TECATRON PPS CM XP83 black - Semilavorati (tondi, lastre, tubi)
Des ignaz ione Chimic a
PPS (Polifenilensolfuro)

Carat t eris t ic he princ ipali
elevata stabilità dimensionale
buona resistenza chimica
elevata resistenza al creep
buona temperatura di distorsione termica
resistente alle radiazioni ad alta energia
elevata rigidità
elevata resistenza meccanica

Colore
nero opaco
Dens it à
1.43 g/cm3
A ddit ivi
fibre di carbonio, grafite, PTFE

S et t ori di applic az ione
industria Oil & Gas

Processo produttivo: stampaggio per compressione

Pro p ri e tà m e cca n i ch e

va l o re

u n i tà

n o rm a

Resistenza a trazione

35

MPa

ASTM D 638

Allungamento a rottura

1.5

%

ASTM D 638

Resistenza a flessione

53

MPa

ASTM D 790

88

MPa

ASTM D 2240

Durezza Shore

p a ra m e tri

Shore D

co m m e n ti

I dati e le informazioni da noi fornite c orrispondono allo stato attuale delle nostre c onosc enze ed il loro sc opo è di dare informazioni in merito ai nostri prodotti e alle
loro possibilità di utilizzo. Qualsiasi informazione fornita non è quindi da intendersi c ome assic urazione giuridic amente vinc olante o c ome garanzia della resistenza
c himic a, della natura dei prodotti o della negoziabilità dei beni. I nostri prodotti non sono destinati ad essere usati negli impianti medic ali e dentali. Le proprietà
intellettuali o c ommerc iali esistenti (brevetti, disegni o modelli depositati e/o registrati, diritti d’autore e altri diritti) devono essere rispettate. Le informazioni e i valori
indic ati non c orrispondono a valori minimi o massimi, ma sono da intendersi c ome linee guida da utilizzarsi princ ipalmente c ome parametri di c onfronto per la
selezione del materiale. Questi dati rientrano all interno dei valori di tolleranza per le nostre proprietà di prodotto e non rappresentano valori minimi garantiti, dunque
non c ostituisc ono da soli alc una base suffic iente per spec ific he di progetto. Se non diversamente spec ific ato, questi valori sono stati rilevati mediante test di laboratorio
su dimensioni e provini standardizzati ric avati mediante lavorazione mec c anic a da semilavorati stampati per c ompressione (tipic amente barre c on diametro 40-60 mm
sec ondo DIN EN 15860). Poic hé le proprietà dipendono dalle dimensioni dei semilavorati e dall orientamento dei c omponenti (spec ialmente nei gradi rinforzati), il
materiale non può essere utilizzato senza ulteriori test separati in c ondizioni spec ific he. Il Cliente è l unic o responsabile della qualità e dell idoneità dei prodotti per
l applic azione e deve testare l impiego e le lavorazioni prima dell uso. I valori c ontenuti nelle Sc hede Tec nic he sono soggetti a revisione periodic a, potete trovare la
versione più rec ente sul sito www.ensingerplastic s.c om. Ci riserviamo il diritto di effettuare modific he tec nic he.
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