
PTFE 
Materiale fluorurato idoneo per la realizzazione di guarnizioni di vario genere; per raccordi, per flange o per applicazioni particolari e 

personalizzate in PTFE vergine o PTFE caricati/modificati. 

Il PTFE (Politetrafluoroetilene), meglio conosciuto con il nome di PTFE, ha la caratteristica di essere un materiale inerte 

chimicamente con ottime caratteristiche di atossicità,è ottimo per l'utilizzo con gli alimenti e risponde alle specifiche FDA. Inoltre 
presenta un ottima resistenza all'invecchiamento e non brucia. 

Il PTFE è un materiale relativamente costoso che, nella forma più economica, viene generalmente realizzato per sinterizzazione e può 

essere allo stato puro o caricato con additivi come il vetro o il carbonio che ne conferiscono migliori caratteristiche fisiche o 
chimiche. 

Il PTFE è un materiale plastico con un ritorno elastico molto basso e, quando realizzato per sinterizzazione, presenta una forte perdita 

di carico dopo il serraggio. Questo problema si riduce sensibilmente con l'utilizzo di PTFE strutturati che vengono prodotti con un 

procedimento a calandra che ne conferisce una migliore resistenza meccanica e riducono sensibilmente il problema delle perdite di 

serraggio sulla guarnizione una volta serrata. Anche per i PTFE strutturati esistono varie soluzioni; dalla più economica contenete 
praticamente PTFE allo stato puro a soluzioni con additivi che ne conferiscono proprietà fisico chimiche sempre migliori o differenti. 

Per applicazioni con flange/giunti molto fragili è inoltre possibile utilizzare il PTFE espanso (100% PTFE) che risulta molto morbido 

e si adatta molto bene e senza serraggi alti alle imperfezioni del giunto raggiungendo anche a piccole coppie di serraggio le 

condizioni di tenuta. 

Pregi 

Elevate resistenze chimiche 

Ottima resistenza sia alle basse che alle alte temperature, fino a 260° C 

Bassa infiammabilità 

coefficiente d’attrito basso 

Difetti 

Le resistenze meccaniche, come trazione e compressione sono scarse, in particolare la deformazione 

sotto peso è molto bassa. 

Applicazioni 

Meccaniche: il basso coefficiente di attrito lo rende utilizzabile per cuscinetti a patto che sopportino un basso 

carico. 

Alimentari: fisiologicamente inerte é approvato per usi a contatto con alimenti da alcuni enti mentre in 

alcune nazioni si è messo in dubbio il possibile utilizzo a contatto di alimenti. 

Elettriche: ottime caratteristiche dielettriche , autoestinguenza e stabilità alle intemperie lo fanno utilizzare 

sempre più in questo settore 

Chimiche: tipico dei polimeri fluoruri è l’elevatissima resistenza chimica agli acidi e alcali. E' impiegato per 
componenti nell’industria petrolchimica e chimica 

Temperatura di utilizzo: da 4°C a 260°C 


