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ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009

Il tuo partner per la tecnologia di tenuta

Trelleborg Sealing Solutions è tra i principali progettisti, 
produttori e fornitori internazionali di tenute, boccole e componenti 
stampati in materiale polimerico. Trelleborg Sealing Solutions 
offre progettazione e sviluppo dedicati al cliente attingendo 
al proprio portafoglio di materiali e prodotti leader di mercato: un  
one-stop-shop, in grado di proporre il meglio di elastomeri, siliconi, 
materiali termoplastici, PTFe e compositi per applicazioni nei 
settori aerospaziale, industriale e automotive.

Da oltre 50 anni, gli ingegneri di Trelleborg Sealing Solutions 
supportano i clienti con attività di progettazione, prototipazione, 
produzione, test e montaggi utilizzando strumenti all’avanguardia. 
Una rete internazionale di oltre 70 sedi in tutto il mondo tra cui oltre 
20 siti produttivi, centri di ricerca e sviluppo posizionati in modo 
strategico, laboratori di formulazione e sviluppo materiali e centri 
specializzati nella progettazione e nelle applicazioni.

Sviluppando e formulando internamente materiali,  
Trelleborg Sealing Solutions utilizza le risorse della sua ampia 

gamma di materiali che include oltre 2.000 mescole con marchio 
depositato e una gamma di prodotti unici. Trelleborg Sealing Solutions 
soddisfa le richieste di mercato più critiche fornendo particolari 
standard e componenti a disegno; attraverso un supporto logistico 
integrato è in grado di consegnare, con massima efficienza, oltre 
40.000 soluzioni di tenuta ai clienti di tutto il mondo.

gli stabilimenti sono dotati di certificazione ISo 9001:2008 e 
ISo/TS 16949:2009.  
Trelleborg Sealing Solutions può affidarsi alla competenza e alle 
risorse del gruppo Trelleborg, uno dei principali’esperti al mondo 
in tecnologie polimeriche.
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Tenute a disegno e altri componenti

Finitura superficiale

le informazioni contenute nella presente brochure sono esclusivamente da utilizzare per consultazioni di tipo generale e non sono finalizzate a fornire raccomandazioni per applicazioni specifiche. 
i limiti applicativi di pressione, temperatura, velocità e fluidi forniti, sono i valori massimi determinati in condizioni di laboratorio. nelle applicazioni, data l'interazione dei parametri d'esercizio, i 
valori massimi potrebbero non essere raggiunti. Di conseguenza, è fondamentale che i clienti verifichino autonomamente l'idoneità dei prodotti e dei materiali per ciascuna applicazione singola. 
Qualsiasi esclusivo affidamento alle presenti informazioni è pertanto a esclusivo rischio dell'utente. Trelleborg Sealing Solutions non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, 
danno, reclamo o spesa direttamente o indirettamente derivante o conseguente all'uso delle informazioni fornite nella presente brochure. nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo 
per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente brochure, Trelleborg Sealing Solutions non è in grado di garantire l'accuratezza o la completezza delle informazioni. 

Per ottenere le migliori raccomandazioni per ciascuna applicazione specifica, si prega di contattare la Marketing Company Trelleborg Sealing Solutions locale.
Questa edizione annulla tutte le precedenti pubblicazioni. non è consentita la riproduzione della presente brochure o di qualsiasi sua parte senza la debita autorizzazione. 

® Tutti i marchi sono di proprietà di Trelleborg group. il colore turchese è un marchio registrato di Trelleborg group.
© 2014, Trelleborg group. Tutti i diritti riservati.

Tenute industriali - gamma prodotti



Il tuo partner per latecnologia di tenuta

inTroDuZione

La nostra Missione 
Rappresentare il partner ideale di fornitura all'interno dei nostri 
mercati selezionati, lavorando su scala globale attraverso i nostri 
team locali. Costruire partnership a lungo termine con clienti 
e fornitori, offrendo tecnologie leader e servizi d'eccellenza. 
siamo determinati a distinguerci.

tecnoLogie di tenuta
Trelleborg Sealing Solutions offre un portafoglio completo di 
tenute, un one-stop-shop, il meglio nel campo degli elastomeri, 
dei siliconi, termoplastica, del politetrafluoroetilene (PTFE) 
e dei compositi; le nostre soluzioni sono adatte per ogni 
applicazione concepibile nei settori aerospaziali, industriali 
e automotive.

una presenza su scaLa MondiaLe
Trelleborg Sealing Solutions offre progettazione e sviluppo per 
soluzioni di tenuta dedicate e un servizio globale; supporta 
i propri clienti, grazie a una rete internazionale senza pari.

• Oltre 70 sedi in tutto il mondo
• Oltre 20 siti produttivi
• Sette laboratori di sviluppo e lavorazione dei materiali 

in posizioni strategiche
•  Centri di progettazione e sviluppo coordinati a livello 

internazionale

iMpegno a Lungo terMine
nei confronti deL cLiente
L'obiettivo di Trelleborg Sealing Solutions è facilitare i clienti 
nell'ottenere soluzioni di lunga durata e “cost-effective” 
per soddisfare i requisiti e le necessità specifiche del loro 
business. Trelleborg Sealing Solutions è uno dei principali 
esperti al mondo nella tecnologia delle tenute polimeriche. 
Sviluppa, produce e fornisce sistemi di tenuta, boccole 
e componenti stampati di precisione a base di polimeri.

“costruiamo partnership a lungo termine con clienti e fornitori  
 fornendo tecnologie leader e un servizio di eccellenza”.
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treLLeborg group

settori chiave di trelleborg sealing solutions

automotive Food & beverage, 
Chimica di Processo

Marino

Macchine utensili & 
Fluid Power

Macchine movimento terra, 
agricoltura e Construction

Oil & gas

aerospace

Medicale, Sanitario e 
Farmaceutico

industria mineraria Energie alternative

Tenute industriali - gamma Prodotti

trelleborg coated systems
Fornitore globale leader di 
soluzioni a disegno di tessuti 
rivestiti con polimeri, per un'ampia 
gamma di applicazioni industriali.

trelleborg offshore & 
construction
Fornitore globale leader di 
soluzioni a base polimerica, da 
utilizzare in ambienti critici.

trelleborg Wheel systems
Fornitore a livello globale leader 
di pneumatici e ruote complete 
per macchine agricole e forestali, 
carrelli elevatori e altri veicoli per 
la movimentazione dei materiali.

trelleborg industrial solutions
Leader di mercato in applicazioni 
industriali tra cui sistemi con tubi 
flessibili, soluzioni antivibranti 
industriali e particolari sistemi  
di tenuta industriali.

trelleborg sealing solutions
uno dei più importanti, produttori e fornitori 
al mondo di tenute di precisione. Supporta 
i suoi clienti nel settore aerospaziale, 
industriale e automotive attraverso più  
di 20 stabilimenti produttivi e oltre  
50 Marketing Company su scala mondiale.
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Le nostrerisorse globali

inTroDuZione

 2 Centri di Ricerca & Sviluppo
 19 Marketing Companies
 1 Centri logistici SCM
 6 Siti produttivi
  Soluzioni di smorzamento
 2 automotive Hub
 4 aerospace Hub

 8 Centri di Ricerca & Sviluppo

54  Marketing Company

 4 Centri Logistici

24  Siti produttivi 

Soluzioni di smorzamento

 5 automotive Hub

 8 aerospace Hub

america
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How Local is  
your global  

seal supplier?

www.global-but-local.com

Tenute industriali - gamma Prodotti

 1 Centri di Ricerca & Sviluppo
 15 Marketing Company
 2 Centri Logistici SCM
 4 Siti produttivi
  Soluzioni di smorzamento
 2 automotive Hub
 2 aerospace Hub

europa

 5 Centri di Ricerca & Sviluppo
 21 Marketing Company
 1 Centri Logistici SCM
 14 Siti produttivi
  Soluzioni di smorzamento
 1 automotive Hub
 2 aerospace Hub

asia

82
sedi in tutto  

il mondo

5.300
dipendenti

Oltre

2.000
formulazioni di  

materiali proprietari
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•	American	Variseal
•	Busak+Shamban
•	Dowty	Seals
•	Chase	Walton
•	Forsheda
•	GNL
•	Impervia
•	Nordex
•	Orkot

•	Palmer	Chenard
•	Polypac
•	SF	Medical
•	Shamban
•	Silcofab
•	Silcotech
•	Skega	
•	Stefa
•	Wills

MArChI	FAMOSI	A	LIVeLLO	MONDIALe	
Siamo titolari di molti tra i più longevi e affermati 
marchi nel settore delle tenute. Tra di essi:

•	Turcon® aQ seal®

•	D-A-S	Compact	Seal® 
•	Turcon® double delta® 
•	Turcon®	excluder® 
•	Turcon® glyd ring® t 
•	Turcon® Hatseal
•	Zurcon® L-cup® 
•	Turcite® slydring® 
•	Turcite® b-slydway®

•	Turcon® stepseal® 2K 
•	V-ring® 
•	Turcon® Varilip® pdr 
•	Turcon®	Variseal® 
•	Turcon®	VL-Seal™ 
•	Turcon®	Wedgpak® 
•	Wills	ring® 
•	Zurcon® Wynseal®

i nostri prodotti pionieristici
Trelleborg Sealing Solutions leader del settore e sviluppa 
costantemente prodotti innovativi. 

•	hiMod® 
•	Isolast® 
•	Orkot® 
•	Turcite® 

•	Turcon®

•	Turel® 
•	Zurcon®

MateriaLi proprietari
il costante sviluppo ha prodotto alcuni tra i più 
importanti materiali per tenute e boccole disponibili. 

Prodotti, Marchie Materiali

inTroDuZione

per progettare una soluzione per le tue necessità 
specifiche,	contatta	la	tua	Marketing	Company	locale	
di trelleborg sealing solutions.

Decenni di esperienza nella progettazione e produzione delle soluzioni in polimeri hanno portato Trelleborg Sealing Solutions 
a sviluppare, produrre e fornire un'ampia gamma di materiali esclusivi e di progettazione di prodotti proprietari, molti 
dei quali sono diventati standard di settore. il progresso è costante, le soluzioni di tenuta Trelleborg Sealing Solutions 
rispondono alle necessità di cambiamento dei nostri clienti, oltre agli ultimi trend e alle vigenti regolamentazioni di settore.
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Tenute industriali - gamma Prodotti
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Filme video

Visita
Youtube.com/
trelleborgseals

Visita
tss.trelleborg.com/ 

films

inTroDuZione

online 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 
abbiamo realizzato filmati specifici per diversi 
settori e prodotti, disponibili sul sito web di 
Trelleborg Sealing Solutions o su YouTube.

VeDere	Per	CreDere 
un gran numero di elementi di tenuta sono caratterizzati da configurazioni complesse. E' difficile illustrare 
su una pagina 2-D  le caratteristiche funzionali di queste soluzioni. Trelleborg Sealing Solutions ha utilizzato 
le ultime tecnologie grafiche per produrre animazioni 3-D su tali applicazioni e soluzioni di tenuta.
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GLI	STruMeNTI	DIGITALI	reNDONO	LA	VITA	PIù	SeMPLICe
Trelleborg Sealing Solutions ha sviluppato una serie di strumenti on-line per semplificare  
la vita ai progettisti. Tutti questi strumenti sono disponibili gratuitamente sul sito web  
www.tss.trelleborg.com. Per utilizzare questi servizi avanzati, sarà sufficiente registrarsi 
nell'area utenti.

Trelleborg Sealing Solutions offre inoltre un'ampia gamma di app ingegneristiche innovative 
disponibili per smartphone, (iOS e android). basta cercare “Trelleborg” nell'app Store o in 
googlePlay per trovare gli strumenti e ottimizzare la propria produttività giornaliera.

calcolatore o-ring
Strumento leader di settore. il Calcolatore 
O-Ring è di semplice utilizzo e consente il 
calcolo di dimensioni e forze di compressione, 
fornisce raccomandazioni sui parametri di 
progettazione e misure complete. i risultati  
e i commenti possono essere stampati, 
condivisi o salvati come PDF.

ricerca Materiali e controllo di 
compatibilità chimica 
Questi due strumenti ti consentono di 
verificare la compatibilità dei materiali  
di tenuta con centinaia di diversi fluidi  
e ti aiutano a identificare il materiale più 
idoneo per la tua applicazione specifica.

ServiziDigitali

inTroDuZione

idoneità ottima

idoneità buona

idoneità limitata

non idoneo

informazioni insufficienti
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configuratore di soluzioni di tenuta
il Configuratore di Soluzioni di Tenuta è il primo 
strumento nel suo genere offerto da un fornitore di 
tenute. Consente ai progettisti di identificare una 
soluzione di tenuta affidabile per un'applicazione 
specifica, in quattro semplici passaggi. 

servizio cad versatile 
Trelleborg Sealing Solutions offre la 
possibilità di scaricare migliaia di disegni 
CaD per un'ampia gamma di tenute. 
Consente l'uso di file bidimensionali 
o tridimensionali in un'ampia gamma di 
formati, per adattarsi ai sistemi CaD più 
comunemente utilizzati.

ampio catalogo elettronico 
Ricerca in oltre 100.000 tenute per codice o per 
caratteristica; accesso completo a informazioni 
dettagliate oltre ad uno strumento di quotazione 
interattivo.

e-Learning sulla tecnologia 
di tenuta
Trelleborg Sealing Solutions offre 
un'ampia gamma di moduli di 
e-Learning sui diversi aspetti 
della tecnologia di tenuta. 

Tenute industriali - gamma Prodotti

Per ulteriori informazioni 
www.tss.trelleborg.com
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App e servizi perdispositivi mobili
Conosciamo bene le necessità dei progettisti nelle loro attività quotidiane. Dai un’occhiata alle 
nostre ultime app e agli strumenti per dispositivi mobili, dal calcolatore O-Ring ai Convertitori 
di unità e di Durezza. basta cercare “Trelleborg” nell'app Store o in googlePlay per trovare gli 
strumenti e ottimizzare la propria produttività giornaliera.

applicazione iso  
fits & tolleranze
basta inserire il diametro 

nominale e selezionare 

le classi di tolleranza per 

alesaggio e albero per 

identificare lo standard iSO 

Fit con tutti i valori rilevanti, 

tra cui il tipo di idoneità, e utili 

grafici che illustrano le classi 

per alesaggio e albero.

inTroDuZione

app glossario tecnico
Questa app contiene 
le definizioni di oltre 
2.000 termini del mondo 
della tecnologia e della 
progettazione delle tenute

app selettore
sedi aerospaziali
Questa app contiene due dei 
più importanti standard per 
le sedi aerospaziali SaE per i 
sistemi idraulici, aS4716 Rev 
b e aS5857 Rev a, facilitando 
così le procedure di ricerca 
delle dimensioni di sede e 
dell’hardware necessario.

app istruzioni di 
montaggio
i video mostrano i metodi 
e le corrette pratiche 
per l'installazione delle 
tenute, fornendo tutta la 
documentazione necessaria 
all'interno dell'interfaccia. 
guidano l'utente per una 
corretta installazione delle 
tenute oleodinamiche Radial 
Oil seal e delle tenute pistone 
e stelo Turcon® e Zurcon®.

unità & durezza
app convertitore
intuitiva e facile da utilizzare;
basta selezionare la 
dimensione e immettere 
il valore da convertire. 
Questa app offre un'ampia 
gamma di unità scientifiche 
e ingegneristiche per ciascuna 
dimensione.
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calcolatore
cilindro idraulico
Calcola con rapidità le aree 
e i volumi dei cilindri, le forze 
di estrazione e di retrazione 
la velocità e il deflusso, 
inserendo le dimensioni 
richieste e i parametri del 
cilindro. in conformità con 
iSO 3320, iSO 3321 e  
iSO 4393.

app per tubi flessibili 
e tubi
Sviluppata per i progettisti 
del settore Medicale e 
Sanitario, questa app aiuta 
a scegliere con semplicità i 
corretti tubi e tubi flessibili 
in base ai materiali, alla 
pressione e alle dimensioni, 
eliminando le necessità di 
ricerca nei cataloghi. 

app per la 
compatibilità dei 
Materiali
incrocia un'ampia gamma  
di materiali diversi con gli 
agenti chimici, per trovare  
i materiali più efficaci per la 
tua applicazione. Seleziona 
fino a 20 materiali alla volta 
per produrre un grafico di 
compatibilità facile da leggere 
e con le raccomandazioni 
per l'uso.

app in the groove
La nostra rivista in the groove 
fornisce notizie, informazioni 
tecniche e di prodotto, nonché 
le analisi dei relativi mercati. 
La rivista è disponibile anche 
nella versione stampabile 
e come PDF interattivo.

Tenute industriali - gamma Prodotti

Per ulteriori informazioni 
www.tss.trelleborg.com

app calcolatore o-ring
Quando l'utente inserisce 
le specifiche di montaggio 
nell'app Calcolatore O-Ring, 
ad esempio il diametro dello 
stelo/albero o dell'alesaggio, 
l'app calcola rapidamente le 
dimensioni di sede e degli 
O-Ring metrici e in pollici.

Disponibile nell'
app store

tante 
aLtre app
disponibili

app android su
google play
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LEGENDA PER APPLICAZIONI: A moto alternativo =      Rotatorio =      Oscillante =      Elicoidale =      Statico =      A singolo effetto =       A doppio effetto = 

Gli ultimi aggiornamenti sono disponibili alla pagina www.tss.trelleborg.com ˙ Edizione Aprile 2014

GAMMA PRODOT TI  ˙ Panoramica
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Pressione Temperatura Velocità

O-Ring Elastomerico 32

• 200 MPa 
29.000 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

impieghi vari

O-Ring in poliuretano 32

• • 200 MPa 
29.000 psi

-30 °C  +100 °C 
-20 °F  +210 °F

— 
—

sistemi idraulici
resistente all'usura

O-Ring FlexiMold™ 32

• 200 MPa 
29.000 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

impieghi vari
grandi dimensioni 

O-Ring in FEP 33

• • 25 MPa 
3.625 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

— 
—

settore chimico
fluidi aggressivi

O-Ring in PTFE 33

• 40 MPa 
5.800 psi

-200 °C  +260 °C 
-325 °F  +500 °F

— 
—

settore chimico
fluidi aggressivi

O-Ring in Perfluoroelastomero Isolast® 33

• 200 MPa 
29.000 psi

-25 °C  +325 °C 
-10 °F  +615 °F

— 
—

settore chimico
fluidi aggressivi
elevate temperature
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Panoramica

LEGENDA PER APPLICAZIONI: A moto alternativo =      Rotatorio =      Oscillante =      Elicoidale =      Statico =      A singolo effetto =      A doppio effetto = 

Tenute Statiche

Tipo Pagina

Materiali
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Pressione Temperatura Velocità

Zurcon® Dualseal 34

• 50 MPa 
7.250 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

— 
—

sistemi idraulici mobili
anti-torsione

 Quad-Ring® 34

• 40 MPa 
5.800 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

fino a 2 m/s 
fino a 6,5 ft/s

impieghi vari
anti-torsione

Kantseal 34

• 50 MPa 
7.250 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

— 
—

impieghi vari per flange
assiali statiche

Back-up Ring 35

•• ••••• 250 MPa 
36.250 psi

-200 °C  +260 °C 
-325 °F  +500 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

impieghi vari per
o-ring e Quad-ring®

Wills Ring® O 35

• 1.000 MPa 
145.000 psi

fino a +850 °C 
fino a +1,560 °F

— 
—

tenuta per applicazioni generali 
condizioni estreme 
applicazioni flangia

Wills Ring® C 35

• 200 MPa 
29.000 psi

fino a +750 °C 
fino a +1,380 °F

— 
—

tenuta per applicazioni generali 
condizioni estreme 
applicazioni flangia

Turcon® Variseal® H 36

•• 40 MPa 
5.800 psi

-100 °C  +200 °C 
-150 °F  +390 °F

— 
—

settore chimico
giunti di tenuta per gas

Turcon® Variseal® HF 36

•• 60 MPa 
8.700 psi

-150 °C  +200 °C 
-240 °F  +390 °F

— 
—

settore chimico
accessori flangia 
di tenuta per gas

Tenuta per Flangia SAE J518 in Zurcon® 36

• • 42 MPa 
6.000 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

— 
—

sistemi idraulici mobili
applicazioni meccaniche generali
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LEGENDA PER APPLICAZIONI: A moto alternativo =      Rotatorio =      Oscillante =      Elicoidale =      Statico =      A singolo effetto =       A doppio effetto = 

Gli ultimi aggiornamenti sono disponibili alla pagina www.tss.trelleborg.com ˙ Edizione Aprile 2014

GAMMA PRODOT TI  ˙ Panoramica

Tenute Statiche

Tipo Pagina

Materiali
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Pressione Temperatura Velocità

Bonded Seal 37

• • 100 MPa 
14.500 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

— 
—

applicazioni generali
funzionamento generale macchine
settore automotive

Airseal 37

• 1 MPa 
145 psi

-50 °C  +220 °C 
-55 °F  +430 °F

— 
—

settore chimico
applicazioni meccaniche generali

Tenute Idrauliche – 
Tenute Pistone
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Pressione Temperatura Velocità

Turcon® Glyd Ring® 38

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili

Turcon® Glyd Ring® T 38

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili

Zurcon® Glyd Ring® P 38

• 50 MPa 
7.250 psi

-30 °C  +110 °C 
-20 °F  +230 °F

1 m/s 
3 ft/s

sistemi idraulici mobili
macchine da costruzione

Turcon® Double Delta® 39

•• 35 MPa 
5.075 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
sistemi idraulici da leggeri a intermedi

Turcon® AQ Seal® 39

•• • 50 MPa 
7.250 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

2 m/s 
6,5 ft/s

sistemi idraulici
condizioni di funzionamento medio
accumulatori a pistone
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Tenute Idrauliche – 
Tenute Pistone
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Condizioni di Esercizio
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Pressione Temperatura Velocità

Turcon® AQ Seal® 5 39

•• • 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

3 m/s 
10 ft/s

sistemi idraulici
separazione fluido/gas
sistemi idraulici mobili
applicazioni pesanti

Turcon® Stepseal® 2K 40

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

aistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili

Turcon® Stepseal® V 40

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili

Zurcon® Wynseal 40

• 40 MPa 
5.800 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

0,8 m/s 
2,6 ft/s

sistemi idraulici
applicazioni idrauliche leggere
condizioni di funzionamento medie

Zurcon® Wynseal M 41

•• 50 MPa 
7.250 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

10 m/s 
33 ft/s

sistemi idraulici 
applicazioni idrauliche leggere  
condizioni di funzionamento medio

Zurcon® U-Cup                41

• 40 MPa 
5.800 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s 

sistemi idraulici
cilindri idraulici
manutenzione generale

Compact Seal® Polypac® DBM 41

• • • • 35 MPa 
5.075 psi

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

0,5 m/s 
1.6 ft/s

sistemi idraulici
cilindri standard
condizioni di funzionamento leggero  
e medio

Tenuta PHD/CST 42

•• • 40 MPa 
5.800 psi

-45 °C  +135 °C 
-50 °F  +275 °F

1,5 m/s 
5 ft/s

sistemi idraulici
sistemi idraulici mobili
macchine da costruzione

Turcon® Variseal® M2 42

••

Dinamico 
20 MPa 

2.900 psi
Statico 

40 MPa 
5.800 psi

-70 °C  +300 °C 
-95 °F  +570 °F

lineare 
15 m/s 
50 ft/s

oscillante/ 
rotante/elica 
1,3 m/s 
4,2 ft/s

sistemi idraulici 
settore chimico
fluidi aggressivi
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Tenute Idrauliche – 
Tenute Pistone
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Condizioni di Esercizio
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Pressione Temperatura Velocità

Turcon® Variseal® W2 42

••
Dinamico 
20 MPa 

2.900 psi
Statico 

40 MPa 
5.800 psi

-70 °C  +300 °C 
-95 °F  +570 °F

lineare 
15 m/s 
50 ft/s 

oscillante/ 
rotante/elica 
1,3 m/s 
4,2 ft/s

settore chimico
applicazioni meccaniche generali

Turcon® VL Seal® 43

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili

VEEPAC 43

• 40 MPa 
5.800 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

cilindri idraulici 
presse
industria mineraria, acciaierie
gestione delle risorse idriche

Selemaster DSM 43

• 70 MPa 
10.150 psi

-40 °C  +130 °C 
-40 °F  +270 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

cilindri idraulici
presse
industria mineraria, acciaierie
gestione delle risorse idriche

Tenute Idrauliche – 
Tenute Stelo

Tipo Pagina
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Pressione Temperatura Velocità

Turcon® Stepseal® 2K 44

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili

Turcon® Stepseal® V 44

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili

Zurcon® Rimseal 44

•
60 MPa 

8.700 psi
(in tandem)

-45 °C  +110 °C 
-50 °F  +230 °F

5 m/s 
16 ft/s 

(in tandem)

sistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili
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Tenute Idrauliche – 
Tenute Stelo

Tipo Pagina
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Pressione Temperatura Velocità

Zurcon® U-Cup RU9 45

• 40 MPa 
5.800 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

0,5 m/s 
1.6 ft/s 

cilindri idraulici 
sistemi idraulici mobili 
sistemi idraulici industriali

Zurcon® Buffer Seal 45

• 40 MPa 
5.800 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

1 m/s 
3.2 ft/s 

macchine movimento terra
sistemi idraulici mobili
macchine da costruzione

Balsele 45

• 40 MPa 
5.800 psi

-30 °C  +130 °C 
-20 °F  +270 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

cilindri idraulici
presse
sistemi mobili

Zurcon® L-Cup® 46

• 40 MPa 
5.800 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

sistemi idraulici
cilindri standard

Turcon® Variseal® M2 46

••
Dinamico 
20 MPa 

2.900 psi
Statico 

40 MPa 
5.800 psi

-70 °C  +300 °C 
-95 °F  +570 °F

lineare 
15 m/s 
50 ft/s

oscillante/ 
rotante/elica 

1,3 m 
4,2 ft/s

sistemi idraulici, settore chimico
applicazioni meccaniche generali
fluidi aggressivi
industria alimentare

Turcon® Variseal® W2 46

••
Dinamico 
20 MPa 

2.900 psi
Statico 

40 MPa 
5.800 psi

-70 °C  +300 °C 
-95 °F  +570 °F

lineare 
15 m/s 
50 ft/s

oscillante/ 
rotante/elica 
1,3 m/s 
4,2 ft/s

settore chimico
applicazioni meccaniche generali

Turcon® VL Seal® 47

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili

Turcon® Glyd Ring® 47

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili

Turcon® Glyd Ring® T 47

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
funzionamento generale macchine
macchine utensili
sistemi idraulici mobili
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Tenute Idrauliche – 
Tenute Stelo
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Pressione Temperatura Velocità

Turcon® AQ Seal® con Bean Seal 48

•• 50 MPa 
7.250 psi

-45 °C  +110 °C 
-50 °F  +230 °F

2 m/s 
6,5 ft/s

sistemi idraulici 
funzionamento generale macchine
separazione fluido/gas 
condizioni di funzionamento medio

Turcon® AQ Seal® 5 con Bean Seal 48

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +110 °C 
-50 °F  +230 °F

3 m/s 
10 ft/s

sistemi idraulici  
separazione fluido/gas 
sistemi idraulici mobili 
condizioni di lavoro pesante

Zurcon® Wynseal M 48

•• 50 MPa 
7.250 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +230 °F

10 m/s 
33 ft/s

sistemi idraulici
applicazioni idrauliche leggere 
condizioni di funzionamento medio

Turcon® Double Delta® 49

•• 35 MPa 
5.000 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
applicazioni idrauliche leggere 
condizioni di funzionamento medio

VEEPAC 49

• 40 MPa 
5.800 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

cilindri idraulici
presse  
industria mineraria
acciaierie  
gestione delle risorse idriche

Selemaster SM 49

• 70 MPa 
10.150 psi

-40 °C  +130 °C 
-40 °F  +270 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

cilindri idraulici
presse  
industria mineraria
acciaierie 
gestione delle risorse idriche
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Raschiatori

Tipo Pagina
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Pressione Temperatura Velocità

Turcon® Excluder® 2 50

•• — 
—

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

applicazioni idrauliche leggere
macchine utensili

Turcon® Excluder® 5 50

•• — 
—

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
 50 ft/s

sistemi idraulici da leggeri a intermedi
sistemi idraulici mobili

Turcon® Excluder® F 50

•• — 
—

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
 50 ft/s

sistemi idraulici 
macchine operatrici 
macchine utensili 
condizioni di funzionamento medio

Turcon® Excluder® G 51

•• — 
—

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

5 m/s 
 16 ft/s

sistemi idraulici 
macchine operatrici 
sistemi idraulici mobili 
condizioni di lavoro pesante

Zurcon® Raschiatore DA22 51

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

1 m/s 
 3 ft/s

sistemi idraulici
impieghi vari
sistemi idraulici industriali
sedi iSo 6195

Zurcon® Raschiatore DA24 51

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

0,5 m/s 
1.6 ft/s

sistemi idraulici
sistemi idraulici mobili

Raschiatore DA17 52

• — 
—

-30 °C  +100 °C 
-20 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

sistemi idraulici 
impieghi vari

Raschiatore DA27 52

• — 
—

-30 °C  +100 °C 
-20 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

sistemi idraulici
sistemi idraulici industriali
presse

Zurcon® Raschiatore ASW 52

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

sistemi idraulici
impieghi vari
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Raschiatori
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Pressione Temperatura Velocità

Raschiatore SA 53

• — 
—

-30 °C  +110 °C 
-20 °F  +230 °F

1 m/s 
3 ft/s

sistemi idraulici
impieghi vari

Raschiatore WRM 53

• — 
—

-30 °C  +110 °C 
-20 °F  +230 °F

1 m/s 
3 ft/s

sistemi idraulici
impieghi vari

Raschiatore Metallico 53

• • — 
—

-40 °C  +120 °C 
-40 °F  +250 °F

1 m/s 
3 ft/s

sistemi idraulici
impieghi vari

Zurcon® Raschiatore WNE 54

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

macchinari agricoli
sistemi idraulici mobili

Zurcon® Raschiatore WNV 54

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

macchinari agricoli
sistemi idraulici mobili
cilindri standard iSo

Zurcon® Raschiatore SWP 54

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

sistemi idraulici mobili
macchine da costruzione
tenuta link-pin
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Anelli Guida
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Cuscinetto 

Radiale Temperatura Velocità

Turcite® Slydring® 55

• 15 MPa 
2,200 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

sistemi idraulici
impieghi vari
cilindri standard

HiMod® Slydring® 55

• 50 MPa 
7,200 psi

-40 °C  +135 °C 
-40 °F  +275 °F

1 m/s 
3 ft/s

sistemi idraulici
impieghi vari
cilindri standard
sistemi idraulici mobili

Orkot® Slydring® 55

• 120 MPa 
17,400 psi

-60 °C  +130 °C 
-75 °F  +270 °F

1 m/s 
3 ft/s

sistemi idraulici
impieghi vari
cilindri standard
sistemi idraulici mobili

Tenute Pneumatiche

Tipo Pagina
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Pressione Temperatura Velocità

Tenuta pistone per pneumatica 56

• • 1,6 MPa 
232 psi

-40 °C  +85 °C 
-40 °F  +185 °F

1 m/s 
3 ft/s

Tenuta stelo per pneumatica e 56

• •• 1,6 MPa 
232 psi

-40 °C  +150 °C 
-40 °F  +300 °F

fino a 5 m/s 
fino a 16 ft/s

tenuta stelo in combinazione  
con raschiatore

Raschiatore per pneumatica  56

• — 
—

-40 °C  +80 °C 
-40 °F  +175 °F

fino a 4 m/s 
fino a 13 ft/s

e per unità di guida

Tenuta di frenatura cilindro pneumatico 57

• • 1,6 MPa 
232 psi

-40 °C  +110 °C 
-40 °F  +230 °F

1 m/s 
3 ft/s
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Tenute Pneumatiche
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Pressione Temperatura Velocità

Glyd Ring® per pneumatica per 57

•• 1,6 MPa 
232 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

5 m/s 
16 ft/s

pistoni e steli

Anello guida per pneumatica per 57

•• • 40 MPa 
5.800 psi

-40 °C  +110 °C 
-40 °F  +230 °F

1 m/s 
3 ft/s

pistoni e steli

Pistone con magnete integrato 58

•• • 1,6 MPa 
232 psi

-40 °C +80 °C 
-40 °F +175 °F

fino a 1 m/s 
fino a 3 ft/s

Tenute Pneumatiche  
Non standard
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Pressione Temperatura Velocità

Componenti bonderizzati 59

— 
—

— 
—

— 
—

   gomma-metallo  
e gomma-plastica

Soluzioni in poliuretano 59

— 
—

— 
—

— 
—

  speciali e a disegno

Componenti in Elastomero 59

— 
—

— 
—

— 
—

  Engineered Molded Parts
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Tenute Rotanti
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Pressione Temperatura Velocità

Radial Oil Seal 60

• 1 MPa 
145 psi

-40 °C  +200 °C 
-40 °F  +390 °F

30 m/s 
100 ft/s

impieghi vari 
applicazioni meccaniche generali

Kit di riparazione dell'albero 60

• — 
—

— 
—

— 
—

riparazione di alberi usurati
per alberi non induriti 

Sealing Cap 60

• • — 
—

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

— 
—

scatole del cambio

Turcon® Varilip® PDR 61

• • 1 MPa 
145 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

60 m/s 
197 ft/s

impieghi vari 
applicazioni meccaniche generali 
compressori, pompe per vuoto 
scatole del cambio

V-Ring® 61

• — 
—

-40 °C  +200 °C 
-40 °F  +390 °F

12 m/s 
40 ft/s

impieghi vari 
applicazioni meccaniche generali

GAMMA Seal 61

• • — 
—

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

10 m/s 
32 ft/s

sistemi idraulici mobili
trasmissione di potenza

Sistema STEFA 500/3000/5000 62

• • 0,05 MPa 
7 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Paraolio a Cassetta

sistemi idraulici mobili
macchine da costruzione

Turcon® Roto Glyd Ring® 62

• 30 MPa 
4.350 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

2 m/s 
6,5 ft/s

sistemi idraulici 
impieghi vari 
applicazioni rotanti

Turcon® Roto Variseal® 62

••
Dinamico 
20 MPa 

2.900 psi
Statico 

25 MPa 
3.625 psi

-70 °C  +300 °C 
-95 °F  +570 °F

lineare 
15 m/s 
50 ft/s
rotante 

6,5 ft/s 
2 m/s

applicazioni meccaniche generali
settore chimico
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Tenute Rotanti

Tipo Pagina

Materiali

Ap
pl

ic
az

io
ni

Condizioni di Esercizio

Tu
rc

on
®

Zu
rc

on
®

Tu
rc

ite
®

O
rk

ot
®

H
iM

od
®

PT
FE

El
as

to
m

er
o

Po
liu

re
ta

no
Al

tr
o 

M
at

er
ia

le
 P

ol
im

er
ic

o
M

et
al

lo

Pressione Temperatura Velocità

Turcon® Roto VL Seal® 63

•• 30 MPa 
4,350 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

2 m/s 
6.5 ft/s

sistemi idraulici
applicazioni generali macchine rotanti
giunti rotanti

Zurcon® Roto Glyd Ring® S 63

• 40 MPa 
5,800 psi

-30 °C  +100 °C 
-20 °F  +210 °F

limite PV 
6.5 MPa x m/s 

2,916 psi x  
ft/s

macchine utensili
giunti rotanti

Tenute Meccaniche Frontali 63

• 0,3 MPa 
43.5 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

3 m/s 
10 ft/s

veicoli cingolati
macchine per la perforazione 
automatizzata di tunnel
autocarri pesanti, sistemi trasportatori

Cuscinetti e Boccole
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Cuscinetto 

Radiale Temperatura Velocità

Turcite® B Slydway® 64

• 9 MPa 
1.300 psi

fino a +260 °C 
fino a +500 °F

1 m/s 
3 ft/s

settore chimico
fluidi aggressivi

Cuscinetti in Turcite® 64

• 15 MPa 
2.200 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

applicazioni meccaniche generali

Orkot®  Cuscinetti marini e Hydro Bearing 64

•

Dinamico 
90 MPa 

13,000 psi
Statico 

120 MPa
17.400 psi

-60 °C  +250 °C 
-75 °F  +480 °F

6 m/s 
20 ft/s

  

 energia idroelettrica marina
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Tenute a disegno e altri 
componenti
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Pressione Temperatura Velocità

Componenti in Elastomero                65

••• — 
—

fino a +325 °C 
fino a +615 °F

— 
—

Engineered Molded Parts

applicazioni varie a disegno

Componenti in PTFE 65

• — 
—

fino a +260 °C 
fino a +500 °F

— 
—

applicazioni varie a disegno

Flatseal® Engineered HiMod™

industria di processo e chimica
65

••• 25 MPa 
3.625 psi

-210 °C  +550 °C 
345 °F +1.020 °F

— 
—

Componenti bonderizzati gomma-metallo 66

•• •• — 
—

-60 °C  +325 °C 
-75 °F  +615 °F

— 
—

e gomma-plastica
applicazioni varie a disegno per diversi  
settori in un'ampia gamma di materiali

Tenute bonderizzate in gomma 66

• • — 
—

-60 °C  +325 °C 
-75 °F  +615 °F

— 
—

e gomma-metallo
applicazioni varie a disegno per diversi  
settori in un’ampia gamma di materiali

Ground Ball 66 

• — 
—

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

— 
—

valvole di ritegno

Diaframma in Elastomero 67

•• ••
(non rinforzato) 

0,05 MPa 
7 psi 

(rinforzato) 
10 MPa  

1.450 psi

-50 °C  +325 °C 
-55 °F  +615 °F

— 
—

pompe  
vavole  
regolatori e attuatori

Componenti a disegno HiMod® 67

• — 
—

fino a +300 °C 
fino a +570 °F

— 
—

Componenti High Modulus

Componenti Stampati 67

• — 
—

-40 °C  +175 °C 
-40 °F  +350 °F

— 
—

in Silicone Liquido (LSR) 
applicazioni a disegno, tra cui life Science, 
alimentare e Farmaceutico Medicale e automotive
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Tenute a disegno e altri 
componenti
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Pressione Temperatura Velocità

Componenti costampati in silicone 
liquido a due elementi (2K) 
applicazioni varie a disegno tra cui, life 
Science, Prodotti alimentari, Farmaceutici  
e automotive

68

• • — 
—

-40 °C  +150 °C 
-40 °F  +300°F

— 
—

Tubi e tubi flessibili in silicone 68

• — 
—

-40 °C  +175 °C 
-40 °F  +350 °F

— 
—

tubi per applicazioni medicali, tubi flessibili  
rinforzati e relativi assemblaggi con valore aggiunto

Tenute Rubore® 68

•• • — 
—

-40 °C  +165 °C 
-40 °F  +329 °F

— 
—

                

composto gomma-metallo per applicazioni 
a disegno, varie geometrie e profili 
possibili
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Finitura superficiale
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Gruppo Temperatura Velocità

Rivestimenti Flexcoat™ 69

• •• — 
—

-40 °C  +175 °C 
-40 °F  +350 °F

— 
—

rivestimenti a basso attrito,  
a base d’acqua  
processo produttivo automatizzato 

Rivestimenti colorati Flexcoat™ 69

• •• — 
—

-40 °C  +150 °C 
-40 °F  +300°F

— 
—

rivestimenti colorati a basso attrito,  
a base d’acqua processo produttivo  
automatizzato 

Processi di Pulizia Flexclean™ 69

• ••• — 
—

— 
—

— 
—

processi di pulizia automatizzati
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O-Ring Elastomerico
Tenuta a doppio effetto per applicazioni statiche e dinamiche. Disponibile 
in svariati materiali, tra cui nbr, FKM, ePDM, cloroprene, silicone 
e fluorosilicone. Conforme alla ISO 3601, AS 568 e altri standard  
riconosciuti.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
da 0,5 mm 200 MPa -60 °C  +200 °C 0,5 m/s
da 0,02 in 29.000 psi -75 °F  +390 °F 1,6 ft/s

O-Ring FlexiMold™ 
Trelleborg Sealing Solutions ha sviluppato la tecnologia di produzione, 
FlexiMold™, che consente la produzione di o-ring di grandi dimensioni 
e di elevata qualità, evitando i leadtime ed i costi legati ad attrezzature 
dedicate. Paragonata alle tecniche convenzionali, come la giunzione di 
corde estruse, la tecnologia FlexiMold™ garantisce la massima uniformità 
visiva e dimensionale. Le tolleranze conformi alla ISO 3601-1, classe B, 
sono applicabili ai diametri interni e alle corde.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
0,5 – 1.000 mm 200 MPa -60 °C  +200 °C 0,5 m/s

0,020 in – 
39 in 29.000 psi -75 °F  +390 °F 1,6 ft/s

O-Ring in poliuretano
gli o-ring in poliuretano sono particolarmente indicati nelle applicazioni con 
carichi dinamici. Tra tali tipologie di applicazioni ci sono ad esempio, 
le applicazioni idrauliche, pneumatiche e un'ampia gamma di applicazioni 
critiche. in molti casi gli o-ring in poliuretano sono utilizzati al posto degli 
o-ring in nbr, a causa delle loro migliori caratteristiche meccaniche.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
da 2,5 mm 200 MPa -30 °C  +100 °C –
da 0,1 in 29.000 psi -20 °F  +210 °F –

gaMMa ProDoT Ti  ˙ o-ring
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gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
da 0,8 mm 200 MPa -25 °C  +325 °C —
da 0,031 in 29.000 psi -10 °F  +615 °F —

O-Ring in PTFE
Per applicazioni assiali statiche o tipo flangia. Resistente praticamente 
a tutte le sostanze chimiche e alle temperature elevate. Disponibile in ogni 
dimensione richiesta. 

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
0,5 – 1.000 mm 40 MPa -200 °C  +260 °C —
0,02 in – 39 in 5.800 psi -325 °F  +500 °F —

O-Ring in FEP
L'O-Ring incapsulato è prodotto in silicone o fluorocarburo con una guaina 
in FeP senza saldatura. gli o-ring in FeP sono in grado di risolvere i problemi 
di tenuta, grazie alla loro resistenza chimica, unita alle ottime caratteristiche 
elastiche e i bassi livelli di attrito. Conformi a ISO 3601, AS 568 e BS 4518 
e ad altre normative, che comprendono anche le sezioni cave e quadrate. 
Disponibile sia in dimensioni metriche che in pollici.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità

da 7,7 mm 25 MPa -60 °C  +200 °C —

da 0,300 in 3.625 psi -75 °F  +390 °F —

o-ring

O-Ring in Perfluoroelastomero Isolast®

l'isolast® è il perfluoroelastomero proprietario di Trelleborg Sealing Solutions, 
che unisce alle proprietà elastiche del fluoroelastomero (FKM), l'eccellente 
resistenza chimica e la stabilità alle elevate temperature del PTFe. le tenute 
in isolast® possono essere impiegate in applicazioni con temperature 
di esercizio elevate fino a +325°C/ +615°F. Gli O-Ring in Isolast® sono 
disponibili sia in dimensioni metriche, che in pollici, in accordo con la  
ISO 3601 e la AS 568.
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Zurcon® Dualseal
É un elemento di tenuta per applicazioni statiche e un'ottima alternativa 
alla combinazione o-ring - back-up ring. i principali vantaggi sono: 
resistenza al torsionamento, stabilità con pressioni pulsanti e ridotti 
livelli di rischio di contaminazione. Di facile montaggio e lunga durata in 
esercizio. raccomandata per applicazioni pesanti in cilindri e valvole.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
6 – 280 mm 50 MPa -35 °C  +110 °C —
0,236 in – 

11 in 7.250 psi -30 °F  +230 °F —

Kantseal
la Kantseal è un anello elastomerico a sezione quadrata per impieghi 
statici. Impiegata soprattutto su flange SAE e coperchi, offre un'elevata 
capacità di tenuta e stabilità. Disponibile in gomma nitrilica (NBR) e in 
fluoroelastomero (FKM).

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
5 – 456 mm 50 MPa -30 °C  +200 °C —

0,197 in – 18 in 7.250 psi -20 °F  +390 °F —

Quad-Ring®

Tenuta a quattro labbri, a doppio effetto, per applicazioni statiche 
e dinamiche. Disponibile in un'ampia gamma di elastomeri. offre una 
elevata capacità di tenuta ed un ridotto livello di attrito, rispetto agli o-ring 
tradizionali.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità

1 – 660 mm 40 MPa -30 °C  +200 °C
0,5 m/s 

(fino a 2 m/s 
rotatorio)

0,039 in – 
26 in 5.800 psi -20 °F  +390 °F

1,6 ft/s 
(fino a 6,5 ft/s 

rotatorio)

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute Statiche
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Wills Ring® C
i Wills ring® C sono anelli metallici con sezione a C impieati in 
applicazioni statiche assiali; offrono prestazioni eccellenti in un un'ampia 
gamma di temperature con gas e liquidi. I Wills Ring C fanno tenuta in 
applicazioni con pressioni elevate e in condizioni di vuoto. i Wills ring® C  
offrono maggiore elasticità e memoria elastica rispetto ai Wills ring® o,  
caratteristica che assicura una tenuta efficace in presenza di espansione 
termica della sede. i Wills rings® C sono disponibili per sedi interne ed 
esterne in inconel® 718 e X750. Le tenute possono essere rivestite in 
argento, nickel o PTFe.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
20 – 500 mm 200 MPa fino a +750 °C —

0,787 in – 
19,5 in 29.000 psi fino a +1.380 °F —

Back-up Ring
i back-up ring sono montati con o-ring e QuaD-ring® per evitare 
l'estrusione in applicazioni con pressioni superiori a circa 5MPa/725psi. 
Disponibili con taglio, interi o con taglio a spirale, in PTFe vergine o caricato, 
Turcon®, elastomeri o termoplastici in accordo alla ISO 3601, AS 568.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
da 2,9 mm 250 MPa -200 °C  +260 °C 0,5 m/s
da 0,115 in 36.250 psi -325 °F  +500 °F 1,6 ft/s

Wills Ring® O
i Wills ring® o sono o-ring metallici per applicazioni statiche assiali; 
offrono prestazioni elevate in un'ampia gamma di temperature per gas 
e liquidi. i Wills ring® o fanno tenuta in applicazioni con pressioni elevate 
e condizioni di vuoto, offrono una lunga vita in esercizio e un'eccellente 
resistenza alla corrosione. Disponibili pressurizzati e non, solidi, vuoti, 
in acciaio dolce o inossidabile, rame e inconel® 600. Gli anelli possono 
essere rivestiti con argento, nickel o PTFe.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
8 – 3.000 mm 1.000 MPa fino a +850 °C —

0,315 in – 
118 in 145.000 psi fino a +1.560 °F —

BV/BU BH/BG BP BA/BB BD/BC

Tenute Statiche
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Turcon® Variseal® HF
elemento di tenuta a singolo effetto composto da un anello in Turcon® 
a forma di u e da una molla energizzante a spirale. elevata capacità 
di tenuta anche ai gas a basse temperature. resistente alla maggior parte 
dei fluidi e delle sostanze chimiche; durata a scaffale illimitata. Impiegata 
per far tenuta interna o esterna, la tenuta è disponibile anche nelle versioni 
per l'uso criogenico.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
3 – 3.300 mm 60 MPa -150 °C  +200 °C —

0,118 in –       
130 in 8.700 psi -240 °F  +390 °F —

Tenuta per Flangia SAE J518 in Zurcon®

Le tenute a flangia SAE che corrispondono alla SAE J 518 sono disponibili 
in tre versioni differenti:

• O-Ring (materiale standard: NBR 90 ShA)
• Tenute rettangolari serie DR (materiale standard: NBR 90 ShA)
• Tenute SAE serie DV3® in Zurcon  
 (materiale standard: Zurcon® Z20 poliuretano 93 ShA)

Tutte le tenute a flangia SAE offrono ottime prestazioni e sono facilmente 
montabili e smontabili.  Vengono impiegate soprattutto nei sistemi idraulici, 
nella produzione di presse e anche nei sistemi per la movimentazione dei 
materiali.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
15 – 50 mm 42 MPa -35 °C  +110 °C —
0,59 in – 2 in 6.000 psi -30 °F  +230 °F —

Turcon® Variseal® H
elemento di tenuta a singolo effetto, composto da un anello a u in Turcon® 
ed una una molla energizzante a spirale in acciaio inox. elevata capacità 
di tenuta anche in presenza di gas e di basse temperature. resistente 
alla maggior parte dei fluidi e delle sostanze chimiche. Durata a scaffale 
illimitata. la tenuta è impiegata in applicazioni statiche radiali 
o leggermente dinamiche. Disponibile anche in versione per applicazioni 
criogeniche.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
3 – 3.300 mm 40 MPa -100 °C  +200 °C —

0,118 in – 
130 in 5.800 psi -150 °F  +390 °F —

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute Statiche
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Airseal
La Airseal è una tenuta gonfiabile che può essere vulcanizzata alla 
geometria richiesta. essendo attivata da aria, acqua o altri media, 
questa tenuta rappresenta un'alternativa economica ai tradizionali 
elementi di tenuta. La vasta gamma di profili e di materiali disponibili, 
ne consente diversi impieghi, porte, autoclavi, sterilizzatori nell'industria 
chimica e nei semiconduttori.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
50 – 4.000 mm 1 MPa -50 °C  +220 °C —

2 in – 157 in 145 psi -55 °F  +430 °F —

Bonded Seal
Rondelle di tenuta per filetti e connessioni a flangia. Le rondelle sono 
composte da un anello metallico esterno e da una parte interna in gomma 
costampata. Disponibili in dimensioni metriche e in pollici.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
M2,5 – M125 100 MPa -30 °C  +200 °C —

1/8 in – 2 1/2 in 14.500 psi -20 °F  +390 °F —

Tenute Statiche
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Turcon® Glyd Ring®

la Turcon® glyd ring® è una tenuta pistone a doppio effetto energizzata 
da un o-ring, per applicazioni dinamiche. assicura ridotti livelli di attrito, 
minime forze di primo distacco, (assenza del fenomeno di “stick-slip”)  
buona resistenza all'abrasione. Principalmente impiegata in cilindri 
attuatori. Installata in sedi conformi a ISO 7425.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
8 – 2.700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,315 in – 
105 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Zurcon® Glyd Ring® P
la Zurcon® glyd ring® P a doppio effetto è una combinazione di un 
pattino in materiale Zurcon® con taglio a gradino e un anello elastomerico 
rettangolare energizzante. grazie all'elevata resistenza del materiale 
plastico Zurcon®, sono possibili gap di estrusione due volte più grandi 
rispetto ai materiali Turcon®. il gradino ricavato nell'anello serve per 
il montaggio in sedi chiuse e per dare flessibilità all'anello di tenuta 
nonostante la rigidità del materiale.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
45 – 190 mm 50 MPa -30 °C  +110 °C 1 m/s

1,75 in – 7,5 in 7.250 psi -20 °F  +230 °F 3 ft/s

Turcon® Glyd Ring® T
la glyd ring® T in Turcon® offre un migliore controllo della perdita 
ed un’ottima resistenza all'estrusione. Tenuta a doppio effetto per pistone 
energizzata da un O-Ring, per impieghi dinamici. Montata in sedi ISO 7425. 
Ridotti livelli di attrito, assenza di fenomeno “stick-slip”, minime forze 
di primo distacco e elevata resistenza all'usura.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
8 – 2.700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,315 in – 
105 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute Idrauliche – Tenute Pistone
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Turcon® Double Delta®

la Turcon® Double Delta® è una tenuta a doppio effetto energizzata da un 
O-Ring elastomerico. Può essere montata in sedi esistenti per O-Ring 
(standard US AS 568 A, MIL-P-5514) e offre buone buone caratteristiche 
di attrito, assenza del fenomeno di “stick-slip” ed ottimo funzionamento 
a secco. la Turcon® Double Delta® viene impiegata nei sistemi idraulici 
in applicazioni leggere e medio pesanti.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
4 – 2.700 mm 35 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,157 in – 
105 in 5.075 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Turcon® AQ Seal® 5
un’ulteriore evoluzione della versione standard della tenuta aQ Seal® 
in Turcon®, la tenuta a doppio effetto Turcon® aQ Seal® 5 include 
un Quad-ring® in elastomero e una tenuta bean Seal in elastomero o in 
poliuretano, sulla superficie di tenuta dinamica. E' energizzata da due 
o-ring che ne ottimizzano le prestazioni di tenuta.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
40 – 700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 3 m/s

1,5 in – 27,5 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 10 ft/s

Turcon® AQ Seal®

Tenuta a doppio effetto energizzata da un o-ring utilizzata per fare tenuta 
e/o separare due fluidi, ad esempio per separare un fluido e un gas. 
Comprende un pattino con un Quad-Ring® interposto nella superficie di 
tenuta dinamica. Montata in sedi ISO 7425.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
16 – 700 mm 50 MPa -45 °C  +200 °C 2 m/s

0,625 in – 
27,5 in 7.250 psi -50 °F  +390 °F 6,5 ft/s

Tenute Idrauliche – Tenute Pistone
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Turcon® Stepseal® 2K
Tenuta pistone a singolo effetto energizzata da un o-ring per impieghi 
dinamici. Viene montata in sedi chiuse, comprese le sedi ISO 7425. 
Turcon® Stepseal® 2K offre un'ottima capacità di tenuta, ridotti livelli 
di attrito, assenza del fenomeno di “stick-slip”, (minime forze di distacco) 
e elevata resistenza all'usura. il montaggio di due tenute Turcon in tandem 
garantisce un'ottima capacità di tenuta; Stepseal® o rimseal montate 
insieme ad un raschiatore a doppio effetto. Disponibile in Turcon® o in 
Zurcon®.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
8 – 2.700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,315 in– 
105 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Zurcon® Wynseal
Tenuta pistone a doppio effetto, energizzata da un o-ring e realizzata 
in poliuretano stampato ad iniezione; per applicazioni dinamiche. Montata 
in sedi ISO 7425, la Zurcon® Wynseal offre un'ottima capacità di tenuta 
e un'eccellente resistenza alla lacerazione e all'usura.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
16 – 250 mm 40 MPa -35 °C  +110 °C 0,8 m/s

0,625 in – 10 in 5.800 psi -30 °F  +230 °F 2,6 ft/s

Turcon® Stepseal® V
Tenuta pistone a singolo effetto energizzata da un o-ring con canale 
di scarico della pressione idrostatica; per applicazioni dinamiche. 
impedisce il fenomeno di interpressione tra le tenute, in tutte le condizioni 
di lavoro. Montata in sedi chiuse, incluse le sedi ISO 7425, Turcon® 
Stepseal V offre un'elevata capacità di tenuta. garantisce inoltre ridotti 
livelli di attrito, riduce le forze di primo distacco e offre un'ottima resistenza 
all'usura. Stepseal® V viene impiegata preferibilmente con tenute pistone 
in Turcon® o in Zurcon®.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
15 – 2.700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,600 in – 
105 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute Idrauliche – Tenute Pistone
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Compact Seal® Polypac DBM®

Tenuta pistone compatta a doppio effetto, composta da una tenuta 
pistone elastomerica, da due back-up ring in termoelastomero e da due 
fasce di guida in termoplastico. Montata in sedi chiuse.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
20 – 250 mm 35 MPa -35 °C  +100 °C 0,5 m/s

0,800 in – 
10 in 5.075 psi -30 °F  +210 °F 1,6 ft/s

Zurcon® U-Cup
la Zurcon® U-Cup è una tenuta pistone a singolo effetto in poliuretano, 
disponibile in un'ampia gamma di dimensioni. Può essere montata in sedi 
chiuse ed è principalmente impiegata in condizioni di esercizio leggere, 
in clindri idraulici.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
14 – 250 mm 40 MPa -35 °C  +110 °C 0,5 m/s

0,550 in – 
10 in 5.800 psi -30 °F  +230 °F 1,6 ft/s 

Zurcon®  Wynseal M
Tenuta pistone a doppio effetto, energizzata da un o-ring, realizzata 
alle macchine utensili. Tutti i diametri fino a 2.700 mm/105 in.  
Montata nelle sedi ISO 7425. Elevata capacità di tenuta e resistenza alla 
lacerazione e all'usura. Disponibile anche in Turcon®.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
8 – 2.700 mm 50 MPa -45 °C  +200 °C 10 m/s

0,315 in – 
100 in 7.250 psi -50 °F  +390 °F 33 ft/s

Tenute Idrauliche – Tenute Pistone
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Turcon® Variseal® M2
elemento di tenuta a singolo effetto, che comprende un anello a u 
in Turcon® ed una molla energizzante in acciaio inox. ridotti livelli 
di attrito, assenza del fenomeno di “stick-slip”, (minime forze di distacco)  
e resistenza all'usura. Compatibile con la maggior parte dei liquidi e delle 
sostanze chimiche; ha una durata a scaffale illimitata.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità

6 – 3.300 mm D: 20 MPa 
S: 40 MPa -70 °C  +300 °C L: 15 m/s 

R/O/H: 1,3 m/s
0,236 in – 

130 in
D: 2.900 psi 
S: 5.800 psi -95 °F  +570 °F L: 50 ft/s 

R/O/H: 4,2 ft/s
S = Statico, D = Dinamico, l = Lineare, R/O/H = Rotante/Oscillante/Elicoidale

Tenuta PHD/CST
Tenuta pistone a doppio effetto per applicazioni pesanti; è composta da un 
elemento in elastomero che energizza un elemento in PTFe. la tenuta offre 
un' ottima stabilità, resistenza all'usura e capacità di tenuta, oltre a ridotti 
livelli di attrito e lunghi tempi di manutenzione ordinaria. gli anelli back-
up in HiMod® sono stati progettati per proteggere gli elementi di tenuta 
da possibili estrusioni anche nelle condizioni più estreme. Disponibili in 
dimensioni metriche ed in pollici.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
50 – 180 mm 40 MPa -45 °C  +135 °C 1,5 m/s

2 in – 7 in 5.800 psi -50 °F  +275 °F 5 ft/s

Turcon® Variseal® W2
la Turcon® Variseal® è una tenuta pistone a singolo effetto, energizzata 
da una speciale molla a spire inclinate. Variseal® W2 offre ridotti livelli 
di attrito ed una forza di precarico praticamente costante, su una gamma 
di deformazione relativamente ampia. la tenuta viene impiegata quando 
l'attrito deve essere mantenuto entro uno stretto limite di tolleranza, ad 
esempio nei pressostati.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità

3 – 3.300 mm D: 20 MPa 
S: 40 MPa -70 °C  +300 °C L: 15 m/s 

R/O/H: 1,3 m/s
0,118 in – 

130 in
D: 2.900 psi 
S: 5.800 psi -95 °F  +570 °F L: 50 ft/s 

R/O/H: 4,2 ft/s
S = Statico, D = Dinamico, l = Lineare, R/O/H = Rotante/Oscillante/Elicoidale

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute Idrauliche – Tenute Pistone
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Selemaster DSM
Tenuta pistone compatta a doppio effetto, con anelli back up e anelli guida 
integrati. l'elemento in elastomero con labbri multipli è supportato in 
entrambi i lati da anelli con profilo rinforzato con fibra. Raccomandata per 
applicazioni con pressioni elevate ed in presenza di vibrazioni. 

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
45 – 360 mm 70 MPa -40 °C  +130 °C 0,5 m/s
1,75 in – 14 in 10.150 psi -40 °F  +270 °F 1,6 ft/s

VEEPAC
La VEEPAC è composta da anelli di tenuta chevron rinforzati con tessuto, 
offre ottima resistenza all'usura; ha un anello di supporto e un anello 
energizzante. Le tenute VEEPAC sono progettate con labbri radiali 
precaricati per garantire un'ottima capacità di tenuta. Sono tenute robuste, 
poco sensibili alla rugosità superficiale e dimensionalmente adattabili. 
Sono particolarmente indicate per quelle applicazioni dove esistono 
possibilità di danneggiamento e contaminazione.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
40 – 250 mm 40 MPa -30 °C  +200 °C 0,5 m/s
1,5 in – 10 in 5.800 psi -20 °F  +390 °F 1,6 ft/s

Turcon® VL Seal®

la Vl Seal® in Turcon® è una tenuta a l a singolo effetto con un energizzante 
elastico, per applicazioni dinamiche. È stata progettata per offrire ridotti 
livelli di attrito, elevata resistenza all'usura e eliminare l'effetto “stick-slip”.  
Garantisce il tipico effetto “back-pumping” della Turcon® Stepseal® ed è 
disponibile anche in Zurcon®. la tenuta si monta nelle sedi degli o-ring 
standard.

gamma Ø Pressione Temperatura Velocità
10 – 2.700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,400 in – 
105 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Tenute Idrauliche – Tenute Pistone
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Turcon® Stepseal® 2K
Tenuta a singolo effetto per stelo energizzata da un o-ring per impieghi 
dinamici. la Stepseal® 2K in Turcon® viene montata in cave chiuse 
secondo la iSo 7425. buona tenuta, basso attrito con assenza di stick-
slip, elevata resistenza all'usura e all'estrusione. Si ottengono ottime 
caratteristiche di tenuta grazie al montaggio in tandem di una Stepseal® in 

Turcon® o di una rimseal in Zurcon, con un raschiatore a doppio effetto. 
Disponibile sia in Turcon® che in Zurcon®.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
3 – 2.600 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,120 in – 
102 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Turcon® Stepseal® V
Tenuta a singolo effetto per stelo energizzata da un o-ring con canale 
di scarico della pressione idrostatica per impieghi dinamici. impedisce 
l'intrappolamento della pressione tra le tenute in tutte le condizioni  
di lavoro. Montata in cave chiuse, incluse le sedi conformi alla norma  
iSo 7425, la Stepseal V in Turcon® offre un'alta efficienza di tenuta. 
garantisce inoltre un basso attrito con assenza di “stick-slip” e resistenza 
all'usura.  la Stepseal® V viene utilizzata preferibilmente con una tenuta 
stelo secondaria in Turcon® o in Zurcon® insieme ad un raschiatore a 
doppio effetto. 

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
12 – 2.600 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,500 in – 
102 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Zurcon® Rimseal
la rimseal in Zurcon® è una guarnizione a singolo effetto per steli 
energizzata da un o-ring elastomerico. Ha una buona tenuta statica 
e dinamica. le dimensioni di montaggio sono identiche a quelle della 
Stepseal® 2K in Turcon®, ciò rende la rimseal in Zurcon® un elemento 
secondario ideale. Viene applicata soprattutto come guarnizione per steli 
nei sistemi di tenuta ridondanti e con raschiatori a doppio effetto, ad 
esempio nei sistemi idraulici mobili, nelle macchine utensili, negli stampi 
ad iniezione e nei macchinari per l'edilizia in generale.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità

8 – 2.200 mm 60 MPa  
(in tandem) -45 °C  +110 °C 5 m/s  

(in tandem)
0,315 in  – 

87 in
8.700 psi  

(in tandem) -50 °F  +230 °F 16 ft/s  
(in tandem)

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute idrauliche – Tenute Stelo
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Balsele
Tenuta a singolo effetto composta da un elemento in elastomero che agisce 
da tenuta dinamica ed un elemento di rinforzo sulla base, che agisce da 
antiestrusione. Per condizioni di esercizio con livelli di pressione elevati, 
l’anello antiestrusione può essere fornito in materiale termoplastico. 
raccomandata come tenuta per cilindri idraulici, presse e sollevatori. 

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
10 – 1.200 mm 40 MPa -30 °C  +130 °C 0,5 m/s

0,394 in – 
47 in 5.800 psi -20 °F  +270 °F 1,6 ft/s

Zurcon® U-Cup RU9
le tenute stelo sono particolarmente esposte alla pressione e all'attrito; la 
lunga durata è un requisito specifico per gli steli del pistone. La U-Cup 
ru9 in Zurcon® garantisce un'ottima resistenza all'usura ed all'estrusione. 
E' compatibile con molti tipi di fluidi, ha un ampio intervallo di temperature 
d'esercizio e offre ridotti livelli di attrito. Ha dimensioni d'installazione 
compatte ed è facile da montare.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
6 – 140 mm 40 MPa -35 °C  +110 °C 0,5 m/s

0,375 in – 8 in 5.800 psi -30 °F  +230 °F 1,6 ft/s

Zurcon® Buffer Seal
in presenza di applicazioni gravose, non è possibile garantire prestazioni 
senza perdita e una buona vita utile, utilizzando un solo elemento di 
tenuta, per questo motivo vengono sviluppati sistemi di tenuta ad hoc 
disposti in serie, in “configurazioni tandem”. la buffer Seal in Zurcon®,  
a singolo effetto, è progettata come tenuta stelo principale per applicazioni 
pesanti. il design del prodotto prevede una combinazione di anelli di tenuta 
in Zurcon® insieme ad un anello antiestrusione.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
40 – 140 mm 40 MPa -35 °C  +110 °C 1 m/s

2 in – 8 in 5.800 psi -30 °F  +230 °F 3,2 ft/s

Tenute idrauliche – Tenute Stelo
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Turcon® Variseal® W2
la Variseal® W2 in Turcon® è una tenuta a singolo effetto per stelo 
energizzata da una speciale molla elicoidale a spire inclinate. Variseal® W2 
offre ridotti livelli di attrito ed una forza di precarico praticamente costante 
su una gamma di deformazione relativamente ampia. la tenuta viene 
impiegata quando l'attrito deve essere mantenuto entro uno stretto limite 
di tolleranza, ad esempio nei pressostati.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità

3 – 3.300 mm S: 40 MPa 
D: 20 MPa -70 °C  +300 °C l: 15 m/s 

r/o/H: 1,3 m/s
0,118 in – 

130 in
S: 5.800 psi 
D: 2.900 psi -95 °F  +570 °F l: 50 ft/s 

r/o/H: 4,2 ft/s
S = Statico, D = Dinamico, l = lineare, r/o/H = rotante/oscillante/elicoidale

Turcon® Variseal® M2
elemento di tenuta a singolo effetto composto da un anello in Turcon® a 
forma di u e da una molla energizzante in acciaio inox. basso attrito con 
assenza di “stick-slip”, resistenza all'usura. resistente alla maggior parte 
dei fluidi e delle sostanze chimiche. Durata a magazzino illimitata.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità

3 – 3.300 mm S: 40 MPa 
D: 20 MPa -70 °C  +300 °C l: 15 m/s 

r/o/H: 1,3 m/s
0,118 in – 

130 in
S: 5.800 psi 
D: 2.900 psi -95 °F  +570 °F l: 50 ft/s 

r/o/H: 4,2 ft/s
S = Statico, D = Dinamico, l = lineare, r/o/H = rotante/oscillante/elicoidale

Zurcon® L-Cup®

nuova tenuta stelo a singolo effetto, l-Cup® in Zurcon® è una valida 
alternativa alle u-Cup e ottimizza performance di tenuta e durata 
d'esercizio. le principali caratteristiche del prodotto sono un attrito 
eccezionalmente basso, un'alta resistenza all'usura, elevate caratteristiche 
di “back pumping” ed un ottimo funzionamento sia statico che dinamico.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
8 – 270 mm 40 MPa -35 °C  +110 °C 0,5 m/s
0,315 in –   

10,5 in 5.800 psi -30 °F  +230 °F 1,6 ft/s

gaMMa ProDoT Ti   ˙  Tenute idrauliche – Tenute Stelo
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Turcon® Glyd Ring® T
rappresenta un ulteriore sviluppo del glyd ring® in Turcon®. offre un 
migliore controllo della perdita ed una migliore resistenza all'estrusione. 
Tenuta a doppio effetto per stelo energizzata da un o-ring per impieghi 
dinamici. Montata in cave secondo la iSo 7425. basso attrito con assenza 
di “stick-slip” ed elevata resistenza all'usura.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
3 – 2.600 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,118 in – 
102 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s Progetto brevettato.

Turcon® Glyd Ring®

il glyd ring® in Turcon® è una tenuta stelo a doppio effetto composta da un 
anello in Turcon®  e da un o-ring che agisce da energizzante per applicazioni 
dinamiche. Questa tenuta permette di operare con bassi attriti ed assenza 
di stick-slip e buona resistenza all'abrasione. installata in sedi conformi  
a iSo 7425.

 

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
3 – 2.600 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,118 in – 
102 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Turcon® VL Seal®

Tenuta a l a singolo effetto in Turcon® con energizzante elastico per 
applicazioni dinamiche. È stata realizzata per offrire basso attrito, eliminare 
l'effetto “stick-slip”, garantire una elevata resistenza all'usura e l’effetto  
“back-pumping” tipico della Turcon® Steapseal®. Disponibile in Turcon® e 
in Zurcon®. Si installa nelle sedi standard degli o-ring.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
6 – 2.600 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,236 in – 
102 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Tenute idrauliche – Tenute Stelo
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Turcon® AQ Seal® 5 con Bean Seal 
e' un’ulteriore evoluzione della versione standard della tenuta aQ Seal® 
in Turcon® a doppio effetto, con Bean Seal in poliuretano sulla superficie 
di tenuta dinamica. energizzata da due o-ring che ne migliorano le 
prestazioni di tenuta.

Turcon® AQ Seal®  con Bean Seal
Tenuta a doppio effetto energizzata da un o-ring utilizzata per fare tenuta 
e/o separare due fluidi differenti, ad esempio in casi di separazione fluido/
gas. Comprende un pattino con Bean Seal in poliuretano, con superficie 
di contatto limitata, in corrispondenza della superficie di tenuta dinamica. 
Montato nelle cave secondo la iSo 7425.

Zurcon® Wynseal M
Tenuta a doppio effetto per stelo, energizzata da un o-ring, per applicazioni 
dinamiche, progettata per tutti diametri fino a 2.600 mm. Può essere 
installata nelle sedi secondo la ISO 7425, offre un'elevata efficienza di 
tenuta grazie al poliuretano Zurcon®, resistente ad abrasioni e lacerazioni. 
Disponibile anche in Turcon®. 

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
3 – 2.600 mm 50 MPa -45 °C  +200 °C 10 m/s

0,120 in – 
102 in 7.250 psi -50 °F  +390 °F 33 ft/s

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
18 – 2.200 mm 50 MPa -45 °C  +110 °C 2 m/s

0,725 in –      
87 in 7.250 psi -50 °F  +230 °F 6,5 ft/s

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
32 – 2.200 mm 60 MPa -45 °C  +110 °C 3 m/s

1,275 in –      
87 in 8.700 psi -50 °F  +230 °F 10 ft/s

gaMMa ProDoT Ti   ˙  Tenute idrauliche – Tenute Stelo



Trelleborg Sealing SoluTionS ˙ 49Gli ultimi aggiornamenti sono disponibili alla pagina www.tss.trelleborg.com Edizione Aprile 2014

LEGENDA PER APPLICAZIONI: A moto  alternativo =      Rotatorio =      Oscillante =     Elicoidale =      Statico =      A singolo effetto =      A doppio effetto = 

Selemaster SM
Tenuta stelo compatta disegnata per cave di VeePaC e per operare ad 
elevati livelli di pressione. l'elemento di tenuta elastico a più labbri è 
supportato da un elemento in tessuto gommato nel quale è incorporato un 
anello antiestrusione in materiale termoplastico.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
27 – 360 mm 70 MPa -40 °C  +130 °C 0,5 m/s
1,06 in – 14 in 10.150 psi -40 °F  +270 °F 1,6 ft/s

VEEPAC
la VeePaC è composta da elementi in tessuto rinforzato con una buona 
resistenza all’ abrasione, anelli di tenuta chevron con un anello di supporto 
e un anello energizzante a pressione. gli elementi che compongono la 
VeePaC sono disegnati con una precarica radiale per garantire ottimi 
risultati di tenuta. Sono guarnizioni robuste, poco sensibili alla rugosità 
superficiale e dimensionalmente adattabili. Sono particolarmente indicate 
per quelle applicazioni dove esistono possibilità di danneggiamento  
a causa della contaminazione.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
10 – 700 mm 40 MPa -30 °C  +200 °C 0,5 m/s

0,394 in –      
28 in 5.800 psi -20 °F  +390 °F 1,6 ft/s

Turcon® Double Delta®

il Double Delta® in Turcon® è un elemento di tenuta a doppio effetto 
energizzato da un o-ring elastomerico. Può essere installato nelle cave 
esistenti per o-ring (norma uS aS 568 a, Mil-P-5514) e offre buone 
proprietà antiattrito. assenza di “stick-slip” ed eccellente funzionamento 
a secco. il Double Delta® in Turcon® viene utilizzato nei sistemi idraulici in 
condizioni leggere e medie.

Diametri Ø Pressione Temperature Velocità
2 – 1.000 mm 35 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,080 in –      
39 in 5.000 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Tenute idrauliche – Tenute Stelo
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Turcon® Excluder® 2
raschiatore a doppio effetto energizzato da un o-ring che previene 
l'ingresso di fango e di altri contaminanti, per migliorare la durata 
effettiva del sistema. Capacità di tenuta secondaria per l'impiego di 
guarnizioni con “back pumping effect”, ad esempio Stepseal® 2K in 
Turcon® e rimseal in Zurcon®.

Diametri Ø Temperature Velocità
6 – 2.600 mm -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,236 in – 102 in -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Turcon® Excluder® 5
raschiatore a doppio effetto energizzato da un o-ring che previene 
l'ingresso di fango e di altri contaminanti, per migliorare la durata effettiva 
del sistema. Capacità di tenuta secondaria per l'impiego di guarnizioni con 
“back pumping effect”, ad esempio Stepseal® 2K in Turcon® e rimseal 
in Zurcon®. ideale per impieghi nei sistemi idraulici mobili in condizioni 
gravose. Disponibile in Turcon® o in Zurcon®.

 
        

Diametri Ø Temperature Velocità
20 – 2.600 mm -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,787 in – 102 in -50 °F  +390 °F 50 ft/s Progetto brevettato.

Turcon® Excluder® F
raschiatore a doppio effetto energizzato da un o-ring che previene 
l'ingresso di fango e di altri contaminanti per migliorare la durata 
effettiva del sistema. ideale per impieghi nei sistemi idraulici mobili in 
condizioni leggere e medie. offre una facile installazione per diametri 
ridotti. Capacità di tenuta secondaria per l'impiego di guarnizioni con 
“back pumping effect”, ad esempio Stepseal® 2K in Turcon® e rimseal 
in Zurcon®. Disponibile in Turcon® o in Zurcon®.

Diametri Ø Temperature Velocità
19 – 1.000 mm -45 °C  +200 °C 15 m/s
0,750 in – 39 in -50 °F  +390 °F 50 ft/s

gaMMa ProDoT Ti   ˙  raschiatori
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Turcon® Excluder® G
raschiatore a doppio effetto energizzato da un o-ring che previene 
l'ingresso di fango e di altri contaminanti per migliorare la durata effettiva 
del sistema. l'innovativo labbro di raschiatura evita che lo sporco venga 
intrappolato davanti all'elemento di raschiatura. usato nei sistemi idraulici 
in condizioni medie e pesanti. Capacità di tenuta secondaria per l'impiego 
di guarnizioni con “back pumping effect”, ad esempio Stepseal® 2K in 
Turcon® e rimseal in Zurcon®. Disponibile in Turcon® o in Zurcon®.

Diametri Ø Temperature Velocità
100 – 1.000 mm -45 °C  +200 °C 5 m/s

4 in – 39 in -50 °F  +390 °F 16 ft/s

Zurcon® Raschiatore DA24
il raschiatore Da24 in Zurcon® è un raschiatore a doppio effetto  in 
poliuretano per condizioni operative gravose e forte esposizione alla 
polvere. e' particolarmente adatto per le macchine da costruzione e i 
sistemi idraulici mobili. Può essere usato in presenza di pressione laterale 
sullo stelo del pistone.

Diametri Ø Temperature Velocità
45 – 290 mm -35 °C  +100 °C 0,5 m/s
1,6 in – 11 in -30 °F  +210 °F 1,6 ft/s

Progetto brevettato.

Zurcon® Raschiatore DA22
raschiatore a doppio effetto con un labbro di tenuta ed un labbro 
raschiante in poliuretano ottenuto, per pressoiniezione. Viene montato in 
cave secondo la iSo 6195 Tipo C. Per impieghi di guarnizioni con “back 
pumpig effect”, ad esempio Stepseal® 2K in Turcon® e rimseal in Zurcon®.

Diametri Ø Temperature Velocità
5 – 180 mm -35 °C  +100 °C 1 m/s

0,197 in – 7 in -30 °F  +210 °F 3 ft/s

raschiatori
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Zurcon® Raschiatore ASW
raschiatore ottenuto per pressoiniezione di poliuretano, con un labbro 
raschiante ed una nervatura interna di supporto, per migliorare la stabilità 
nella cava. buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

Diametri Ø Temperature Velocità
8 – 125 mm -35 °C  +110 °C 1 m/s

0,315 in – 5 in -30 °F  +210 °F 3 ft/s

Raschiatore DA27
Il raschiatore a doppio effetto DA27 è stato realizzato specificamente per 
applicazioni idrauliche di grande diametro. Con la sua “pesante” sezione 
trasversale, è un'estensione naturale del raschiatore Da17, per diametri 
superiori a 400 mm. il raschiatore Da27 è prodotto per vulcanizzazione,  
secondo la dimensione richiesta, partendo da uno stampo “master”  
di 600 mm.

Diametri Ø Temperature Velocità
400 – 2.600 mm -30 °C   +100 °C 1 m/s
15,75 in – 102 in -20 °F  +210 °F 3 ft/s

Raschiatore DA17
raschiatore a doppio effetto con tenuta e labbro di tenuta  raschiatore 
in nitrile (nbr). utilizzato con guarnizioni con “back pumpig effect”, ad 
esempio Stepseal® 2K in Turcon® e rimseal in Zurcon®.

Diametri Ø Temperature Velocità
10 – 440 mm -30 °C  +100 °C 1 m/s

0,394 in – 17 in -20 °F  +210 °F 3 ft/s

gaMMa ProDoT Ti   ˙  raschiatori
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Raschiatore Metallico
il raschiatore metallico è formato da un labbro raschiante elastico in ottone 
e da un labbro in nitrile (nbr), disposti in un alloggiamento in acciaio. È in 
grado di eliminare fango essiccato o ghiacciato, catrame, ghiaccio ed altre 
sostanze contaminanti dallo stelo. Disponibile anche in acciaio inox con 
labbro raschiante in FKM.

Diametri Ø Temperature Velocità
12 – 220 mm -40 °C  +120 °C 1 m/s

0,472 in – 8,5 in -40 °F  +250 °F 3 ft/s

Raschiatore WRM 
raschiatore unidirezionale prodotto in gomma o materiale termoplastico. 
Particolarmente indicato per condizioni poco gravose, offre un’ estrema 
facilità di montaggio nella sua sede anulare. Di facile montaggio su cave 
chiuse.

Diametri Ø Temperature Velocità
12 – 260 mm -30 °C  +110 °C 1 m/s

0,472 in – 10,25 in -20 °F  +230 °F 3 ft/s

Raschiatore SA
raschiatore metallico con un labbro in nitrile (nbr), montato in cave 
aperte, incluse le cave realizzate secondo la iSo 6195 Tipo b.

Diametri Ø Temperature Velocità
6 – 270 mm -30 °C  +110 °C 1 m/s

0,236 in – 10,5 in -20 °F  +230 °F 3 ft/s
Progetto brevettato.

raschiatori



54 ˙ Trelleborg Sealing SoluTionS Gli ultimi aggiornamenti sono disponibili alla pagina www.tss.trelleborg.com˙ Edizione Aprile 2014

LEGENDA PER APPLICAZIONI: A moto  alternativo =      Rotatorio =      Oscillante =     Elicoidale =      Statico =      A singolo effetto =      A doppio effetto = 

Zurcon® Raschiatore SWP
raschiatore in Zurcon® unidirezionale con gabbia metallica per una facile 
installazione in sedi aperte. ottima resistenza all'usura. il raschiatore è 
raccomandato per sistemi idraulici mobili e come tenuta grasso di snodi. 

Diametri Ø Temperature Velocità
25 – 190 mm -35 °C  +100 °C 1 m/s
1 in – 7,5 in -30 °F  +210 °F 3 ft/s

Zurcon® Raschiatore WNV
il raschiatore WnV in Zurcon® è un raschiatore a doppio effetto. il contatto 
dinamico è realizzato specificamente con un labbro di tenuta interno in più, 
per contenere il film di olio residuo all'interno del sistema. Se il volume di 
questo film di olio non viene contro-pompato dalla tenuta stelo principale, 
il labbro del raschiatore si solleva, evitando l’interpressione tra la tenuta 
stelo primaria e il raschiatore e riducendo la pressione. il labbro di tenuta 
statica e il bordo impediscono l'ingresso di fluidi e di sporcizia. 

Diametri Ø Temperature Velocità
16 – 100 mm -35 °C  +100 °C 1 m/s
0,625 in – 4 in -30 °F  +210 °F 3 ft/s

Zurcon® Raschiatore WNE
raschiatore unidirezionale in poliuretano con labbro di tenuta statica sul 
diametro esterno per evitare l'ingresso di sostanze contaminanti all’interno 
del cilindro, come sabbia e acqua. raccomandato per applicazioni di 
macchine agricole e operatrici.

Diametri Ø Temperature Velocità
4 – 280 mm -35 °C  +100 °C 1 m/s

0,157 in – 11 in -30 °F  +210 °F 3 ft/s

gaMMa ProDoT Ti   ˙  raschiatori
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Turcite® Slydring®

la Slydring® in Turcite® evita il contatto metallo/metallo fra pistone e 
stelo e canna / testata, sostenendo i carichi radiali. la Turcite® garantisce 
una buona capacità di carico con basso attrito ed assenza di “stick-slip”.  
Protegge i labbri delle tenute montate a valle, dalla contaminazione  
e dall'effetto diesel. economica, consente ai progettisti una certa libertà 
nella scelta del materiale metallico. Sono ammessi anche carichi statici 
superiori.

 Diametri Ø Carico dinamico Temperature Velocità
8 – 4.200 mm 15 MPa -60 °C  +200 °C 15 m/s

0,315 in – 
165 in 2.200  psi -75 °F  +390 °F 50 ft/s

Orkot® Slydring®

la Slydring® in orkot® evita il contatto metallo/metallo fra pistone e stelo e 
canna / testata, sostenendo gli alti carichi radiali. l'orkot® è un materiale 
composito, un tessuto compatto, impregnato di resine, con l'aggiunta di 
lubrificanti. È in grado di sopportare elevati carichi laterali, di smorzare le 
vibrazioni e di contenere la contaminazione esterna. Sono ammessi anche 
carichi statici superiori. 
Sono disponibili materiali speciali per temperature d'esercizio fino a 
+250 °C/+482 °F.

 Diametri Ø Carico dinamico Temperature Velocità
8 – 1.500 mm 120 MPa -60 °C  +130 °C 1 m/s

0,315 in –  
59 in 17.400 psi -75 °F  +270 °F 3 ft/s

HiMod® Slydring®

la Slydring® in HiMod® evita il contatto metallo/metallo fra pistone e 
stelo e canna / testata, sostenendo i carichi radiali. il materiale polimerico 
modificato rappresenta una soluzione economica per le applicazioni con 
carichi radiali medi e fornisce comunque una buona resistenza all'usura 
e alla compressione. l'anello di tenuta in HiMod® è facilmente installabile 
in sede ed offre un buon funzionamento a secco. Sono ammessi anche 
carichi statici superiori.

 Diametri Ø Carico dinamico Temperature Velocità
8 – 915 mm 50 MPa -40 °C  +135 °C 1 m/s
0,315 in –  

36 in 7.200 psi -40 °F  +275 °F 3 ft/s

anelli guida
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Tenuta stelo per pneumatica e tenuta 
stelo in combinazione con raschiatore

le tenute stelo per pneumatica sono disponibili come tenute a labbro 
e combinazioni di tenuta stelo-raschiatore per sedi chiuse e aperte.  
i materiali speciali offrono un’elevata resistenza all’usura e bassi livelli 
di attrito a costi economici. raccomandati per tenuta stelo di cilindri 
pneumatici standard, sono installati con element o raschiat ore distinto o 
come combinazione tenuta stelo/raschiatore per applicazioni con aria secca. 

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
3 – 100 mm 1,6 MPa -40 °C  +150 °C fino a 5 m/s

0.118 in – 4 in 232 psi -4 0 °F  +300 °F fino a 16 ft/s

Tenuta pistone per pneumatica
la gamma di prodotti per pneumatica offre tenute a singolo e doppio 
effetto per cilindri pneumatici. realizzate con materiali estremamente 
resistenti all'usura, tra cui il poliuretano Zurcon® e l'elastomero FKM, 
queste tenute sono adatte anche per sedi ridotte e sono facilmente 
installabili. la gamma di tenute pistone per pneumatica è raccomandata 
per cilindri standard e pneumatici con aria secca.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
4 – 250 mm 1,6 MPa -40 °C    +85 °C 1 m/s
0.157 in –  

10 in 232 psi -4 0 °F  +185 °F 3 ft/s

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
6 – 60 mm — -40 °C  +80 °C fino a 4 m/s
0.236 in – 

2,5 in — -40 °F  +175 °F fino a 13 ft/s

Raschiatore per pneumatica e per 
unità di guida

Disponibili in due versioni da montare in sede aperta o semiaperta. 
Lo speciale labbro flessibile è stato disegnato per garantire la protezione 
del cilindro da contaminazioni esterne. Dove lo spazio è limitato 
si raccomanda il tipo aWbb, 3 mm / .118 in, (solo per unità di guida).

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute Pneumatiche
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Tenuta di frenatura cilindro 
pneumatico

Tenuta che provvede alla frenatura del cilindro a fine corsa eliminando 
l'utilizzo di una valvola di controllo. la tenuta, prodotta in poliuretano, 
offre prestazioni eccellenti ed il centraggio automatico. e' facilmente  
installabile in sede.     

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
6 – 60 mm 1,6 MPa -40 °C  +110 °C 1 m/s
0.236 in – 

2,5 in 232 psi -40 °F  +230 °F 3 ft/s

Glyd Ring® per pneumatica  
per pistoni e steli

glyd ring® a doppio effetto disponibile sia come tenuta pistone che come 
tenuta stelo, composta da pattino ed o-ring energizzante, necessita 
di uno spazio di installazione minimo. le varie possibilità di combinazione 
dei materiali forniscono soluzioni adatte per applicazioni pneumatiche 
speciali per le quali sono di primaria importanza il minimo attrito statico 
e dinamico, il basso effetto “stick-slip”, buone performance ad alta velocità 
o con ampio range di temperatura.

Anello guida per pneumatica per 
pistoni e steli

gamma completa di tenute e cuscinetti per pneumatica, comprendente 
le dimensioni più comuni per pistoni e steli. gli anelli guida sono realizzati 
in un materiale plastico auto-lubrificante specificamente progettato, per 
garantire basso attrito, resistenza all'usura, stabilità a compressione a 
lungo termine ed eccellente vita utile.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
3 – 2.700 mm 1,6 MPa -30 °C  +200 °C 5 m/s

0.118 in – 
106 in 232 psi -20 °F  +390 °F 16 ft/s

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
8 – 250 mm 40 MPa -40 °C  +110 °C 1 m/s
0.315 in –  

10 in 5.800 psi -40 °F  +230 °F 3 ft/s

Tenute Pneumatiche
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Pistone con magnete integrato
il pistone con magnete integrato soddisfa un gran numero di requisiti 
tecnici del settore della pneumatica, grazie al suo funzionamento a doppio 
effetto, alla capacità di tenuta dinamica, alle caratteristiche di guida e allo 
smorzamento meccanico di fine corsa.  

l'o-ring in nbr agisce da tenuta statica e fa tenuta sullo stelo mentre 
il magnete integrato ne rileva la posizione. la dimensione, l'intensità 
del campo magnetico e la sede della molla di ritorno, possono essere 
personalizzate in base ai requisiti specifici.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
32 – 100 mm 1,6 MPa -40 °C  +80 °C fino a 1 m/s

1,25 in –    
3,94 in 232 psi -40 °F +175 °F fino a 3 ft/s

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute Pneumatiche
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Componenti in Elastomero Engineered 
Molded Parts

Componenti stampati a disegno con piccoli profili e sezioni specifiche, 
possono essere forniti anche in accordo alle norme iSo 3301-1/M1. 

i particolari stampati su richiesta e le tenute statiche sono prodotte con 
tolleranze minime e in un'ampia gamma di materiali specifici. Vengono 
sviluppati in collaborazione con Trelleborg Sealing Solutions secondo 
le necessità specifiche del cliente. 

Tenute Pneumatiche non standard

Soluzioni in poliuretano speciali e  
a disegno

i materiali poliuretanici hanno eccellenti proprietà elastiche e un'ottima 
resistenza all'abrasione. l'eccezionale resistenza alla trazione i ridotti 
valori di “compression set” caratteristici di tali materiali, li rendono adatti 
alle applicazioni del settore della pneumatica.

Per alcune applicazioni le tenute personalizzate sono le più indicate. Come 
partner di sviluppo, Trelleborg Sealing Solutions è in grado di collaborare 
alla progettazione, sviluppo e fornitura di tenute idonee a specifici requisiti 
applicativi.

Componenti bonderizzati  
gomma-metallo e gomma-plastica 

Per alcune applicazioni le tenute personalizzate sono le più indicate.         
Come partner di sviluppo, Trelleborg Sealing Solutions è in grado di 
collaborare alla progettazione, sviluppo e fornitura di componenti in 
gomma-metallo e tenute “bonded” idonee a specifici requisiti applicativi.
i metalli come ottone, alluminio, acciaio o acciaio inossidabile possono 
essere costampati con tutte le tipologie di elastomero.
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Radial Oil Seal (Paraolio)
Tenuta radiale a labbro per alberi e mandrini. Comprende un labbro in 
gomma, un anello metallico di rinforzo ed una molla a spirale energizzante. 
Disponibili con e senza labbro parapolvere esterno, si montano in cava 
aperta secondo la iSo 6194 e la Din 3760. Sono disponibili versioni senza 
molla di tensionamento, che possono essere impiegate come raschiatori  
o per i movimenti elicoidali.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
4 – 1.800 mm 1 MPa -40 °C  +200 °C 30 m/s

0.157 in –  
71 in 145 psi -40 °F  +390 °F 100 ft/s

Sealing Cap
la Sealing Cap consiste in una fascetta metallica ed una parte anteriore 
rivestita in gomma. Si applica per sigillare fori e cuscinetti. e’ spesso 
impiegata per sostituire le flange ed i coper chi nella fabbricazione di 
ingranaggi. 

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
16 – 180 mm — -30 °C  +200 °C —
0,63 in – 7 in — -20 °F  +390 °F —

Kit di riparazione dell’albero
adatto per riparare alberi usurati o per impiego su oeM per evitare la tempra 
dell’albero. Il kit di riparazione dell'albero presenta una sottile superficie in 
acciaio inox che non richiede alcuna modifica della tenuta esistente. Il kit 
comprende gli strumenti necessari per il montaggio sull'albero.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
12 – 200 mm — — —

0.472 in – 8 in — — —

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute rotanti
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Turcon® Varilip® PDR
la tenuta Turcon® Varilip® per alberi rotanti, con labbro in PTFe, è adatta 
ad applicazioni con elevate velocità periferiche e basse pressioni. offrono 
un funzionamento “stick-slip-free” con ridotti livelli di attrito e compatibilità 
con un'ampia gamma di media e temperature.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
— 1 MPa -60 °C  +200 °C 60 m/s
— 145 psi -75 °F  +390 °F 197 ft/s

V-Ring®

il V-ring® si fissa direttamente sull'albero e realizza la tenuta assialmente 
contro la superficie, ad es. flangia dell'albero, ralle reggispinta o cuscinetti 
a sfere. la leggera pressione del labbro genera un minimo attrito.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
3 – 11.500 mm — -40 °C  +200 °C 12 m/s

0.118 in – 
452 in — -40 °F  +390 °F 40 ft/s

GAMMA Seal
elemento per tenuta assiale rotante, che evita l'ingresso di sostanze 
contaminanti dall'esterno, trattenendo il grasso di lubrificazione. Consiste 
in un elemento di tenuta in elastomero racchiuso in una gabbia metallica. 
grazie al suo design, la tenuta è in grado di affrontare condizioni statiche e 
dinamiche estreme, in applicazioni idrauliche e di trasmissione di potenza.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
10 – 225 mm — -30 °C  +200 °C 10 m/s
0.394 in – 9 in — -20 °F  +390 °F 32 ft/s

Tenute rotanti



LEGENDA IMPIEGHI: Alternativo =      Rotatorio =      Oscillante =     Elicoidale =      Statico =      A singolo effetto =      A doppio effetto = 

Per ulteriori dettagli visitita il sito web www.tss.trelleborg.com ˙ Edizione Aprile 201462 ˙ Trelleborg Sealing SoluTionS

Turcon® Roto Glyd Ring® 
Tenuta a doppio effetto energizzata da un o-ring, utilizzata per giunti 
rotanti, oscillanti o con movimenti elicoidali, steli ed alberi. Montata in cave 
in accordo alla iSo 7425. Disponibile nella versione a singolo effetto per 
elevate velocità di rotazione.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
6 – 2.500 mm 30 MPa -45 °C  +200 °C 2 m/s

0.236 in – 
98 in 4.350 psi -50 °F  +390 °F 6,5 ft/s

Sistema STEFA 500/3000/5000 
Paraolio a Cassetta

il sistema STeFa prevede in un unico corpo la tenuta, il sistema di guida 
e la protezione dalla contaminazione. È stato sviluppato per rispondere 
alle sempre crescenti richieste di una lunga durata in esercizio, facilità 
di montaggio, sicurezza ambientale ed ottima funzionalità. i paraoli 
a cassetta con sistema STeFa 500 / 3000 / 5000 vengono usati su assali 
di veicoli per lavori pesanti, su mozzi e scatole del cambio.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
90 – 320 mm 0,05 MPa -30 °C  +200 °C 15 m/s

3,5 in – 12,5 in 7 psi -20 °F  +390 °F 50 ft/s

Turcon® Roto Variseal®

elemento di tenuta a singolo effetto, che comprende un anello in Turcon® 
a forma di “u”ed una molla energizzante in acciaio inox. offre bassi livelli di  
attrito, evita l’effetto “stick-slip”, è resistente all’usura e minimizza le forze 
di spinta. La flangia elimina l'eventuale rotazione in sede della tenuta. 
Resistente alla maggior parte dei fluidi e delle sostanze chimiche. Durata 
a magazzino illimitata.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità

5 – 3.300 mm S: 25 MPa 
D: 20 MPa -70 °C  +300 °C l: 15 m/s 

r: 2 m/s
0.197 in –    

130 in
S: 3.625 psi 
D: 2.900 psi -95 °F  +570 °F l: 50 ft/s 

r: 6,5 ft/s

S = Statico, D = Dinamico, l = lineare, r = rotatorio

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute rotanti
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Tenute Meccaniche Frontali

le tenute meccaniche frontali sono una tipologia speciale di tenute 
meccaniche. Sono note anche con altri nomi, tra cui “lifetime Seal”, tenute 
flottanti, tenute a Duo Cone, “Toric Seal” e tenute per lavori pesanti.

esistono due diversi tipi di tenute meccaniche frontali:
•  il tipo Do è il più comune, e utilizza un o-ring come elemento di tenuta 

secondaria.
•  il tipo DF ha un elastomero con una sezione a forma di diamante, come 

elemento di tenuta secondaria al posto dell'o-ring.

Zurcon® Roto Glyd Ring® S
Tenuta a doppio effetto energizzata da un o-ring utilizzata per moti 
rotanti, oscillanti, elicoidali, steli ed alberi. offrono prestazioni con ridotti 
livelli di attrito per distributori e tavole rotanti.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità

12 – 2.700 mm 40 MPa -30 °C  +100 °C 6,5 MPa x  
m/s

0.472 in – 
106 in 5.800 psi -20 °F  +210 °F 2.916 psi x  

ft/s

Turcon® Roto VL Seal®

Tenuta a singolo effetto per movimenti rotanti e oscillatori per pistoni, steli 
e alberi di vari macchinari. l'elemento di tenuta in Turcon® o in Zurcon® 
a forma di l, energizzato da o-ring, offre prestazioni di tenuta statica 
eccellenti e di tenuta dinamica a basso coefficiente d'attrito. Offre inoltre  
un'elevata resistenza chimica e all'usura, in base ai materiali selezionati 
per l’o-ring e la tenuta. installato in sedi chiuse, dimensionate secondo lo 
standard degli o-ring.

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
6 – 2.600 mm 30 MPa -45 °C  +200 °C 2 m/s

0.236 in – 
102 in 4.350 psi -50 °F  +390 °F 6,5 ft/s

Diametri Ø Pressione Temperatura Velocità
45 – 750 mm 0,3 MPa -45 °C  +200 °C 3 m/s

1.772 in – 
29,5 in 43,5 psi -50 °F  +390 °F 10 ft/s

Tenute rotanti



LEGENDA IMPIEGHI: Alternativo =      Rotatorio =      Oscillante =     Elicoidale =      Statico =      A singolo effetto =      A doppio effetto = 

Per ulteriori dettagli visitita il sito web www.tss.trelleborg.com ˙ Edizione Aprile 201464 ˙ Trelleborg Sealing SoluTionS

Orkot® Cuscinetti marini e  
Hydro Bearing 

l'orkot® è un materiale composito, formato da trame di tessuto sintetico 
impregnate di resine termoindurenti, con l’aggiunta di lubrificanti e altri 
additivi. i cuscinetti in orkot® offrono vantaggi significativi rispetto ai 
cuscinetti metallici tradizionali. Sono dimensionalmente stabili, hanno 
un'eccellente resistenza all'usura e garantiscono ridotti livelli di attrito.  
Offrono prestazioni eccellenti in condizioni di assenza di lubrificazione 
(lavoro a secco) o di scarsa lubrificazione. Non presentano praticamente 
alcun rigonfiamento in acqua, sono quindi ideali per applicazioni marine 
e Hydropower. 

Turcite® B Slydway®

lo Slydway® in Turcite® - b è un nastro guida per applicazioni lineari 
impiegato prevalentemente sulle guide di scorrimento delle macchine 
utensili. garantisce ridotti livelli di attrito e di usura, assenza di “stick-
slip”, lunga durata. lo Slydway® in Turcite® - B viene fissato usando 
una resina epossidica bicomponente dopo aver pulito e sgrassato 
accuratamente la superficie metallica. Lo Slydway® in Turcite® - b  
è dimensionalmente stabile e richiede una manutenzione minima, può 
essere impiegato con o senza lubrificazione.

Diametri Ø Carico Temperatura Velocità
— 9 MPa fino a +260 °C 1 m/s
— 1.300 psi fino a +500 °F 3 ft/s

Diametri Ø Carico Temperatura Velocità

2 – 3.000 mm S: 120 MPa 
D: 90 MPa -60 °C  +250 °C 6 m/s

0.079 in – 
118 in

S: 17.400 psi 
D: 13.000 psi -75 °F  +480 °F 20 ft/s

S = Statica, D = Dinamica

 
Cuscinetti in Turcite®

i cuscinetti a carico elevato in materiale termoplastico Turcite® sono 
dimensionalmente stabili, resistenti all’usura e forniscono una buona 
performance sia a secco che con lubrificazione.

Diametri Ø Carico Temperatura Velocità
2 – 3.000 mm 15 MPa -60 °C  +200 °C 15 m/s

0.079 in – 
118 in 2.200 psi -75 °F  +390 °F 50 ft/s

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Cuscinetti e boccole
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FlatSeal™ Engineered HiMod®

Le tenute piane vengono montate principalmente nelle flange e sono 
ampiamente utilizzate in applicazioni industriali e sanitarie. Per settori 
di processo chimici e petrolchimici, più estremi, sono disponibili materiali 
di qualità superiore, conformi alle normative su “blowout and fugitive 
emission”. Per applicazioni del settore alimentare sono disponibili 
materiali conformi ai più severi standard sul contatto degli alimenti,  
come l'FDa. 

Pressione Temperatura
fino a 25 MPa -210 °C +550 °C

fino a 3.625 psi -345 °F +1.020 °F

Temperatura
fino a +325 °C

fino a +615 °F

Componenti in PTFE
Disponiamo di una vasta gamma di componenti in PTFe, caricati e non, 
per tutti i settori industriali.  incluse sedi di valvole, membrane di pompe, 
tenute chevron, ugelli, soffietti, guide, cuscinetti e isolanti elettrici. Vengono 
sviluppati in collaborazione con Trelleborg Sealing Solutions secondo le 
richieste specifiche del cliente.

Temperatura
fino a +260 °C  
fino a +500 °F

Tenute a disegno e altri componenti

Componenti in Elastomero  
Engineered Molded Parts

Tenute personalizzate e altri componenti in un'ampia gamma di elastomeri 
standard e speciali, tra cui l'isolast®, possono essere prodotti con 
tolleranze minime, in accordo con i requisiti delle applicazioni e del settore 
di appartenenza, per tutti i settori industriali.  Come partner di sviluppo, 
Trelleborg Sealing Solutions è in grado di collaborare alla progettazione, 
sviluppo e fornitura di componenti a disegno realizzati per stampaggio, 
idonei ai requisiti applicativi richiesti.
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Ground Ball
le ground balls sono sfere in gomma con elevata precisione dimensionale. 
garantiscono una buona tenuta senza perdite, resistono allo sporco e non 
sono rumorose in esercizio.e sono silenziose. Vengono prevalentemente 
impiegate come elementi di tenuta nelle valvole di ritegno per fluidi 
idraulici, acqua o aria.

Temperatura.
-30 °C  +200 °C
-20 °F  +390 °F

Componenti bonderizzati gomma-metallo  
e gomma-plastica
in molte applicazioni, un componente costampato offre vantaggi in 
termini di robustezza qualità e prestazioni, con costi ridotti. il “bonding” 
di elastomeri standard o specializzati, tra cui isolast®, è realizzabile con 
un'ampia gamma di metalli e termoplastici. Come partner di sviluppo, 
Trelleborg Sealing Solutions è in grado di collaborare alla progettazione, 
sviluppo e fornitura di tenute idonee ai requisiti applicativi.

Temperatura
-60 °C  +325 °C
-75 °F  +615 °F

Tenute bonderizzate in gomma  
e gomma-metallo
le tenute a disegno in elastomero o costampate in gomma-metallo, sono  
realizzabili in un'ampia gamma di elastomeri per applicazioni su motori 
ad elevate performance e non solo. Fra i metalli che possono essere 
“bonderizzati” con tutti i tipi di elastomeri, l’acciaio laminato a freddo o 
inossidabile, l’ottone e  l’alluminio. Come partner di sviluppo, Trelleborg 
Sealing Solutions è in grado di collaborare alla progettazione, sviluppo e 
fornitura di tenute idonee ai requisiti applicativi.

Temperatura
-60 °C  +325 °C
-75 °F  +615 °F

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute a disegno e altri componenti
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Diaframma in Elastomero
i diaframmi sono disponibili in una vasta gamma di geometrie e di  
elastomeri anche rinforzati con tessuti. le applicazioni tecnicamente 
più impegnative, trovano la loro soluzione attraverso design complessi e 
materiali tecnologici. Questo include anche l’impiego del PTFe e di altri 
materiali che fanno barriera, nelle applicazioni in ambienti chimicamente 
aggressivi. È possibile incorporare nelle membrane inserti di plastica o 
metallo per facilitare il montaggio ed avere il controllo del movimento e 
della pressione.

 
Componenti a disegno Himod® 

e’ disponibile un’ampia gamma di materiali termoplastici ad elevate 
prestazioni per componenti stampati a disegno, per anelli di supporto 
e anelli back-up. Sono disponibili vari “grade” per l'ottimizzazione 
strutturale, chimica ed elettrica su cuscinetti ad elevato rendimento.

Temperatura
fino a +300 °C
fino a +570 °F

Pressione 
(non rinforzato)

Pressione 
(rinforzato)

Temperatura

fino a 0,05 MPa 10 MPa -50 °C +325 °C

fino a 7 psi 1.450 psi -55 °F +615 °F

Temperatura
-40 °C  +175 °C
-40 °F  +350 °F

Componenti Stampati in Silicone Liquido (LSR)
i componenti stampati in silicone liquido (lSr) ad elevata precisione, 
spesso estremamente sottili o micro-dimensionati, sono prodotti con 
tecniche di stampaggio ad iniezione e trovano applicazione in molti settori 
industriali tra cui quello delle tecnologie medicali, degli elettrodomestici, 
dell'ingegneria elettrica, il settore alimentare e farmaceutico. in virtù delle 
eccellenti prestazioni e degli elevati livelli di precisione offerti nella 
realizzazione delle attrezzature, della competenza e dell'ingegnerizzazione 
dei processi, della produzione totalmente automatizzata, i componenti 
stampati ad iniezione lSr sono adatti ad un'ampia gamma di 
applicazioni critiche.  

Tenute a disegno e altri componenti
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Temperatura
-40 °C  +175 °C
-40 °F  +350 °F

Temperatura
-40 °C  +175 °C
-40 °F  +350 °F

Tenute Rubore®

il processo produttivo rubore® è un'esclusiva tecnologia di stratificazione 
gomma-metallo che consente di ottenere design di tenute complessi che 
non erano possibili prima. le tenute rubore® offrono un ottimo rapporto 
qualità-prezzo, riducono il peso delle tenute e spesso eliminano le necessità 
di finiture superficiali e trattamenti successivi sulla controsuperficie. La 
rigidezza del prodotto riduce i costi di gestione ed i requisiti logistici e 
rende possibile l'installazione automatizzata delle tenute.

Temperatura
-40 °C  +165 °C
-40 °F  +329 °F

Componenti costampati in silicone liquido 
a due elementi (2K)
lo sviluppo a disegno, il design proprietario degli stampi e l'innovazione 
di processo, sono le basi della nostra tecnologia di iniezione d'avanguardia  
a due componenti, che consente la produzione di parti complesse e ad 
elevata precisione. in un processo di stampaggio “two-shot”, due siliconi 
diversi o una combinazione di silicone e materiale termoplastico, vengono 
iniettati in un singolo stampo mediante un processo completamente 
automatizzato. le soluzioni 2K permettono di estendere il umero di soluzioni 
realizzabili, eliminando la necessità di operazioni di assemblaggio e di 
ulteriori lavorazioni.

Tubi e tubi flessibili in silicone
la nostra gamma completa di tubi in silicone prodotta con vulcanizzazione 
platinica, è adatta alle applicazioni più estreme e secondo gli standard 
di purezza richiesti per i settori life science, biotecnologici e farmaceutici. 
il PharmaTube™ viene usato come tubo singolo o come set di tubi, e 
offre valore aggiunto in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui pompe 
peristaltiche, sistemi per la somministrazione di farmaci o cateteri.  Come 
partner di sviluppo, Trelleborg Sealing Solutions è in grado di collaborare 
alla progettazione, sviluppo e fornitura della soluzione PharmaTube™ più 
idonea ai requisiti applicativi specifici.

gaMMa ProDoT Ti  ˙ Tenute a disegno e altri componenti
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Temperatura
-40 °C  +175 °C

-40 °F  + 350 °F

Temperatura
-40 °C  +150 °C

-40 °F   +300 °F

Rivestimenti Flexcoat™

i nostri rivestimenti con micro-spessore ad elevate prestazioni, offrono 
un prodotto d'avanguardia, riducendo l'attrito durante l'assemblaggio  
e nelle applicazioni dinamiche. nella maggior parte delle applicazioni e 
dei montaggi è disponibile un indicatore uV evidenziato tramite lampade 
ultraviolette.

Rivestimenti colorati Flexcoat™

la funzione principale di qualsiasi rivestimento è migliorare 
le caratteristiche di attrito di una tenuta elastomerica. i rivestimenti 
colorati consentono inoltre l'efficace differenziazione delle tenute al  
100%, nei processi di produzione e assemblaggio.

Processi di pulizia Flexclean™

le tenute elastomeriche possono essere offerte in conformità a vari 
standard di pulizia. Fra tali standard il PWiS-free, prevede che le tenute 
siano prive di sostanze che possono danneggiare il processo di verniciatura, 
(PWiS-free), limitando le dimensioni massime consentite delle particelle 
contaminanti a 400 µm o 200 µm, in conformità con la iSo 16232, oppure 
tenute lavate e impacchettate in camera bianca, classe 5, in conformità 
con la iSo 14644-1.

Finitura Superficiale
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Soluzioni Flexclean™ Finitura superficiale 31 69
rivestimenti Flexcoat™ Finitura superficiale 31 69
rivestimenti colorati Flexcoat™ Finitura superficiale 31 69
o-ring Fleximold™ o-ring 16 32
gamma Seal Tenute rotanti 27 61
ground ball Tenute a disegno e altri componenti 29 66
Himod® Slydring®  anelli guida 25 55
O-Ring in Perfluoroelastomero Isolast® o-ring 16 33
Kantseal Tenute Statiche 17 34
Componenti Stampati in Silicone liquido (lSr) Tenute a disegno e altri componenti 29 67
Tenute meccaniche Frontali Tenute rotanti 28 63
raschiatore metallico raschiatori 24 53
orkot® Cuscinetti marini e Hydro bearing Cuscinetti & boccole 28 64
orkot® Slydring® anelli guida 25 55
Tenuta PHd/CST Tenute idrauliche – Tenute Pistone 19 42
Tenuta di frenatura cilindro pneumatico Tenute Pneumatiche 25 57
glyd ring® per pneumatica per pistoni e steli Tenute Pneumatiche 26 57
Tenuta pistone per pneumatica Tenute Pneumatiche 25 56
Tenuta stelo per pneumatica e combinazione tenuta stelo - raschiatore Tenute Pneumatiche 25 56
raschiatore per pneumatica e per unità di guida Tenute Pneumatiche 25 56
anello guida per pneumatica per pistoni e steli Tenute Pneumatiche 26 57
o-ring in poliuretano o-ring 16 32
o-ring in PTFe o-ring 16 33
Quad-ring® Tenute Statiche 17 34
radial oil Seal Tenute rotanti 27 60
Tenute in gomma e bonderizzate gomma - metallo Tenute a disegno e altri componenti 29 66
Componenti bonderizzati gomma - metallo e gomma - plastica Tenute a disegno e altri componenti 29 66
Componenti bonderizzati gomma - metallo e gomma - plastica Tenute Pneumatiche non standard 26 59
Tenute rubore® Tenute a disegno e altri componenti 30 68
raschiatore da17 raschiatori 23 52
raschiatore da27 raschiatori 23 52
raschiatore Sa raschiatori 24 53
raschiatore Wrm raschiatori 24 53
Sealing Cap Tenute rotanti 27 60
Selemaster dSm Tenute idrauliche – Tenute Pistone 20 43
Selemaster Sm Tenute idrauliche – Tenute Stelo 22 49
Kit di riparazione dell'albero Tenute rotanti 27 60
Soluzioni in poliuretano speciali e a disegno Tenute Pneumatiche non standard 26 59
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Tubi e tubi flessibili in silicone Tenute a disegno e altri componenti 30 68
Sistema STeFa 500/3000/5000 Paraolio a Cassetta   Tenute rotanti 27 62
Cuscinetti in Turcite® Cuscinetti e boccole 28 64
Turcite® Slydring® anelli guida 25 55
Turcite®-b Slydway® Cuscinetti e boccole 28 64
Turcon® aQ Seal® Tenute idrauliche – Tenute Pistone 18 39
Turcon® aQ Seal® 5 Tenute idrauliche – Tenute Pistone 19 39
Turcon® aQ Seal® con bean Seal Tenute idrauliche – Tenute Stelo 22 48
Turcon® aQ Seal® 5 con bean Seal Tenute idrauliche – Tenute Stelo 22 48
Turcon® double delta® Tenute idrauliche – Tenute Pistone 18 39
Turcon® double delta® Tenute idrauliche – Tenute Stelo 22 49
Turcon® excluder® 2 raschiatori 23 50
Turcon® excluder® 5 raschiatori 23 50
Turcon® excluder® F raschiatori 23 50
Turcon® excluder® g raschiatori 23 51
Turcon® glyd ring® Tenute idrauliche – Tenute Pistone 18 38
Turcon® glyd ring® Tenute idrauliche – Tenute Stelo 21 47
Turcon® glyd ring® T Tenute idrauliche – Tenute Pistone 18 38
Turcon® glyd ring® T Tenute idrauliche – Tenute Stelo 21 47
Turcon® roto glyd ring® Tenute rotanti 27 62
Turcon® roto Variseal® Tenute rotanti 27 62
Turcon® roto Vl Seal® Tenute rotanti 28 63
Turcon® Stepseal® V Tenute idrauliche – Tenute Pistone 19 40
Turcon® Stepseal® V Tenute idrauliche – Tenute Stelo 20 44
Turcon® Stepseal® 2K Tenute idrauliche – Tenute Pistone 19 40
Turcon® Stepseal® 2K Tenute idrauliche – Tenute Stelo 20 44
Turcon® Varilip® Pdr Tenute rotanti 27 61
Turcon® Variseal® H Tenute Statiche 17 36
Turcon® Variseal® HF Tenute Statiche 17 36
Turcon® Variseal® m2 Tenute idrauliche – Tenute Pistone 19 42
Turcon® Variseal® m2 Tenute idrauliche – Tenute Stelo 21 46
Turcon® Variseal® W2 Tenute idrauliche – Tenute Pistone 20 42
Turcon® Variseal® W2 Tenute idrauliche – Tenute Stelo 21 46
Turcon® Vl Seal® Tenute idrauliche – Tenute Pistone 20 43
Turcon® Vl Seal® Tenute idrauliche – Tenute Stelo 21 47
Componenti costampati in silicone liquido a due elementi (2K) Tenute a disegno e altri componenti 30 68
VeePaC Tenute idrauliche – Tenute Pistone 20 43
VeePaC Tenute idrauliche – Tenute Stelo 22 49
V-ring® Tenute rotanti 27 61
Wills rings® C Tenute Statiche 17 35
Wills rings® o Tenute Statiche 17 35
Zurcon® buffer Seal Tenute idrauliche – Tenute Stelo 21 45
Zurcon® dualseal Tenute Statiche 17 34
Zurcon® glyd ring® P Tenute idrauliche – Tenute Pistone 18 38
Zurcon® l-Cup® Tenute idrauliche – Tenute Stelo 21 46
Zurcon® rimseal Tenute idrauliche – Tenute Stelo 20 44
Zurcon® roto glyd ring® S Tenute rotanti 28 63
Tenuta per Flangia Sae J518 in Zurcon® Tenute Statiche 17 36
Zurcon® raschiatore aSW raschiatori 23 52
Zurcon® raschiatore da22 raschiatori 23 51
Zurcon® raschiatore da24 raschiatori 23 51
Zurcon® raschiatore SWP raschiatori 24 54
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Zurcon® raschiatore Wne raschiatori 24 54
Zurcon® raschiatore WnV raschiatori 24 54
Zurcon® u-Cup Tenute idrauliche – Tenute Pistone 19 41
Zurcon® u-Cup ru9 Tenute idrauliche – Tenute Stelo 21 45
Zurcon® Wynseal Tenute idrauliche – Tenute Pistone 19 40
Zurcon® Wynseal m Tenute idrauliche – Tenute Pistone 19 41
Zurcon® Wynseal m Tenute idrauliche – Tenute Stelo 22 48
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Contatti loCali

Europa                         

austria – Vienna (Slovenia) 
+43 (0) 1 406 47 33 
Belgio – Dion-Valmont (Lussemburgo)
+32 (0) 10 22 57 50 
Bulgaria – Sofia 
(Azerbaijan, Bielorussia, Grecia, Romania, Ucraina)
+359 (0) 2 969 95 99 
Croazia – Zagabria (Albania, Bosnia ed Erzegovina,  
Macedonia, Serbia, Montenegro)
+385 (0) 1 24 56 387 
repubblica Ceca – rakovnik (Slovacchia)
+420 313 529 111
Danimarca – Copenhagen 
+45 48 22 80 80 
Finlandia – Vantaa (Estonia, Lettonia)
+358 (0) 207 12 13 50 
Francia – Maisons-laffitte 
+33 (0) 1 30 86 56 00 

Germania – Stoccarda
+49 (0) 711 7864 0 
ungheria – Budaörs 
+36 (06) 23 50 21 21 
italia – livorno 
+39 0586 22 6111 
paesi Bassi – rotterdam 
+31 (0) 10 29 22 111 
norvegia – oslo
+47 22 64 60 80 
polonia – Varsavia (Lituania)
+48 (0) 22 863 30 11
russia – Mosca 
+7 495 627 57 22 
Spagna – Madrid (Portogallo)
+34 (0) 91 71057 30
Svezia – Jönköping 
+46 (0) 36 34 15 00 

Svizzera – Crissier 
+41 (0) 21 631 41 11
turchia – istanbul
+90 216 569 73 00 
regno unito – Solihull (Eire)
+44 (0) 121 744 1221

aerospace Hub Europa, nord 
(Regno Unito e Paesi Nordici) 
+44 (0) 121 744 1221
Hub aerospace Europa, Sud & ovest 
(Europa Continentale e Medio Orientale) 
+33 (0) 1 30 86 56 00
Hub automotive Europa 
+49 (0) 711 7864 0

aMEriCa

america 
+1 260 749 9631
Brasile – São José dos Campos
+55 12 3932 7600
Canada Centrale – Etobicoke, on
+1 416 213 9444
Canada orientale – Montreal, QC
+1 514 284 1114
Canada occidentale – langley, BC
+1 604 539 0098
Messico - Città del Messico
+52 55 57 19 50 05

aSia paCiFiCo              

asia pacifico
+65 6 577 1778
Cina – Hong Kong
+852 2366 9165
Cina – Shanghai
+86 (0) 21 6145 1830
india – Bangalore
+91 (0) 80 3372 9000
Giappone – tokyo
+81 (0) 3 5633 8008
Corea – Seoul
+82 (0) 2 761 3471

Stati uniti, Grandi laghi - Fort Wayne, in
+1 260 482 4050
Stati uniti, orientali - Mt. Juliet, tn
+1 615 800 8340
Stati uniti, Medio occidentali - Schaumburg, il
+1 630 539 5500
Stati uniti, California Settentrionale - Fresno, Ca
+1 559 449 6070
Stati uniti, nord occidentali - portland, or
+1 503 595 6565
Stati uniti, Sud occidentale - Houston, tX
+1 713 461 3495

Hub aerospace airframe
+1 303 469 1357
Hub aerospace Distribuzione & ingegneria
+1 260 749 9631
Hub aerospace orientale 
+1 610 828 3209
Hub aerospace occidentale 
+1 310 371  1025
Hub automotive nord america
+1 734 354 1250
Hub automotive Sud america 
+55 12 3932 7600

Malesia - Kuala lumpur
+60 (0) 3 90549266
taiwan – taichung
+886 4 2382 8886
Vietnam – Ho Chi Minh City
+84 8 6288 6407
Singapore e tutti gli altri paesi dell'asia 
meridionale e orientale, australasia
+65 6 577 1778

Hub aerospace Cina 
+86 (0) 21 6145 1830
Hub aerospace Singapore 
+65 6 577 1778
Hub automotive Cina 
+86 (0) 21 6145 1830
Hub automotive india 
+91 (0) 80 3372 9200

aFriCa, aSia CEntralE E MEDio oriEntE

I dettagli sono disponibili alla pagina www.tss.trelleborg.com

http://www.tss.trelleborg.com
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w w w.tss.trelleborg.com

facebook.com/TrelleborgSealingSolutions
twitter.com/TrelleborgSeals

youtube.com/TrelleborgSeals
linkedin.com/company/trelleborg-sealing-solutions

Trelleborg è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni avanzate 
basate sui polimeri per ammortizzare, sigillare e proteggere in 
ambienti ad alta criticità. Le nostre soluzioni innovative sono 
sinonimo di alte prestazioni e sostenibilità per i clienti. Il Gruppo 
Trelleborg ha una presenza locale in oltre 40 paesi nel mondo.

http://www.tss.trelleborg.com

