
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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6.2 Gruppo di prodotti PVDF-EL

Tipi di prodotti
PVDF-ELTipi standard

PVDF-EL-SK, PVDF-EL-GKTipi speciali
(Per le descrizioni vedere pagina
163)

Caratteristiche del prodotto
■ Elettroconduttivo
■ Può essere impiegato in ambienti a rischio di esplosione
■ Elevata resistenza chimica

■ Elevata resistenza alla corrosione
■ Resistenza all'invecchiamento estremamente buona
■ Materiale con prestazioni elevate

Tipi standard
PVDF-EL

Fluoruro di polivinilidene, elettroconduttivoDescrizione
158Gamma di prodotti da pagina

Campi di impiego
■ Costruzione di apparecchiature e serbatoi per l'industria
chimica

■ Ingegneria elettronica ed energia
■ Ingegneria ambientale

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

DIN EN ISO 1183
45Tensione di snervamento, MPa,

DIN EN ISO 527
1800Modulo elastico a trazione, MPa,

DIN EN ISO 527
6Resilienza, kJ/m²,

DIN EN ISO 179
78Durezza Shore D,

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

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

Certificazioni
Gamma di prodotti PVDF-EL

Fili per saldaturaLastre pressateLastre estruse
■ DIN 4102 B1 difficilmente

infiammabile (Autovalutazione senza

certificato di prova)

nero 9500nero 9500

Lastre

PVDF-EL Lastre, estruse, nero 9500
pellicola su due lati

2000 x 1000 mmSpess.

Codice articolokg/pezzomm
03000499210,73,0
03000499314,24,0

Filo di saldatura PVDF-EL fornito su richiesta.
Ulteriori informazioni riguardo alla protezione da esplosioni sono disponibili nel nostro documento di posizione ufficiale per riguardo alla direttiva UE 94/9/CE
(ATEX 100a/ATEX 95). Per ulteriori domande il nostro Servizio di Assistenza Tecnico è a vostra completa disposizione.

PVDF-EL Lastre, pressate, nero 9500
senza pellicola

lucido pressato

2000 x 1000 mmSpess.

Codice articolokg/pezzomm
03000617435,610,0
03000617542,712,0
03000617653,415,0
03000617771,220,0
03000617889,025,0
030006179106,830,0
030006180124,635,0
030006181142,440,0
030006182178,050,0
030006183213,660,0
030006184249,270,0
030006185284,880,0

Filo di saldatura PVDF-EL fornito su richiesta.
Ulteriori informazioni riguardo alla protezione da esplosioni sono disponibili nel nostro documento di posizione ufficiale per riguardo alla direttiva UE 94/9/CE
(ATEX 100a/ATEX 95). Per ulteriori domande il nostro Servizio di Assistenza Tecnico è a vostra completa disposizione.
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