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Dirko

A
Al fine di garantire una tenuta sicura, è essenziale, indipendentemente dalle diverse istruzioni di 
installazione dei produttori sopra menzionati, che la pasta sigillante venga applicata alle fessure 
indicate come „A“. 

L’anello di tenuta in PTFE è dotato di un manicotto di plastica a protezione del delicato labbro di 
tenuta. Questo garantisce anche il mantenimento della forma geometrica del labbro di tenuta e il suo 
adattamento ottimale alla superficie dell‘albero. Occorre ricordare che il manicotto viene rimosso 
solo per il montaggio, non prima. Le delicate labbra di tenuta non devono essere spostate né ripiega-
te, dato che questo compromette direttamente e negativamente la funzione di tenuta, senza che 
ciò sia chiaramente visibile. Prima che gli anelli di tenuta vengano montati, la superficie dell’albero 
deve essere attentamente esaminata per escludere la presenza di solchi o altri danni. Se presenti, 
essi devono essere eliminati. In caso di dubbio consultare assolutamente un motorista/manutentore 
che opererà eventualmente gli interventi professionali necessari. 

Importante: Il montaggio degli anelli di tenuta in PTFE avviene a secco. Non sono necessari olii né lu-
brificanti. Ai fini del montaggio, il manicotto di plastica viene posizionato in modo da consentire un 
passaggio senza soluzione di continuità dall‘anello di tenuta all‘albero. Nell’inserimentoo nell’ap-
plicazione sull’albero occorre utilizzare utensili appropriati e fare attenzione che la pressione venga 
esercitata omogeneamente e senza sollecitazioni d‘urto. Sussiste altrimenti il pericolo che il labbro 
di tenuta venga danneggiato e non possa pertanto essere più garantita una tenuta perfetta.

Affinché gli anelli di tenuta in PTFE, altamente performanti, svolgano al meglio la loro funzione, 
dovrebbe essere rispettato un tempo di attesa fino a 4 ore dopo il montaggio.
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