sviluppo di nuove - sono la base per fornire
ai nostri clienti le soluzioni più efficaci ed ef-

PERTEC® - La nuova generazione
dei materiali ad alte prestazioni
Angst+Pfister

ficienti.
Con PERTEC® Angst+Pfister ha sviluppato
una nuova generazione di elastomeri ad alte
prestazioni con proprietà specifiche notevoli
a seconda dell’industria e del tipo di applicazione. Fanno parte della gamma PERTEC® in
continua crescita già diversi tipi di elastomeri
ad alte prestazioni, sviluppati specificamente
per l’industria di riferimento e certificati con
tutte le omologazioni richieste a livello internazionale: i primi progetti di grande successo
e i clienti soddisfatti confermano la bontà di
questi materiali.

E ne seguiranno altri: Angst+Pfister analizza continuamente le esigenze del mercato e
identifica i segmenti in cui le nuove mescole
possono migliorare in misura significativa le
applicazioni industriali e produrre, al contempo, un effetto positivo sul “Total Cost of
Ownership” dei clienti.
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Diversamente dalla tradizionale copertura dei materiali intesa a migliorarne le pres-
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Con PERTEC® ST FKM Angst+Pfister ha sviluppato una mesco-

tazioni, Angst+Pfister ha sviluppato una nuova categoria di mescole FKM con micro-
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emulsione di nanoparticelle di PTFE con proprietà straordinarie. PERTEC® NP FKM
mostra un’elevata resistenza all’abrasione, è in grado di contrastare egregiamente
alto grado di durezza dimostra un’ottima tenuta alla trazione ed inoltre non contiene ioni metallici.
Rispetto alla tecnologia tradizionale, il vantaggio di usare PTFE in particelle sta nel
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gli effetti degli agenti chimici ed ha una scarsissima permeabilità. Nonostante un
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6%) e beneficiare allo stesso tempo di notevoli proprietà meccaniche.
I tipici prodotti Angst+Pfister realizzabili con PERTEC® NP FKM sono O-ring,
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Con PERTEC® ST FKM vengono prodotti soprattutto O-ring,
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fatto che si possono evitare accumuli di materiale, la dispersione è molto omogenea,
è possibile ottenere un grado di riempimento fino al 40% (PTFE in particelle max.

one customizzata e in un vantaggio di prezzo.

la ad alte prestazioni particolarmente indicata per l’impiego
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l’industria farmaceutica, alimentare e chimica.
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Hardness change - Norm test device 6mm
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Volume change - Norm test device 2mm
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PERTEC ® CIP/SIP FKM
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Con PERTEC CIP/SIP FKM è stato creato un nuovo elastomero

Grazie all’elevato contenuto di fluoro, PERTEC CIP/SIP FKM pre-
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specifico ad alte prestazioni per l’uso nei sistemi CIP (Cleaning

senta un’ottima resistenza agli agenti chimici ed è in grado di
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resistere a temperature elevate fino a +200°C. Si caratterizza
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questi sistemi, i componenti e i materiali sono esposti a sostanze chimiche aggressive come i detergenti (ad es. acido nitrico o

Angst+Pfister produce soprattutto O-ring, pezzi stampati,

ipoclorito), nonché ad elevate concentrazioni di grasso e tempe-

membrane e guarnizioni dinamiche in PERTEC® CIP/SIP FKM per

rature estreme.

le applicazioni nel settore farmaceutico, alimentare, medico e
chimico.

PERTEC ® UP VMQ
PERTEC® UP VMQ è un nuovo a base siliconica ad alte prestazioni specificamente

PERTEC® CIP/SIP FKM è conforme a tutte le normative specifiche

sviluppato per applicazioni in cui è irrinunciabile l’assoluta purezza del materiale.

per questi settori industriali, vedi pagina 5.

Già il nome lo indica, infatti UP è l’acronimo di Ultra-Pure. L’attenzione è focalizzata
sulle applicazioni per l’industria alimentare, farmaceutica e medica, dove l’assoluta
®

PERTEC CIP FKM 75.501-04
Competition

®

Chemical resistance PERTEC CIP FKM 75.501-04 compared to compet it ion

ri alimentari, vedi pagina 5. Inoltre, le sostanze usate nella miscela sono riportate
nell’elenco delle norme UE e USA per il settore alimentare.
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garantire che non vi sia alcun tipo di contaminazione ambientale tramite i materiUP VMQ soddisfa tutte le disposizioni internazionali in merito al contatto con gene-
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PERTEC® UP VMQ si distingue anche per le ottime proprietà meccaniche in un range
di temperatura compreso tra -60°C e +200°C. È dotato di un’ottima resistenza ad una

4.0

serie di sostanze chimiche aggressive, presenta un’eccellente resistenza alla trazione
2.0

e bassi valori di VOC (sostanze organiche volatili).
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I tipici prodotti Angst+Pfister di PERTEC® UP VMQ sono O-ring, pezzi stampati e
membrane per i sistemi di acqua potabile e per l’industria farmaceutica, alimentare, medica e chimica.
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sterilità dei materiali è una premessa imprescindibile. In queste aree è necessario
ali usati. I requisiti specifici sono dettati da diverse norme internazionali. PERTEC®
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VOC-Value at postcuring parameter
4 h / 200°C (volat ile organic compound)

*Queste informazioni sono basate sui dati a nostra disposizione. Questi valori sono misurati su campioni di test standard, rientrano
nel normale intervallo di tolleranza delle proprietà dei materiali e non rappresentano valori di proprietà garantiti. Essi non devono
quindi essere utilizzati per finalità di specifica.
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