
6.3 Gruppo di prodotti E-CTFE

Tipi di prodotti
E-CTFE, E-CTFE-GKTipi standard

E-CTFE-AKTipi speciali
(Per le descrizioni vedere pagina
163)

Caratteristiche del prodotto
■ Materiale con prestazioni elevate
■ Elevata resistenza chimica anche in campo alcalino
■ Resistenza all'urto eccellente

■ Lavorabilità molto buona
■ Ottima resistenza agli agenti atmosferici

Tipi standard
E-CTFE-GKE-CTFE

Materiale con prestazioni elevate
parzialmente fluorurato, copolimero

Materiale con prestazioni elevate
parzialmente fluorurato, copolimero

Descrizione

di etilene-clorotrifluoroetilene,di etilene-clorotrifluoroetilene,
naturale rinforzato con tessuto in fibra di vetro,

naturale
162160Gamma di prodotti da pagina

Campi di impiego
■ Rivestimento e costruzioni
composite

■ Costruzione di apparecchiature e
serbatoi per l'industria chimica

■ ■Ingegneria elettronica ed energia Ingegneria ambientale
■ Costruzione di laboratori
■ Ingegneria meccanica
■ Ingegneria ambientale

Valori caratteristici dei materiali
1,6801,680Densità, g/cm²,

DIN EN ISO 1183
3131Tensione di snervamento, MPa,

DIN EN ISO 527
16501650Modulo elastico a trazione, MPa,

DIN EN ISO 527
100senza rotturaResilienza, kJ/m²,

DIN EN ISO 179
7474Durezza Shore D,

DIN EN ISO 868
—40 a +150—40 a +150Temperatura di impiego, °C

Tecniche di lavorazione (Per la spiegazione vedere la legenda)
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E-CTFE

Certificazioni
Gamma di prodotti E-CTFE

Fili per saldaturaLastre pressateLastre estruse
■ DIN 4102 B1 difficilmente

infiammabile (Autovalutazione senza

certificato di prova)

naturale 9150naturale 9150naturale 9150

■ Fisiologicamente atossico BfR
■ Fisiologicamente atossico FDA

Lastre

E-CTFE Lastre, estruse, naturale 9150
pellicola su due lati

20000 x 1500 mm3000 x 1500 mm2000 x 1000 mmSpess.

Codice articolokg/pezzoCodice articolokg/pezzoCodice articolokg/pezzomm
03000456311,30300030525,01,5
03000456417,40300019867,72,3

010015543151,203000456522,73,0
010015544201,603000456630,203000305413,44,0

E-CTFE Lastre, pressate, naturale 9150
senza pellicola

piallato

2000 x 1000 mmSpess.

Codice articolokg/pezzomm
01001448833,610,0
01001495440,312,0
01001449050,415,0
01001448967,220,0
01001555084,025,0
010018491100,830,0
010018492117,635,0
010018493134,440,0
010018494168,050,0
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Fili per saldatura

E-CTFE Fili per saldatura, naturale 9150
RotoloBarra 1 mLungh.a/d

Codice articoloCodice articolom/kgmm
04000026804000027085,03,0

Filo tondo (RD)
04000026904000029448,04,0

Barre da 1 m in confezioni da 2 kg
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E-CTFE-GK

Certificazioni
Gamma di prodotti E-CTFE-GK

Lastre estruse
■ DIN 4102 B1 difficilmente

infiammabile (Autovalutazione senza

certificato di prova)

naturale 9150

■ Fisiologicamente atossico BfR

Lastre

E-CTFE-GK Lastre, estruse, naturale 9150
pellicola su due lati

con tessuto di aggancio

20000 x 1500 mm10000 x 1500 mm3000 x 1500 mm2000 x 1000 mmSpess.

Codice articolokg/pezzoCodice articolokg/pezzoCodice articolokg/pezzoCodice articolokg/pezzomm
03000454915,50300030556,91,5

030006760143,003000675771,503000455021,40300019879,52,3
030006761177,503000675888,703000455126,603000305611,83,0
030006762226,8030006759113,403000455234,003000305715,14,0

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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