
FIP Articoli Tecnici Srl 

CATALOGO 

O-RINGS

ANELLI DI TENUTA 

Ediz. 11/2018 





• PRINCIPALI TIPI DI MESCOLE PER "O" RINGS
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Riportiamo qui di seguito una tabella riassuntiva delle mesco/e di nostra normale produzione ed i dati 
relativi per un loro corretto impiego. Non è raro il caso che, per una somma di fattori che intervengono 
ad influenzare le condizioni di impiego, si renda necessario l'approntamento di mesco/e speciali fuori 
standard; La nostra Casa è a vostra disposizione e, nei limiti del possibile, cercherà di soddisfare le vostre 
esigenze. 



• 

' 

CARATTERISTICHE E COMPATIBILITA DEGLI 

ELASTOMERI PIU USATI 

La tabella riflette

un elenco delle 

principali proprietà 

degli elastomeri più 

usati ottenute da 

prove effettuate a

temperatura 

ambiente (23 °C). 

7 = eccellente; 

2 = molto buono; 

3 = buono; 

4 = medio; 

5 = scarso; 

6 = insufficiente 

• ALCUNE AVVERTENZE PER LA BUONA

CONSERVAZIONE DEGLI "O" RINGS A MAGAZZINO

Diversi sono i fattori esterni che possono influire sulle caratteristiche fisiche e meccaniche degli "O"Rings 
durante il periodo di immagazzinaggio per cui diamo le raccomandazioni per la buona conservazione: 
1) li locale adibito a magazzino deve essere tenuto possibilmente nella semioscurità evitando l'entrata
diretta di luce esterna attraverso le finestre.
2) I sacchetti di contenimento devono essere disposti sugli scaffali ben adagiati onde evitare distorsioni
o deformazioni agli "O"Rings che, con l'andare del tempo, possono diventare permanenti.
3) La temperatura del locale è bene che non subisca delle escursioni sensibili dovute alle stagioni oppu
re a fonti di calore interne e si consiglia che si mantenga tra i 10°C e i 20

°

c.

4) li locale è bene sia asciutto ed areato in modo da evitare la presenza di umidità per lungo tempo.
5) Apparecchiature elettriche e motori elettrici sono sorgenti di ozono che risulta molto dannoso per la
gomma poiché la invecchia precocemente: se ne sconsiglia quindi la presenza a/l'interno del magazz ..
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