
AR-ONE/AR-TWO - GUARNIZIONE IN GRAFITE
AR-ONE/AR-TWO - GRAPHITE GASKET

DEFINIZIONE
Guarnizione in pura grafite rinforzata con lamina 
INOX 316 a grattugia e bordo interno INOX 316.
AR-ONE non si incolla, non indurisce, non ha 
bisogno di ulteriori registrazioni dopo il montaggio e 
resiste alle alte pressioni anche con bassi carichi di 
serraggio.
L’utilizzo di questa guarnizione riduce 
drasticamente le perdite e gli interventi di 
manutenzione. Il bordo interno in inox garantisce 
una maggiore resistenza meccanica della 
guarnizione ed elimina eventuali contaminazioni. 

LIMITI DI IMPIEGO 
Il PxT supera il valore di 30.000 (P=pressione 
in bar x T=temperatura in °C).
Temperature: da quelle criogeniche a 500°C.
Pressioni: dal vuoto ad oltre 100 bar.
Di impiego universale (con la sola esclusione 
dell’acido nitrico e solforico concentrato).
Assicura la tenuta anche su flange corrose o con 
superfici rigate.

FORNITURA 
Tutte le dimensioni a norma DIN e ANSI con 
spessore 2 e 3 mm. 
È possibile avere la versione AR-TWO con anello 
interno ed esterno in AISI 316.

DEFINITION
Reinforced pure graphite gasket with tanged INOX 
316 foil and inner INOX 316 edge.
AR-ONE doesn’t stick, doesn’t harden, doesn’t 
need further adjustments after assembly and 
withstands high pressures even with low tightening 
loads.
The use of this gasket reduces drastically the leaks 
and the maintenance interventions.
The inner inox edge ensures a gasket higher 
mechanical strength and removes any 
contaminations.

USE LIMITS
The PxT exceeds the value of 30.000 (P=pressure 
in bar x T = temperature in °C).
Temperatures from the cryogenic ones to 500°C.
Pressures from vacuum to over 100 bar.
Of universal use (with the only exception of 
concentrated nitric and sulphuric acid)
Ensures the sealing also on corroded flanges or 
with scratched surfaces .

SUPPLY
All the dimensions according to DIN and ANSI 
standard with 2 or 3 mm thick.
It is possible to have the AR-TWO version with inner 
and outer AISI 316 ring.




