
Caratteristiche

Fattori y e m
Per ragioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute, nelle 
industrie devono essere sostituite le guarnizioni contenenti amianto. Una 
valida alternativa è rappresentata dalle guarnizioni universali in DIFLEX.
Ricerche e sperimentazioni della società DIFLON, hanno dimostrato 
che i valori y e m delle guarnizioni in amiantite sono assolutamente 
compatibili con gli stessi valori della guarnizione in DIFLEX, quindi 
sostituendole in esercizio, i calcoli di serraggio non variano; vengono così 
semplificate le funzioni di ingegneria e di manutenzione negli stabilimenti. 
(Documentazione consultabile presso l’ufficio tecnico DIFLON).
Vedi grafici 1 e 2.

Proprietà del diflex
Il DIFLEX è inattaccabile dalla quasi totalità dei prodotti chimici, pH 
O÷14, acidi e alcali forti, solventi, cloro, catalizzatori, gas liquefatti, 
vapore, olii diatermici, prodotti alimentari, farmaceutici, petrolchimici, 
ecc. praticamente universale ad eccezione di metalli alcalini fusi e prodotti 
fluorurati. Vedi Tabella Comparativa.
Consigliato l’impiego nelle industrie chimiche, petrolchimiche, alimentari, 
farmaceutiche, criogeniche, ecc.
• Il DIFLEX resiste ad alte compressioni, rimanendo elastico.
• Il DIFLEX non assorbe umidità.
• Il DIFLEX rimane antiadesivo sia ad alte che a basse temperature.
• Il DIFLEX resiste agli agenti atmosferici e non subisce invecchiamento 

anche in ambiente marino.
• Il DIFLEX è completamente antiacido.
• Il DIFLEX è atossico.

Characteristics

y and m factors
For environmental and health protection reasons, all asbestos gaskets used 
in industry must be replaced. DIFLEX universal gaskets represent a valid 
alternative.
Research and tests carried out by DIFLON have shown that the y and m 
factors of asbestos gaskets are fully compatible with those of the DIFLEX 
gaskets; therefore, when replacing them, clamping calculations remain the 
same as before, semplifiying engineering and maintenance operations in 
industrial facilities. (Contact DIFLON technical office, for any information). 
See Diagrams 1 and 2.

Diflex properties
DIFLEX is resistant to almost all chemicals, pH 0÷14, acid and strong 
alkali, solvents, chlorine, catalyzers, liquid gas, vapour, diathermal oils, food, 
pharmaceutical and petrochemical products, etc.; the only exceptions are 
melt alkali metals and fluorinated products. See Comparative Table.
DIFLEX is recommended for use in the chemical, petrochemical, food, 
pharmaceutical, cryogenic industries, etc.
• DIFLEX is resistant to high levels of compression, maintaining its elasticity.
• DIFLEX does not absorb moisture.
• DIFLEX does not stick both at high and low temperatures.
• DIFLEX is weatherproof and does not age even in a marine environment.
• DIFLEX is completely acid proof.
• DIFLEX is nontoxical.

Confronto dei tassi di perdita a parità di compressione / Comparison between leakage rates at the same compression level
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Fattore “m” / “m” Factor
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Guarnizioni piane in Diflex
Esempi d’impiego:
• guarnizioni piane per flange di qualsiasi tipo, con o senza rigatura
• guarnizioni piane, con incameratura, per attacchi rapidi, per scambiatori 

ed apparecchiature in pressione.

La nostra tecnologia ci permette mediante un esclusivo sistema di 
saldatura di poter fornire guarnizioni senza limiti di diametro e di forma.

Purezza del prodotto per giunture Diflex
Non vi sono controindicazioni all’utilizzo del DIFLEX per la produzione 
di articoli di prima necessità, essendo conforme, nei tipi di monometri 
utilizzati per la sua costruzione, alle direttive CEE 90/128 - 93/9 - 92/39 e 
al title 21, comma 177/1550 “Perfluorocarbon resin” della Food and Drug 
Administration/U.S.A.

Resistenza al fuoco delle guarnizioni
Il DIFLEX è un materiale difficilmente infiammabile, possiede un valore 
L0I=95, può bruciare soltanto in atmosfera contenente più del 95% di 
ossigeno. Da test effettuati dalla società DIFLON con fiamma diretta sulla 
giuntura DIFLEX si hanno dei dati decisamente confortanti pur trattandosi 
di un polimero.
Vedi tabella 1.

La guarnizione Diflex in esercizio
Le guarnizioni DIFLEX sono impiegate in esercizio ormai dal 1993, in grossi 
complessi industriali e sono citate in specifiche di importanti società di 
ingegneria. La pratica e la sperimentazione indicano che la guarnizione 
DIFLEX può essere impiegata per servizio continuo da -150°C a +260°C 
per pressioni anche elevate.
Vedi grafici 4 e 5.

Diflex flat gaskets
Application examples:
• flat gaskets for flanges of any type, with or without grooves
• profiled flat gaskets, with chamber, for rapid assembly, for exchangers 

and pressure equipment.

Our exclusive welding technology allows us to provide gaskets with no limits 
in terms of diameter and shape.

Purity of product for Diflex gaskets
DIFLEX can be used, without contra-indications, in the production of basic 
commodities, since the monomers used for its manufacturing fully comply 
with EEC 90/128-93/9-92/39 regulations and with title 21, sub-section 
177/1550 “Perfluorocarbon resin” of Food and Drug Administration, U.S.A.

Fire resistance of Diflex gaskets
DIFLEX is a barely inflammable material, it has a LOI value of 95, and only 
burns in atmospheres with an oxygen content of more than 95%. The tests 
carried out by DIFLON, with the flame directly oriented onto the DIFLEX 
gasket, gave very good results, even though the material is a polymer.
See Table 1.

Diflex gaskets in operation
DIFLEX gaskets were adopted for the first time in 1993 by large complexes 
and since then they have been included among the specifications drawn 
up by major engineering companies. Field experience shows that DIFLEX 
gaskets can be used for continuous service at a temperature range of -150°C 
to +260°C and also under high pressure.
See Diagrams 4 and 5.

Deformazione sotto carico (%) a 150°C per 100 ore
Strain (%) at 150°C after 100 hours

Temperatura max. raggiungibile e durata della guarnizione a 50 bar
Maximum operating temperature and gasket life at 50 bar

Temperatura °C 
Temperature °C

Durata della guarnizione min. 
Min. gasket life 

800 33

450 65

240 illimitata / unlimited

Grafico 3 / Diagram 3Tabella 1 / Tabella 1
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Andamento di pxt raccomandato in condizioni di esercizio
Recommended pxt curve under operating conditions

Curva di durata della guarnizione (dati sperimentali)
Gasket life curve (experimental figures)

Versatilità d’impiego

Le guarnizioni DIFLEX per le proprie caratteristiche elastiche sono indicate 
per essere montate tra flange di diversa tipologia, ad esempio: tubazioni e 
raccordi in Fe, AISI, Fe/PTFE, Fe/SMALTO, GHISA, GHISA/EBANITE, PVC, 
MOPLEN, ecc.

Considerazioni pratiche

Il montaggio e lo smontaggio delle guarnizioni DIFLEX è assolutamente 
semplice; le guarnizioni DIFLEX possiedono una grande stabilità di 
forma, non sono fragili e sono resistenti agli urti. A montaggio avvenuto 
si adattano perfettamente alle superfici anche se queste presentano 
irregolarità.

Versatility of use

Thanks to their elastic properties, DIFLEX gaskets are suitable for various 
types of flanges, for example: pipes and fittings made of iron, AISI, iron/
PTFE, iron/ENAMEL, CAST IRON, CAST IRON/EBONITE, PVC, MOPLEN, etc.

Practical remarks

It is very simple to assemble and remove DIFLEX gaskets; DIFLEX gaskets 
have high shape stability, they are not brittle and they are resistant to shock. 
After their installation, they perfectly adhere to all surfaces, including uneven 
ones.

Grafico 4 / Diagram 4 Grafico 5 / Diagram 5
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Diflex: dati tecnici

Condizioni di fornitura:
COLORE DEL PRODOTTO: Bianco o grigio, marchiato: “Diflex - Diflon - 
Milano”
DIMENSIONE DELLE LASTRE: 1500 x 1500 mm - 1500 x 3000 mm
SPESSORI: 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 mm (tolleranza: ±10%).

Applicazioni:
Acidi, Alcali forti, Solventi, Catalizzatori, Aromatici, Ossigeno liquido, 
Cloro, Vapore, ecc. Industria alimentare, Farmaceutica, Chimica, 
Petrolchimica, Criogenica, ecc.

• Temperatura di esercizio: -150° + 260° C
• Pressione di esercizio a temperatura ambiente: 80 bar
• PxT: 12.000 (bar x C°) - pH: 0 ÷ 14

Note:
      Per le temperature inferiori contattate il nostro ufficio tecnico

Diflex: technical data

Delivery conditions:
PRODUCT COLOUR: Grey or white printed “Diflex - Diflon - Milano”
SHEET SIZE: 1500 x 1500 mm - 1500 x 3000 mm
THICKNESS: 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 mm (tolerance: ±10%).

Applications:
Acids, Strong alkali, Solvents, Catalyzers, Aromatics, Liquid oxygen, 
Chlorine, Vapour, etc. Food, Pharmaceutical, Chemical, Petrochemical, 
Cryogenic industries, etc.

• Operating temperature: -150° + 260° C
• Working pressure at room temperature: 80 bar
• PxT: 12.000 (bar x C°) - pH: 0 ÷ 14

Notes
       For lower temperatures, please contact our technical office.
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