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Perfluoroelastomero: una soluzione di tenuta innovativa per
impianti fotovoltaici La produzione di celle solari presuppone l’impiego di rea
zioni chimiche altamente corrisive. Angst + Pfister ha sviluppato una tenuta sagomata
ottimale che soddisfa le elevate esigenze dall’azienda Roth & Rau SA circa la
durata delle tenute.
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Il materiale non è tutto, molto dipende anche
dalla geometria dell’elemento di tenuta I pri
mi protot ipi di impiant i HELiA® della Rot h &
Rau SA erano dotat i di guarnizioni O-ring
con diametri interni di grandi dimensioni
(>1500 mm). Erano fabbricati secondo uno
speciale processo produtt ivo dall’azienda
DuPont Performance Elastomers. Da una serie
di test era emerso che in base alle lievi forze
di pressione derivanti dalla costruzione non
era possibile raggiungere una tenuta affida
bile su tutto il diametro. Per coprire al meglio
il gioco di tenuta è stato pertanto necessario
ottimizzare il design della tenuta: essa infatti
doveva essere progettata per adattarsi per
fettamente alla sua sede di installazione. Fa

Kalrez® PV9100: un assortimento di prodotti fortemente orientato alle applicazioni che comprende tutte le misure per l’Europa e gli USA ed è completamente certificato. Angst + Pfister offre anche soluzioni per applicazioni complesse
nel campo della chimica e della termica
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Una delle competenze chiave di Roth & Rau è la nuova serie di impianti HELiA® PECVD…
…una linea di produzione ad alta efficienza per celle solari a eterogiunzione

cendo affidamento alla pluriennale esperien
za di Angst + Pfister nel campo della tecno
logia delle tenute, i nostri ingegneri sono
riusciti a sviluppare una forma di guarnizione
che soddisfa tutti i requisiti.
Vasto assort imento di tenute per soluzioni
personalizzate Negli impiant i HELiA® della
ditta Rot h & Rau SA sono impiegat i con suc
cesso gli O-ring Kalrez® confezionat i indivi
dualmente. Gli impiant i di fabbricazione
per la produzione di celle solari rappresen
tano tuttavia soltanto uno dei campi d’appli
cazione. Le speciali guarnizioni sagomate
di Angst + Pfister possono essere impiegate
anche in altri campi del settore energet ico.
In part icolar modo l’industria del gas ha be
neficiato di O-ring su misura con diametri
interni di oltre 1200 mm. Per impiant i di raf
fineria e compressori di gas sono disponibili
materiali che sono stati ottimizzati in base
alla decompressione esplosiva (ED – BEM: in
inglese: rapid gas decompression) e che nel
gas acido (sour gas) presentano una buona
stabilità.
Oltre agli ulteriori compound Kalrez® e
agli altri speciali materiali di tenuta i clienti
di Angst + Pfister hanno a disposizione anche
una vasta gamma di elastomeri standard del
la famiglia di prodott i HITEC®, quali FKM,

silicone, EPDM eccetera. In nostri espert i
nell’ambito della tecnologia delle tenute sono
a vostra disposizione per consulenza e solu
zioni di ingegneria personalizzate.
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Kalrez® è un marchio registrato di DuPont
Performance Elastomers; VITON® è un marchio
depositato di DuPont Performance Elastomers;
HITEC® è un marchio depositato Angst + Pfister SA.
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