
Steam-Flon® Rimovibile



Materiale
Ultrapharma ha creato il materiale ”Steam-Flon®” per le guarnizioni sanitarie DIN32676, ISO1127, SMS3017 

e per altri prodotti specifici. Il materiale in questione è una miscela unica di PTFE non pigmentato e polvere 

d’acciaio inossidabile 316L. Le proprietà meccaniche di tale composto sono molto interessanti, perché esso è 

in grado di eliminare i problemi, dovuti alla deformazione permanente, che si verifica, per esempio, col PTFE 

vergine. La deformazione permanente è l’espressione che si usa per il movimento della plastica sottoposta 

a carico/stress continuo, uno stato che si verifica nelle guarnizioni statiche. La deformazione permanente 

aumenta a temperature elevate. Il materiale delle guarnizioni si sposta leggermente verso l’interno del 

giunto, provocando un’intrusione. Questa intrusione causa un restringimento del flusso e crea una zona 

in cui restano intrappolati particelle/batteri. Il materiale Steam-Flon® elimina la deformazione permanente 

dall’equazione, creando una guarnizione molto stabile, senza perdite, anche in presenza di elevate fluttuazioni 

di temperatura.

DIN32676 & ISO1127 (DIN32676 Reihe A, B, C)

Conformità biologica Steam-Flon®:

Materiale: PTFE/316L Numero composto CMD-1019

Colore: Brunastro

Intervallo temperatura -212°C to 288°C

Soddisfa requisiti: USP Class VI-121°C

Soddisfa requisiti: USP <661>

Soddisfa requisiti: EC 10/2011

Soddisfa requisiti: FDA CFR 177.1550

Steam-Flon® è un marchio registrato di Ultrapharma BV

www.ultrapharma.com



La Steam-Flon® rimovibile è una guarnizione che abbiamo creato proprio per le sue caratteristiche meccaniche 

uniche. La guarnizione è composta da due parti combacianti. Tra queste due parti si possono inserire prodotti 

di tutti i tipi a patto che il loro spessore non superi 1,00 mm. Si possono usare prodotti quali dischi forati, filtri 

e dischi calibrati.   

Parte superiore I (0,50) -  Piastra (1.0) – Parte inferiore con flangia (0,50)  Assemblaggio        

Quando si vuole installare una piastra forata dello spessore di 1,00 mm, si usa la configurazione illustrata sopra 

con due parti combacianti con camere di 0,50 mm. Le due camere insieme raggiungono lo spessore di 1,00 

mm. Collocare con attenzione la camera centrale, inserire il disco calibrato e fare aderire le due camere della 

guarnizione fino a produrre uno scatto. Pronta all’uso in un attimo.

Alcuni filtri sono più sottili, un filtro maglia 40 è spesso ± 0,40 mm, per questo abbiamo creato una parte 

superiore senza camera. Vedi Parte superiore II qui sotto.  Stessa installazione, vedi la figura sotto.

Parte superiore II (0,0) -  Filtro (0,4) – Parte inferiore con flangia (0,50)             Assemblaggio   

   

Dopo l’uso, la guarnizione rimovibile Steam-Flon® può essere smontata, pulita e rimontata senza alcuna 

difficoltà. Caratteristica utilissima quando si deve pulire un filtro. I dischi calibrati possono essere sostituiti 

rapidamente. Le calze filtranti che non possono essere fornite con guarnizione PTFE possono ora essere fornite 

con guarnizione Steam-Flon®.  Vedi la prima pagina. 

Le guarnizioni con disco di rottura sono difficili da sostituire. Con le guarnizioni (speciali) Steam-Flon® le 

sostituzioni diventano facili. Non esitare a chiedere informazioni sulle opzioni disponibili. La fotografia qui 

sotto è un esempio.  

Steam-Flon® Rimovibile 

www.ultrapharma.com



Formati disponibli
La Steam-Flon® rimovibile è disponibile nei seguenti formati:

Coppia di serraggio raccomandata

La Steam-Flon® rimovibile è un prodotto che abbiamo creato per il riutilizzo, e per questo rimandiamo alle 

informazioni sulla coppia di serraggio: nell’ultima colonna qui sopra.

Fornitura 

Noi offriamo la Steam-Flon® rimovibile come prodotto completo, già montata su disco o filtro. Possiamo consegnare 

la guarnizione rimovibile Steam-Flon® anche da sola, cioè in tre parti da assemblare, con le quali creare tutte le 

combinazioni possibili. La parte inferiore con flangia e camera da 0,5 mm, la parte superiore con camera da 0,5 mm 

e la pare superiore senza camera. I filtri idonei per la Steam-Flon® rimovibile hanno maglia 10, 20, 40, 60, 80, 100 in 

316SS e 316L su richiesta specifica. I filtri a maglia fine, fino a un intervallo di 10µm, sono i cosiddetti filtri a maglia 

doppia, con maglia di supporto sinterizzata a rinforzo; questi hanno tutti uno spessore di 0,80 mm. 

I dischi calibrati vengono forniti in 316L. Tutti gli articoli in metallo possono essere forniti  

con certificazione EN10204-3.1.ation.

La guarnizione rimovibile Steam-Flon® è disponibile anche nella serie DIN11851.

Ultrapharma, The Netherlands 

T. +31 251 20 70 50 

info@ultrapharma.com

www.ultrapharma.com

Formato DN
Formato 
flangia

Ø camera
Coppia  

serraggio Racc.

DN12 25 mm 19 mm 1,5 Nm

DN16 25 mm 19 mm 1,5 Nm

DN18 25 mm 19 mm 1,5 Nm

1/2” 25 mm 19 mm 1,5 Nm

3/4” 25 mm 19 mm 1,5 Nm

DN10 DIN+ISO 34 mm 29 mm 2,5 Nm

DN15 DIN+ISO 34 mm 29 mm 2,5 Nm

DN20 DIN+ISO 34 mm 29 mm 2,5 Nm

DN15 ISO 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN20 DIN+ISO 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN25 DIN+ISO+SMS 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN33,7 SMS 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN32 DIN+ISO 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN38 SMS 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN40 DIN 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

1" 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

1,5" 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN32 ISO 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN40 ISO 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN50 DIN 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN51 SMS 64 mm 57 mm 6,0 Nm

2" 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN50 ISO 77,5 mm 72 mm 6,0 Nm

DN63,5 SMS 77,5 mm 72 mm 6,0 Nm

2,5" 77,5 mm 72 mm 6,0 Nm

DN65 DIN+ISO 91 mm 84 mm 12,0  Nm

DN76,1 SMS 91 mm 84 mm 12,0  Nm

3" 91 mm 84 mm 12,0  Nm

DN80 DIN+ISO +SMS 106 mm 97 mm 12,0  Nm


