
INSTALLAZIONE DELLA TENUTA - INSTALLAZIONE TRAMITE ATTORCIGLIAMENTO

TENUTE POLIMERICHE
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
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Non fa alcuna differenza quale lato della tenuta è rivolto verso il 
fluido.

Togliere le fascette. Posizionare e unire le estremità nella 
posizione delle ore dodici. 

NOTA: Completata l'installazione, è possibile che rimanga 
una fessura tra le estremità dell'anello di tenuta.

Tenendo le due fascette, ruotare ed avvolgere la tenuta attorno 
all'albero. 

Applicare la forza necessaria per premere la tenuta in modo 
uniforme nella sua sede. Iniziare premendo le giunzioni verso  
la posizione delle ore sei.

Metodo convenzionale in caso di spazio di installazione illimitato

Le tenute per alberi di dimensione inferiore a 7,5 cm vengono consegnate senza fascette

•	 Leggere	tutte	le	istruzioni	prima	di	iniziare.

•	 Pulire	con	attenzione	la	sede	della	tenuta	e	l'albero

•	 Accertarsi	che	le	giunzioni	della	tenuta	rimangano	pulite	durante	l'intero	processo	di	installazione

•	 Prestare	attenzione	a	non	scalfire	o	danneggiare	le	parti	interne	della	tenuta

 X
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Far scorrere una fascetta da un’estremità a quella vicina. 

Premere insieme i componenti della tenuta e far scorrere sopra 
la seconda fascetta.

Togliere le fascette. Posizionare e unire le estremità nella 
posizione delle ore dodici. 

NOTA: Completata l'installazione, è possibile che rimanga 
una fessura tra le estremità dell'anello di tenuta.

Allontanare le estremità della tenuta e posizionare l'estremità 
legata verso l'albero. 

Ripetere le operazioni del punto 3 fino a che la seconda fascetta 
raggiunge l'altra estremità.

Applicare la forza necessaria per premere la tenuta in modo 
uniforme nella sua sede. Iniziare premendo le giunzioni verso la 
posizione delle ore sei.
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In caso di spazio di installazione limitato
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