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Descrizione 

Zurcon® DA24 è un raschiatore a doppia azione 
in poliuretano per condizioni operative gravose e 
forte esposizione alla polvere.   
Il particolare design del labbro di tenuta rivolto 
verso l'interno contribuisce ad una pressione di 
contatto ottimale che produce un effetto di 
raschiatura molto elevato della pellicola di olio 
residuo grazie al taglio netto e alla lama di 
raschiatura. 
Il labbro esterno del raschietto appoggia 
sull'alloggiamento. Questo assicura una forza di 
tenuta ottimale e impedisce inoltre l'ingresso di 
sporcizia e acqua dal fondo della scanalatura. 

Inoltre l'effetto del raschietto rimane stabile 
anche in caso di livello elevato di 
contaminazione e sporcizia esterne e di 
eccentricità dello stelo sotto carico laterale. Il 
design migliorato riduce l'attrito diminuendo il 
calore generato e aumentandone la durata.  
DA24 è prodotto in Zurcon®, il materiale in 
poliuretano termoplastico di proprietà Trelleborg 
Sealing Solutions appositamente sviluppato per 
applicazioni di sigillatura. Ciò garantisce una 
lunga durata in dure condizioni di lavoro e 
resistenza ai danni all'installazione. 

 Dati tecnici 

Pressione  : Max. 5 MPa 
Velocità   : Fino a 0,5 m/s 
Temperatura : Da -35 °C a +110 °C  
Supporti   : Fluidi idraulici a base di olio minerale  
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Vantaggi 

• Ottimo effetto raschiante del labbro esterno 
• Ottimo effetto di tenuta grazie a un bordo di tenuta interno 

tagliato: produce una pressione di contatto ottimale per una 
sigillatura efficace nonché la rimozione della pellicola residua 
di olio. 

• Affidabile nella direzione laterale dello stelo del pistone 
• Robusto e resistente all'usura 
• Semplice installazione 
• Caratteristiche di attrito avanzate 
• Limitata generazione di calore che ne prolunga la durata 
• Stabilità nella funzione di fissaggio della scanalatura 
• Il robusto labbro esterno del raschietto, supportato da un 

incavo nell'alloggiamento, assicura un'elevata forza di 
contatto sullo stelo 



Nota importante 

Le indicazioni di installazione, le raccomandazioni sui materiali, i parametri e gli altri dati forniti sono sempre da considerare in base al particolare campo di applicazione in 
cui la tenuta viene utilizzata, in particolare per quanto riguarda l'interazione della tenuta con altri componenti dell'installazione. Per questo motivo, tali informazioni non 
costituiscono né un accordo di natura legale e fattuale né una garanzia di qualità. Si riservano eventuali modifiche tecniche ed errori.  
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