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GRAFACE for MJ Gaskets
Graphite Surface Covers
Rivestimenti per guarnizioni metalloplastiche

IÈ pratica molto diffusa rivestire le guarnizioni Metal Jacketed con nastro di grafite 

adesivizzato. Durante l’applicazione il nastro viene deformato per seguire la 

curvatura della guarnizione e tale operazione e sempre meno agevole all’aumentare 

della larghezza ed al diminuire del diametro. La VED, pur convenendo con quanto 

riporta l’ASME PCC-1 ed. 2013 “Field application of graphite tape to conventional 

double-jacketed gaskets is not recommended and is not as effective as purchasing 

a gasket with graphite facings specified as part of the inherent gasket design”, 

per semplificare l’applicazione, 

sia essa in campo o in officina, 

produce nastro adesivizzato tagliato 

a sagoma, ossia di raggio prossimo a 

quello della guarnizione da rivestire. 

In questo modo la deformazione da 

imprimere al nastro risulta ridotta di 

oltre dieci volte tanto e si ottiene un 

rivestimento regolare, senza crepe 

e/o sovrapposizioni.

Il nastro tagliato a sagoma viene prodotto in varie larghezze e per range di diametri, 

bobinato in confezioni per il rivestimento di una guarnizione. Una semplice guida 

aiuta nella scelta della confezione più adatta al rivestimento della guarnizione.

La confezione contiene una quantità di settori sufficiente al rivestimento della 

guarnizione. Su ciascun settore vi è una extra-lunghezza di 100 mm.

Si suggerisce che la larghezza del nastro non ecceda quella della guarnizione e che 

le giunzioni siano senza sovrapposizione e con taglio a 45°.

All’interno la confezione contiene le istruzioni per l’applicazione della grafite
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Damaged Standard Plug and Gasket


