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Servizio al 
Massimo Livello 

 Basso attrito per avere rapida  
risposta e reazione dinamica 

 Materiali resistenti all'estrusione 
con ampi giochi radiali 

 Elementi di guida con elevata 
resistenza ai carichi radiali 

 Elevata resistenza all'usura dei 
 materiali
  Prodotti affidabili, ottimizzati e 

resistenti nel tempo  
 Lunga durata di lavoro 
 Elevata compatibilità con i fluidi 

Industria 
Metallurgica

Possiamo offrire soluzioni di 
tenuta per le diverse applicazioni 
in campo metallurgico  

Laminatoi
Acciaierie
Laminatoi a caldo per nastri 
Colata continua 

 Cilindri cassetto siviera 
 Cilindri raddrizzamento  

 Ampia gamma per prodotti 
standard a magazzino

 Elevata produzione e flessibilità 
nel servizio in base a specifiche  
richieste del cliente

 Qualità affidabile e prezzo 
 competitivo
 Miglior tempo di fornitura per  

prodotti standard e a disegno
 Gestione del ciclo di vita per  

prodotti specifici del cliente

Sistemi di Tenuta per 
Industria 
Metallurgica 
Lunghi intervalli di manutenzione, 
un'elevata varietà di applicazioni e 
severe condizioni di impiego, richiedono 
soluzioni di tenuta collaudate ed 
affidabili.

Kastas combina applicazioni 
ingegneristiche a moderni profili di 
tenuta e specifici materiali, adatti alle 
necessità delle applicazioni nell'industria 
metallurgica. 

Soluzioni di 
Tenuta

Kastas offre sistemi di tenuta per 
diverse necessità d'impiego



Gamma Prodotti per Industria Metallurgica

• Eccellente effetto raschiante
• Facile realizzazione sedi di montaggio
• Ampia gamma dimensionale

• Basso attrito 
• Assenza stick-slip
• Elevate velocità di scorrimento 

K06 Raschiatore K705 Raschiatore

RASCHIATORI

• Basso attrito 
• Assenza stick-slip
• Elevate velocità di scorrimento 

K716 Raschiatore

• Sede di montaggio ad altezza adattabile
• Funzionamento anche con superfici di contatto rovinate
• Guarnizione robusta

• Basso attrito, assenza stick-slip
• Grazie allo speciale profilo può essere installato in coppia 

o con u-ring 
• Lunga durata

• Basso attrito, assenza stick-slip 
• Lunga durata 
• Elevate velocità di scorrimento 

K01 Guarnizione stelo K35 Guarnizione stelo

K704 Guarnizione stelo

TENUTE PER STELO

• Basso attrito, assenza stick-slip 
• Semplice sede e ridotta altezza assiale 
• Lunga durata 
• Elevate velocità di scorrimento 

• Funzionamento anche con superfici di contatto rovinate
• Facilità di montaggio
• Sede di montaggio ad altezza adattabile

• Basso attrito, assenza stick-slip 
• Elevate prestazioni in cilindri con grandi diametri e 

condizioni gravose 
• Lunga durata 
• Elevate velocità di scorrimento 

K17 Guarnizione pistone K755 Guarnizione pistone

K03 Guarnizione pistone

TENUTE PER PISTONE

• Sicuro in condizioni di funzionamento ad alta temperatura
• Elevata stabilità dimensionale
• Facilità di montaggio

• Facilità di montaggio
• Media capacità di carico
• Possibilità funzionamento a secco

K78 Anello guida KBT Fasce guida

ANELLI DI GUIDA

• Eccellente tenuta statica
• Ampia gamma dimensionale
• Resitenza all'estrusione ottimizzata per mezzo di un 

anello in PTFE

KO+K707

TENUTE STATICHE



Sistemi di Tenuta per 
Industria Metallurgica 

Colata continua - Cilindri cassetto siviera

Colata continua - Cilindri raddrizzamento (nuova configurazione)

Capsule idrauliche (AGC) - Laminatoio a caldo

Colata continua - Cilindri raddrizzamento (alternativa)



Cilindri di bloccaggio

Cilindri di piegatura

Cilindri di bilanciamento

Capsule idrauliche (AGC) - Laminatoio a freddo
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