
6.1 Gruppo di prodotti PVDF

Tipi di prodotti
PVDF, PVDF-SK, PVDF-GKTipi standard

PVDF-AK, PVDF-CL, PVDF-CTipi speciali
(Per le descrizioni vedere pagina
163)

Caratteristiche del prodotto
■ Materiale con prestazioni elevate
■ FM 4910 difficilmente infiammabile
■ Resistenza chimica eccellente

■ Resistenza all'invecchiamento estremamente buona
■ Elevata rigidezza

Tipi standard
PVDF-GKPVDF-SKPVDF

Materiale con prestazioni elevate
parzialmente fluorurato, fluoruro di

Materiale con prestazioni elevate
parzialmente fluorurato, fluoruro di

Materiale con prestazioni elevate
parzialmente fluorurato, fluoruro di

Descrizione

polivinilidene omopolimero, rinforzato
con tessuto in fibra di vetro, naturale

polivinilidene omopolimero, rinforzato
con tessuto di poliestere, naturale

polivinilidene omopolimero, certificato
DIBt, certificazione FM 4910,

naturale
156155153Gamma di prodotti da pagina

Campi di impiego
■ Rivestimento e costruzioni
composite

■ Rivestimento e costruzioni
composite

■ Costruzione di apparecchiature e
serbatoi per l'industria chimica

■ ■■Ingegneria elettronica ed energia Ingegneria ambientaleIngegneria ambientale
■ Costruzione di laboratori
■ Industria alimentare
■ Ingegneria ambientale

Valori caratteristici dei materiali
1,7801,7801,780Densità, g/cm²,

DIN EN ISO 1183
555555Tensione di snervamento, MPa,

DIN EN ISO 527
195019501950Modulo elastico a trazione, MPa,

DIN EN ISO 527
121212Resilienza, kJ/m²,

DIN EN ISO 179
787878Durezza Shore D,

DIN EN ISO 868
—30 a +140—30 a +140—30 a +140Temperatura di impiego, °C

Tecniche di lavorazione (Per la spiegazione vedere la legenda)
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PVDF

Certificazioni
Gamma di prodotti PVDF

Fili per saldaturaBarre pieneLastre pressateLastre estruse
■ DIN 4102 B1 difficilmente

infiammabile (Autovalutazione senza

certificato di prova)

naturale 9150naturale 9150naturale 9150naturale 9150

■ FM 4910 difficilmente infiammabile
■ Fisiologicamente atossico BfR
■ Fisiologicamente atossico FDA

Lastre

PVDF Lastre, estruse, naturale 9150
pellicola su due lati

3000 x 1500 mm2000 x 1000 mmSpess.

Codice articolokg/pezzoCodice articolokg/pezzomm
0300019213,61,0

03000303516,00300019227,12,0
03000192924,003000192310,73,0
03000193032,003000192414,24,0
03000303640,003000192517,85,0
03000303748,103000192621,46,0
03000303864,103000192728,58,0
03000193180,103000192835,610,0
01001076196,103000468542,712,0
010010762120,103000418153,415,0

03000727271,220,0

PVDF Lastre, pressate, naturale 9150
pellicola su due lati

lucido pressato

2000 x 1000 mmSpess.

Codice articolokg/pezzomm
03000238935,610,0
03000239042,712,0
03000239153,415,0
03000239271,220,0
03000239389,025,0
030002394106,830,0
030002395124,635,0
030002396142,440,0
030002397178,050,0
030002398213,660,0
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PVDF Lastre, pressate, naturale 9150
pellicola su due lati

lucido pressato

2000 x 1000 mmSpess.

Codice articolokg/pezzomm
030002399249,270,0
030002400284,880,0

Barre piene

PVDF Barre piene, naturale 9150
2000 mm1000 mmPesoØ

Codice articoloCodice articolokg/mmm

PVDF Barre piene, naturale 9150
2000 mm1000 mmPesoØ

Codice articoloCodice articolokg/mmm
03500066303500064016,92110,00350006500,1410,0
03500089903500089318,49115,00350008970,2012,0
03500066403500064121,84125,00350006510,3115,0
03500090003500064227,40140,00350006520,5620,0
03500066503500064331,46150,00350006530,8725,0
03500066603500064435,79160,00350006541,2630,0
03500090103500089440,40170,00350006551,7135,0
03500066703500064545,30180,00350006562,2440,0
03500066803500064655,92200,00350008982,8345,0
03500150103500141270,77225,00350006573,5050,0
03500090203500064787,38250,00350006585,0360,0
035000903035000648125,82300,00350006590350006366,8570,0
035000904035000649171,26350,00350006600350006378,9580,0
035000905035000895223,68400,003500066103500063811,3290,0
035000906035000896349,50500,003500066203500063913,98100,0

Per motivi tecnici si possono verificare differenze di colore nelle barre piene
a partire da un diametro di 250 mm.

Per motivi tecnici si possono verificare differenze di colore nelle barre piene
a partire da un diametro di 250 mm.

Fili per saldatura

PVDF Fili per saldatura, naturale 9150
Bobina 2 kgRotoloBarra 2 mBarra 1 mLungh.ba/d

Codice articoloCodice articoloCodice articoloCodice articolom/kgmmmm
04000034604000025404000029204000025680,0-3,0

Filo tondo (RD)
04000034704000025504000029304000025740,0-4,0

01001303545,03,24,3Triangolare (TA 90)

04000026204000034904000034850,03,05,0Triangolare (TA 80)

Barre da 1 m in confezioni da 2 kg
Barre da 2 m in confezioni da 2 kg
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PVDF-SK

Certificazioni
Gamma di prodotti PVDF-SK

Lastre estruse
■ DIN 4102 B1 difficilmente

infiammabile (Autovalutazione senza

certificato di prova)

naturale 9150

■ Fisiologicamente atossico BfR

Lastre

PVDF-SK Lastre, estruse, naturale 9150
pellicola su due lati

con tessuto di aggancio

20000 x 1500 mm3000 x 1500 mm2000 x 1000 mmSpess.

Codice articolokg/pezzoCodice articolokg/pezzoCodice articolokg/pezzomm
03000727414,70300072736,61,5

030004015124,403000304018,70300019328,32,0
030003043140,103000304121,00300030399,32,3
030001939176,703000193726,503000193311,83,0
030003044228,903000193834,303000193415,34,0
030003045281,103000304242,203000193518,75,0

03000193622,26,0

Lo spessore nominale corrisponde allo spessore della lastra escluso il tessuto.
Spessore di parete minimo consigliato per lastre liner: 2,3 mm.
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PVDF-GK

Certificazioni
Gamma di prodotti PVDF-GK

Lastre estruse
■ DIN 4102 B1 difficilmente

infiammabile (Autovalutazione senza

certificato di prova)

naturale 9150

■ Fisiologicamente atossico BfR

Lastre

PVDF-GK Lastre, estruse, naturale 9150
pellicola su due lati

con tessuto di aggancio

3000 x 1500 mm2000 x 1000 mmSpess.

Codice articolokg/pezzoCodice articolokg/pezzomm
03000727716,30300072767,31,5
03000457220,30300030469,02,0
03000457328,103000304812,53,0
03000457435,903000304916,04,0
03000455843,803000305019,55,0
03000455951,603000305122,96,0

Lo spessore nominale corrisponde allo spessore della lastra escluso il tessuto.
Spessore di parete minimo consigliato per lastre liner: 2,3 mm.
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