammabile, ed è affidabile in un intervallo
di temperatura compreso tra -200°C a +240°C (da -328 a + 464°F).

Mentre in altri materiali sigillanti il tessuto agisce solo come apporto
del sigillante stesso, WEICON DF 175 è al 100% solo materiale
sigillante. La separazione del materiale del supporto e del sigillante
oltre la durata dell’avvitamento è quindi esclusa. WEICON DF 175
ha una longevità illimitata e rimane sempre morbido e flessibile.

WEICON DF 175 è molto economico: Con un rottolo si possono
sostituire 20 rottoli di filo in PTFE (12 mm x 0,1 mm x 12 mm).

Dati tecnici

Codice ISSA 75.628.40

Preparazione delle superfici
Pulire le superfici sigillate.

Lavorazione
Avvolgere il filo di tenuta con sovrapposizione casuali in direzione
della filettatura dall'inizio del tubo. Assicurandosi che all'inizio del
tubo venga applicato materiale a sufficienza. Applicare 2-3 gocce
di lubrificante (sul fondo rimovibile) sulla filettatura di tenuta e
spalmare con le dita. Il lubrificante è innocuo e biodegradabile.
(Non utilizzare lubrificante in combinazione con ossigeno liquido).
Osservare le linee guida:

½" - da 12 (filettatura fine) a 18 (filettatura grossa) avvolgimenti
1½" - da 16 (filettatura fine) a 24 (filettatura grossa) avvolgimenti
Il numero di avvolgimenti deve essere adattato al diametro del tubo.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.de).

Disponibile nei seguenti formati:
30010175-16 Filo guarnizione per filetti DF 175 175 m


