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Guida per i Distributori
su Come vendere Valore

Vicini ai clienti in tutto il mondo

Una rete di distribuzione estesa rappresenta un fattore chiave per un'assistenza clienti di
prima classe ed è espressione di vera vicinanza al cliente. Produttori di primo equipaggiamento, società di manutenzione e fornitori di servizi, operatori di macchina ed impianti:
tutti, ovunque siano nel mondo, si aspettano tenute Freudenberg Sealing Technologies di
alta qualità originale per incrementare la durata di funzionamento della macchina.

PRODOTTI
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Guarnizioni Merkel
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Baderne

Parametri particolari richiedono tenute particolari. Le cosiddette baderne o tenute a premistoppa vengono collaudate e testate all'interno
di pompe e valvole per verificarne la resistenza a temperature estremamente elevate e ad agenti chimici. Esse presentano un eccellente azione sigillante pur mantenendo costante l'elasticità. Le baderne vengono
premute saldamente nella cavità di montaggio e restano elastiche anche se sottoposte a costanti variazioni di temperatura e pressione. Le
baderne Freudenberg Sealing Technologies hanno dimostrato di essere
flessibili anche in altro modo. Per una rapida riparazione, ad esempio,
è possibile ritagliare gli anelli semplicemente dal rotolo e poi montarli.
Una lunga durata, l'elevata stabilità all'estrusione e le capacità di funzionamento a secco vanno a completare il profilo di queste tenute.

SEGMENTO
Ingegneria di processo.
Industria chimica.

Applicazioni
Pompe e valvole

Vantaggi
Tenuta a premistoppa ideale
per qualsiasi tipo di applicazione statica o dinamica

Già nella gamma standard è
compresa una vasta scelta di
materiali e disegni diversi
Soddisfa qualsiasi esigenza,
compresa la certificazione
FDA
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Cassette
Le cassette sono formate da un Simmerring® e da
un manicotto di usura ottimizzato (sia in versione
rigida che morbida unificata). Questo tipo di guarnizioni viene utilizzato per sigillare alberi che, ad
esempio, sono esposti ad elevate sollecitazioni.
Gli ultimi ritrovati in fatto di elastomeri, inoltre,
permettono di ottenere una tenuta ottimale anche senza molla. Le
guarnizioni combi consistono in un Simmerring® (a labbro singolo o
doppio) ed un raschiatore poliuretanico che aumentano la protezione
contro le contaminazioni esterne permettendo il moto assiale e rotatorio.
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SEGMENTo
Veicoli per servizio leggero
e pesante

Applicazioni
Motore
Trasmissione
Differenziale
Assali

Vantaggi
Minore attrito anche ad
alte temperature
Maggiore protezione
contro le contaminazioni
esterne
Permette il moto assiale e
rotatorio

PRODOTTI
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HTS II
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Radiamatic® HTS II
Il Radiamatic® HTS II è una versione speciale in PTFE
delle guarnizioni radiali per alberi rotanti, una guarnizione altamente performante per la tenuta sugli
alberi rotanti. L'elevata affidabilità di funzionamento della HTS II si ottiene utilizzando una combinazione complementare di PTFE ed acciaio inossidabile. Entrambi i componenti sono fresati su macchine
CNC, cosa che permette di adattarsi flessibilmente all'alloggiamento e
all'albero senza spese per gli utensili. Il design a basso attrito fornisce
un'elevata efficienza energetica e sono disponibili labbri di tenuta di
diverso tipo per garantire la massima performance e prolungare la vita
utile della tenuta in tantissime applicazioni.

SEGMENTO
Alberi rotanti

Applicazioni
Ingranaggi
Pompe
Sistemi a trasmissione
elettrica

Vantaggi
Ridotto attrito ed effetto adesivo
Elevata resistenza alle alte temperature
Nessun invecchiamento del
materiale

Solo il PTFE è a contatto con
la sostanza da contenere
Facilmente adattabile a
diverse cavità di montaggio
grazie alla lavorazione CNC
Nessuna spesa per gli
utensili
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PPS
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Premium Pressure Seal
La tenuta Premium Pressure Seal (PPS) di Freudenberg Sealing Technologies presenta un labbro
"inverso" brevettato che garantisce una stabilità
del labbro pari a due volte il livello di carico pressione dei design precedenti. La tenuta PPS funziona come una guarnizione radiale per alberi rotanti standard, con un labbro a molla che applica
un carico radiale sull'albero, al fine di eseguire la funzione di tenuta. Il
labbro parapolvere assicura massima protezione contro l'infiltrazione
di sporco ed altre contaminazioni, per prevenire il deterioramento del
labbro di tenuta. Questo design è particolarmente efficace in condizioni
di picchi di pressione.

SEGMENTO
Fluidodinamica

Applicazioni
Ingegneria meccanica
Macchine agricole
Pompe idrauliche
Motori idraulici

Vantaggi
Il labbro "inverso" brevettato
rende la tenuta PPS la soluzione
ideale per le applicazioni ad
alte velocità e medie pressioni

Massima resistenza a diversi
tipi di lubrificante

PRODOTTI
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MSS1 (MSS1 HS)
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Modular Sealing Solution
L'MSS 1 Simmerring® è un sistema di tenuta brevettato, unico nel suo genere, con una funzionalità
dimostrata in varie applicazioni, dai sistemi di trasmissione alle pompe, e con una durata utile fino a
20.000 ore. Insieme ad un collaudato Simmerring®
standard combinato con un tampone interno, l'MSS
1 assicura l'esclusione di contaminanti, comprese le
particelle provenienti dall'usura degli ingranaggi, ed un ridotto attrito.
Le applicazioni di tenuta verticali prevedono tradizionalmente una tenuta primaria ed una seconda tenuta ridondante. L'MSS 1 le sostituisce
entrambe, riducendo enormemente l'attrito e lo spazio necessario per
la cavità di montaggio.

SEGMENTO
Ingranaggi industriali
Utensili
Produzione di energia

Applicazioni
Cambio
Pompe
Robotica

Vantaggi
Protezione contro la contaminazione interna anche quando
l'albero è in posizione verticale

Ridotta sollecitazione del
lubrificante grazie al design
sinusoidale del labbro

Ridotto attrito anche in sovrappressione

Fino al 70% in meno di attrito/dissipazione di potenza
rispetto all'utilizzo di due
tenute (soluzione esistente)
Lunga durata di funzionamento fino ad oltre 20000 h
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Set di anelli elastici
di arresto
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per movimenti traslatori

I set di anelli elastici di arresto sono set di tenuta multicomponente progettati principalmente per i movimenti
traslatori. Generalmente sono costituiti da un anello di
spinta, un anello di sostegno e diversi anelli di arresto.
Il design del profilo e il numero di parti nonché la combinazione e la scelta dei materiali sono determinati in base alle condizioni
di funzionamento. Per sollecitazioni chimiche, termiche e meccaniche
contemporanee sono disponibili set speciali di anelli elastici di arresto
per alta pressione.

SEGMENTO
Industria alimentare e delle
bevande
Industria chimica

Applicazioni
Valvole
Pompe
Cilindri idraulici

Vantaggi
Resistenza universale agli
agenti chimici

Stabile sotto carico di
compressione

Resistenza alle alte temperature

Altezze variabili

PRODOTTI
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MERKEL RPM 41
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Guarnizione radiale per alberi rotanti
Tempi di consegna rapidi per qualsiasi misura: è
questa l'idea della nuova ed innovativa guarnizione
radiale per alberi rotanti per applicazioni nell'industria metallurgica. Concentrandosi su una particolare
applicazione nel processo di lavorazione dell'acciaio,
FST ha sviluppato un prodotto adatto alle esigenze
tipiche del mercato dei ricambi. La tenuta Merkel
Radiamatic®RPM 41 è un elemento di tenuta su misura, ottimizzato
con il metodo degli elementi finiti e realizzato con un materiale elastomerico studiato appositamente per questa applicazione. Il labbro di
tenuta completamente in elastomero non richiede il supporto di una
molla e spicca per il suo ridotto attrito abbinato ad un effetto di tenuta
massimizzato.

SEGMENTO
Industria metallurgica
Industria della carta e della
cellulosa

Applicazioni
Varie tipologie di cuscinetti
a rulli nei laminatoi

Vantaggi
Rapida consegna entro 24
ore, ove richiesto
Gomma sul diametro esterno: montaggio agevolato
e protezione dell'alloggiamento
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Guarnizioni per
raccordi – clamp seal

Quattro materiali, un solo stampo
Le guarnizioni per raccordi, clamp seals, permettono di realizzare giunti a flangia rapidi e affidabili
negli impianti a funzionamento continuo. Grazie
alla loro geometria simmetrica, i raccordi clamp
possono essere montati e smontati con estrema
facilità. Grazie alle misure standardizzate a norma
DIN 32676, le guarnizioni per raccordi clamp sono
velocemente disponibili. Freudenberg Sealing Technologies ha creato
un portfolio di quattro materiali per soddisfare le esigenze specifiche
delle industrie alimentare e farmaceutica. La gamma copre tutte le
esigenze dell'industria di trasformazione riducendo le spese per gli
utensili.

SEGMENTO

Applicazioni

Industria alimentare e delle
bevande

Pompe

Industria farmaceutica

Valvole

Giunti a flangia
Sensori

Vantaggi
Quattro materiali, ma un
solo stampo
Rapido ed economico grazie
alle misure standardizzate

PRODOTTI
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EA & EAX
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Merkel Enviromatic
EA ed EAX sono le nostre innovazioni per un deflettore idrorepellente (tenuta assiale). In
combinazione con una guarnizione radiale per alberi rotanti,
come la RPM41, un deflettore
idrorepellente è sempre essenziale per proteggere
le guarnizioni radiali contro lo sporco ed altre particelle aggressive presenti nell'atmosfera. Le Enviromatic EA ed EAX sostituiscono i tipici anelli elastici
di arresto come il VA o il VAX.

SEGMENTO
Energie rinnovabili
Industria metallurgica
Industria della carta e della cellulosa

Applicazioni
Supporto principale negli impianti eolici
Tenuta assiale su cuscinetti a rulli nei
laminatoi
Trasmissioni di grandi dimensioni

Vantaggi
Elevata azione raschiante contro i
fattori ambientali per l'intera durata del componente
Significativo prolungamento della
durata delle guarnizioni radiali per
alberi rotanti all'interno di un sistema di tenuta

Pressione di contatto uniforme
e prolungata di una piccola area
del labbro di tenuta, anche in
presenza di un ampio gioco
assiale
Si può montare in alloggiamenti
esistenti, adatti ai tipici alloggiamenti VA o VAX

11

RHS 51
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Merkel Radiamatic®
La tenuta Merkel Radiamatic® RHS 51 Radiamatic®
per applicazioni ad alta velocità è composta da due
diverse mescole di gomma e da un nastro integrato
in acciaio. Un nuovo sistema a molla esercita una
forza radiale costante su tutta la circonferenza del
labbro di tenuta, anche in caso di forte disassamento dell'albero (+/-3mm).

SEGMENTO
Industria metallurgica

Applicazioni
Tenute per alberi per cuscinetti con lubrificazione ad
olio in laminatoi e trasmissioni di grandi dimensioni

Vantaggi
Accoppiamento bloccato
nell'alloggiamento aperto
Forza radiale costante

Elevata resistenza all'usura
Elevato grado di deviazione
dell'albero (+/- 3mm)
Performance dimostrata ad
elevate velocità di rotazione
(fino a 35 m/s)

MATERIALI
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Nuovo poliuretano
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94 AU 30000

Freudenberg Sealing Technologies estende il campo applicativo degli
esistenti poliuretani standard e commerciali con un nuova generazione
di poliuretano. Grazie alle sue caratteristiche ottimizzate, questo nuovo
poliuretano raggiunge risultati nettamente migliori rispetto ad altri materiali disponibili sul mercato. Oltre 400 articoli diversi sono disponibili a
catalogo con il nuovo poliuretano.
Con questo nuovo materiale, le tenute durano più a lungo delle attuali
soluzioni di tenuta standard e presentano un'elevata resistenza all'idrolisi in acqua calda.

SEGMENT
Fluidodinamica

Applicazioni
Pompe idrauliche e motori
Cilindri idraulici
Accumulatori idraulici
Impianti pneumatici

Vantaggi
Migliore performance
Elevata resistenza all'usura
Efficace in applicazioni a temperature molto elevate e molto
basse: tra -35 e max.+120°C
Eccellente resistenza all'ozono

Straordinaria compatibilità
con i liquidi minerali
Massima resistenza agli agenti chimici anche in ambienti
ad alta aggressività.
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Fluoroprene® XP

Materiale universale

Le fasi di produzione nell'ingegneria di processo richiedono l'impiego di
diversi materiali. In base alla concentrazione di grassi, sali o acidi negli
alimenti ed alle specifiche dei processi CIP/SIP o di sterilizzazione a vapore, si utilizzano tenute in EPDM, VMQ o FKM.
Il Fluoroprene® XP rende superflua questa distinzione: il materiale dimostra un elevato grado di resistenza in tutti i settori critici dell'industria alimentare ed in ampi segmenti delle industrie farmaceutica e
chimica.

SEGMENTO

Applicazioni

Industria alimentare e delle
bevande

O-ring

Industria farmaceutica

Guarnizioni per raccordi
clamp

Industria chimica

Membrane

Pezzi stampati di precisione
Componenti Freudenberg
Xpress®

Vantaggi
Un'ampia varietà di applicazioni che stupiscono su tutta la
linea: il Fluoroprene® XP è un
materiale di tenuta universale
per sterilizzazioni a vapore,
agenti aggressivi CIP/SIP ed
alte concentrazioni di grasso.

MATERIALI
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70 EPDM 291

GOMMA ETILENICA-PROPILENICA

L'EPDM risulta particolarmente adatto all'uso in soluzioni polari. Esso,
infatti, mostra una straordinaria resistenza all'acqua ed ai sistemi acquosi. Questo è il motivo per cui l'EPDM è il materiale generalmente più
utilizzato nella produzione e nella lavorazione degli alimenti, con una
quota di impiego di circa il 70%.
Il materiale di alta qualità 70 EPDM 291 è munito di tutte le omologazioni di legge globali necessarie, come FDA, USP Class VI, Reg. UE
1935/2004, 3-A® Sanitary Standards ed NSF 51.

SEGMENTO

Applicazioni

Industria alimentare e
delle bevande

Acqua calda e vapore (per
periodi prolungati fino a +180
°C, per periodi brevi fino a
+210 °C)

Industria farmaceutica
Industria chimica

Acidi
Soluzioni alcaline (soda caustica, potassa caustica)
Solventi organici polari
Mezzi CIP/SIP per impianti continui nelle industrie
alimentare, delle bevande e
farmaceutica

Vantaggi
Resistente ai mezzi CIP/SIP
Lunga durata
Ottima resistenza all'invecchiamento, all'ozono e alla luce
Elevata resistenza al calore e al freddo, circa da –50 °C a +150 °C
Buona estensibilità e forza
Straordinaria resistenza all'abrasione
Ottima resistenza all'acqua, ai mezzi
polari e ossidativi
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FKM 260466
Il 75 FKM 260466 è un materiale particolarmente resistente all'usura,
realizzato in gomma fluorurata e sviluppata da Freudenberg Sealing
Technologies (FST) per usi in oli sintetici, in particolare nei poliglicoli.
Questi lubrificanti vengono sempre più utilizzati nella tecnologia di
trasmissione ed influiscono in modo determinante sulla durata, ovvero
sull'usura dei componenti, ampiezza della pista di scorrimento e sulla
formazione di scanalature nelle guarnizioni radiali per alberi rotanti.
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SEGMENTO

Applicazioni

Vantaggi

Trasmissioni industriali

Esistono già oltre cento codici articolo
disponibili

Nella gamma standard
di tenute Simmerring®
sono disponibili 100
codici articolo

Generatori industriali
Agricoltura
Silvicoltura
Industria estrattiva
Ingegneria navale

Diametro dell'albero compreso tra 15 –
110 mm
Incluso nella gamma standard di tenute
Simmerring®.
Applicazione in trasmissioni industriali
con una durata> 15.000 ore di funzionamento.
Utilizzo in lubrificanti biodegradabili
(soprattutto di- e poliolestere sintetico)

SERVIZI
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Freudenberg
Xpress®
Freudenberg Xpress® è il vostro partner per tenute originali Freudenberg, lavorate a macchina come componenti customizzati, con
un'attenzione particolare alle consegne veloci. Freudenberg Xpress® è
sinonimo di servizio di consegna rapida per: guarnizioni lavorate a macchina, a misura, customizzate ed uguali ai prodotti stampati. Grazie alla
sua tecnologia di produzione, Freudenberg Xpress® assicura una qualità di finitura eccezionale. Le proprietà dei materiali sono paragonabili
a quelle delle tenute prodotte in modo convenzionale. Il nostro knowhow, affiancato dalla conoscenza e dalla lunga esperienza in qualità di
specialista di tenute Freudenberg Xpress®, ci rende il partner ideale in
caso di tempistiche ristrette. Freudenberg Xpress® propone una vasta
gamma di profili e materiali originali Freudenberg Xpress®, anche per
settori altamente esigenti come le industrie alimentare e farmaceutica.
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SEGMENTO

Applicazioni

Vantaggi

Adatto per tutti i segmenti

Rapida consegna per le esigenze di manutenzione rapida

Realizzazione di prototipi per
ridurre i tempi di sviluppo

Produzione economica di piccoli lotti

Lunga durata del prodotto
grazie alle straordinarie proprietà del materiale

da -30 a +110

A 95 ±5

fino a 380

Materiale Freudenberg originale, basse temperature

da -50 a +110

A 92 ±5

fino a 250

94 AU 21730

Materiale Freudenberg originale - FDA, resistente all'idrolisi

da -25 a +110

A 94 ±5

fino a 250

+

+

+

93 AU V167

Materiale Freudenberg originale - FDA, resistente all'idrolisi

da -20 a +110

A 93 ±5

fino a 600

+

+

+

+

WRAS

Materiale Freudenberg originale

92 AU 21100

NSF 61

95 AU V142

W270

fino a 380

KTW

fino a 1,000

A 94 ±5

USP Class VI

A 94 ±5

da -35 a +120

ADI-free - privo di ingredienti di origine animale

da -30 a +110

Materiale Freudenberg originale

3-A Sanitary Standard

Materiale Freudenberg originale

94 AU 30000

BfR 21.
Raccomandazione

EU Reg. 10/2011

94 AU 925

Dettagli sui materiali
di Freudenberg
Xpress

Colore

Direttiva EU Reg.
Nr. 1935/2004

Certificazioni

Conforme a FDA

Dimensioni
Dimensione dei
manicotti a magazzino
Diametro max. in mm
(diametri più grandi su
richiesta)

Proprietà fisiche
Durezza
DIN 53505
Shore A and Shore D
at 23 °C

Nota

Range di temperatura
[°C]

Sigla

Poliuretano

+

ELASTOMERI
72 NBR 902

Materiale Freudenberg originale

da -40 a +100

A 75 ±5

fino a 250

75 FKM 585

Materiale Freudenberg originale

da -30 a +200

A 75 ±5

fino a 250

70 EPDM 291

Materiale Freudenberg originale, FDA

da -40 a +150

A 75 ±5

fino a 250

+

+

85 EPDM 292

Materiale Freudenberg originale, FDA

da -40 a +150

A 85 ±5

fino a 250

+

+

70 NBR 150

Materiale Freudenberg originale, FDA

da -20 a +100

A 70 ±5

fino a 250

+

+

88 NBR 156

Materiale Freudenberg originale, FDA

da -25 a +100

A 88 ±5

fino a 250

+

+

75 Fluoroprene XP 41

Materiale Freudenberg originale, FDA

da -15 a +200

A 75 ±5

fino a 250

+

+

85 NBR FXP

Materiale Xpress standard

da -30 a +110

A 85 ±5

fino a 600

85 FKM FXP

Materiale Xpress standard

da -20 a +220

A 82 ±5

fino a 400

85 EPDM FXP

Materiale Xpress standard

da -45 a +130

A 85 ±5

da >250 a 400

85 HNBR FXP

Materiale Xpress standard

da -20 a +150

A 85 ±5

fino a 250

W FLON

Virgin – FDA

da -200 a +260

D ≥58

fino a 1,000

G FLON

Materiale di carica: 15% vetro, 5% MoS2

da -200 a +260 da D 55 a 60

B FLON

Materiale di carica: 40% bronzo, 2% carbonio

da -200 a +260 da D 62 a 67 fino a 1,000

C FLON

Materiale di carica: 25% carbonio

da -200 a +260 da D 62 a 67 fino a 500

EF FLON

Materiale di carica: 10% Econol (poliestere aromatico) - FDA

da -200 a +260

HG 517

Materiale Freudenberg originale - Tessuto laminato

da -30 a +120

POM

Materiale Xpress standard

da -45 a +100

D 85 ±3

fino a 280

PA

Materiale Xpress standard

da -40 a +110

D 85 ±3

da >280 to 600

+

PTFE

D 57 ±3

+

fino a 500

fino a 250

+

Materiali specifici
fino a 300
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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