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PASSION OVER SEALSPASSIONE
Il successo di Uniseals è frutto della passione 

di ogni collaboratore. La curiosità, la dedizione 

e la voglia di spingersi più in alto sono 

il motore del nostro lavoro.

CREATIVITÁ
Creatività è inventare, sperimentare e crescere.

Adottiamo un atteggiamento mentale creativo 

approcciandoci al futuro con nuovi progetti, 

impegno e determinazione.

PERSONE
Le nostre persone sono l’elemento indispensabile 

per l’esistenza stessa dell’azienda.

I nostri obiettivi si possono raggiungere solo attraverso 

lavoro di squadra, formazione e aggiornamento continuo.

SOLUZIONI
Siamo attenti a ricercare soluzioni 

adatte alle esigenze di ogni cliente, in grado 

di offrire una valida e reale alternativa 

allo standard presente.

PRECISIONE
Precisione, dettaglio e attenzione sono le parole 

personalizzati e pronti a risolvere svariate 

problematiche.

ESPERIENZA
Competenza, ingegno e innovazione sono 

fondamentali per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. La pluriennale esperienza ci consente di 

individuare le specifiche esigenze attuali e future.

Garantiamo consulenza 
professionale sempre 
aggiornata attraverso 
la ricerca di nuovi materiali 
e profili per migliorare 
le performance 

del vostro prodotto.

Pensiamo speciale 
per uno 
standard speciale.

Passione, persone e creatività sono la forza di 
Uniseals. Produciamo guarnizioni di tenuta 

 

personalizzate e su misura per aumentare le 

performance dei vostri prodotti. 

aggiornamento e formazione continua delle persone 

fanno di Uniseals un punto di riferimento sia per 

il rivenditore specializzato che per l’industria ad 

alta tecnologia. Guarnizioni tornite d’alta sartoria 

progettate e create con competenza, precisione e 

grande cura per il dettaglio.

Uniseals è anche parte del Gruppo It’s Fluidmec 
World, una rete di aziende multiprofessionali e 

sinergiche in grado di soddisfare ogni esigenza 

legata al mondo dell’oleodinamica, pneumatica e 

automazione. La condivisione di 

valori, know-how e competenze 

permette a Uniseals di aprirsi a 

nuove esperienze e opportunità 

in diversi settori.

&
 SEAL TECHN

OLOGY

SPECIAL SEALS 
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Il perfetto ciclo per la 

guarnizione speciale

RICHIESTA DEL CLIENTE

L’obiettivo di Uniseals è garantire un servizio rapido, 

preciso e personalizzato. La collaborazione con i clienti, 

l’attento ascolto, la capacità di approcciarsi in modo 

unico con diverse figure specializzate, porta Uniseals a 

soddisfare le più svariate richieste proponendo nuove 

soluzioni: dall’intercambiabilità delle guarnizioni da 

commercio fino alle problematiche più complesse.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Fin dal primo contatto con il cliente, Uniseals 

mette a disposizione il proprio know-how 

attraverso un servizio di consulenza e assistenza 

a 360°, suggerendo i materiali più performanti 

e le guarnizioni più adatte al tipo di applicazione 

richiesta e anticipando le esigenze dei clienti. 

La giusta risposta in tempi adeguati.

FOGLIO DI PRODUZIONE

Acquisito l’ordine, cosa serve per produrre la 

guarnizione? Uniseals organizza tutti i dati ricevuti 

in un foglio di produzione da utilizzare in fase di 

realizzazione. Il foglio di produzione contiene tutte 

le informazioni utili al ciclo di lavoro: la corretta 

successione delle operazioni, il tipo di materiale da 

utilizzare, la forma e la dimensione del pezzo. 

PRODUZIONE

Il personale specializzato, attraverso un software 

dedicato, programma i macchinari e seleziona in 

adeguati, procedendo così alla realizzazione. 

I nostri impianti sono tecnologicamente 

all’avanguardia e costantemente monitorati per 

soddisfare la necessità di tenuta e resistenza 

richieste ad una guarnizione.

CONTROLLI FINALI E CONSEGNA

La guarnizione è controllata, misurata e se serve 

corretta dall’operatore Uniseals, che all’occorrenza 

trasferisce il pezzo finito al reparto di controllo e 

campionatura. Qualità, fiducia e puntualità sono 

le fondamenta su cui Uniseals costruisce i rapporti 

con i clienti, dalla consulenza, fino alla consegna del 

prodotto finito, garantendo massima precisione, 

maggior sicurezza e performance impeccabili.
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Come nasce la tua
guarnizione speciale

Dal problema alla soluzione: Uniseals risponde alle più 

svariate esigenze applicative producendo la guarnizione 
più idonea e ottimizzandone l’adattabilità. Le tappe di un 

percorso risolutivo che va dalla proposta di soluzioni speciali 

fino alla loro progettazione e realizzazione completa.

PROGRAMMAZIONE 
SOFTWARE
La programmazione viene 

modificata in base ai dati e alle 

specifiche emerse dal dialogo con 

il cliente e riportate nel disegno. 

UFFICIO TECNICO e PRODUZ IONE

PROBLEMA

DISEGNO 
UNISEALS

il problema e progetta la 

guarnizione più idonea alla 

sua risoluzione.

TORNI A CONTROLLO 
NUMERICO
Una volta completato 

il progetto definitivo è trasferito 

ai torni a controllo numerico

per la produzione.

PRODOTTO
FINITO
La guarnizione speciale 

e personalizzata è pronta per 

risolvere il problema e soddisfare 

nel tempo ogni esigenza. 

SOLUZIONE
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La gamma completa di

guarnizioni speciali
RASCHIATORI
Gli anelli raschiatori, grazie alle svariate tipologie di profili, 

evitano la penetrazione di sporco, trucioli metallici e altro 

materiale all’interno di steli, impedendo così rigature 

degli stessi. Inoltre possono prolungare sensibilmente la 

GUARNIZIONI PER STELO
Le guarnizioni per la tenuta sullo stelo hanno molteplici 

profili in quanto devono rispondere alle più svariate 

esigenze applicative dei costruttori di apparecchiature 

idrauliche, pneumatiche e destinate anche al settore 

alimentare e farmaceutico. Uniseals, avendo a disposizione 

una illimitata gamma di profili da intercambiare nelle 

vostre sedi, è in grado di produrre la guarnizione più idonea, 

migliorando la resistenza all’abrasione e all’estrusione e 

ottimizzando così l’adattabilità della guarnizione alle più 

severe condizioni di esercizio. Sia in fase di progettazione 

che in caso di particolari condizioni di esercizio (pressione, 

temperatura, velocità ecc..) vi invitiamo a rivolgervi al 

profilo e del materiale più idoneo.

durata di tenuta delle guarnizioni interne. L’azienda 

Uniseals è in grado di produrre quindi il giusto profilo 

di raschiatore, con il materiale più indicato per 

soddisfare la specifica esigenza del cliente.

U-A101 U-A101A U-A102 U-A102A U-A103 U-A104 U-A105

U-A106 U-A107 U-A108 U-A109B U-A110A U-A113 U-A114

U-A115 U-A116 U-A117 U-A118 U-A119 U-A211 U-A212

U-A213 U-A801 U-A802 U-AS101

U-S109 U-S110-112 U-S116 U-S117 U-S117Z108 U-S117R U-S118

U-S104R U-S105 U-S106 U-S106DOUBLE U-S106TTH U-S107 U-S108

U-S101 U-S101FL3 U-S102 U-S102R U-S103 U-S104 U-S104P

U-S119 U-S120 U-S121 U-S124 U-S125 U-S126-128 U-S129

U-S130 U-S131 U-S131A U-S138 U-S139 U-S141 U-S142

U-S154 U-S199 U-S205 U-S216 U-S238



GUARNIZIONI PER PISTONE
I dati di pressione, temperatura e velocità di scorrimento sono 

fondamentali per la scelta del profilo e del materiale della 

guarnizione. Ecco perché Uniseals studia i suoi profili per as-

sicurare un carico radiale proporzionale alla pressione e 

agli altri parametri, ottenendo così le condizioni di tenu-

ta ideali ottimizzando la performance della guarnizione.

U-K101 U-K102 U-K102R U-K103 U-K104 U-K104R U-K105

U-K106 U-K107 U-K108 U-K109 U-K109D U-K109H U-K109N

U-K123 U-K123D U-K123H U-K123N U-K124 U-K125 U-K126

U-K110-112 U-K116 U-K117 U-K118 U-K119 U-K120 U-K122

U-K142 U-K143 U-K144 U-K145 U-K154 U-K199 U-K205

U-K216 U-K222 U-K238

U-K127 U-K127PNE U-K127PU83 U-K138 U-K139 U-K140 U-K141
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La gamma completa di

guarnizioni speciali
ALBERI ROTANTI (ROTOR)
Il moto rotativo può essere continuo, alternato, elicoidale o 

rototraslante e a sua volta può essere associato a condizioni 

di esercizio particolari, raggiungendo così valori di pressione, 

velocità o temperatura nei quali una normale guarnizione 

non può dare garanzie di tenuta e di durata. Uniseals grazie 

al know-how e ai suoi svariati materiali disponibili è in gra-

Ad esempio è possibile realizzare guarnizioni bi-composte 

(2 materiali diversi/con o-ring/con molla metallica, ecc.) che 

vanno a coprire un vastissimo campo di impiego.

U-R101 U-R102 U-R103 U-R103M U-R104 U-R105 U-R106

U-R107 U-R108 U-R109 U-R110 U-R111 U-R112 U-R113

U-R115 U-R115TG5 U-R116 U-R116TG6 U-R117 U-R118 U-R119

U-R121 U-R201 U-R202 U-R203 U-R204 U-R205 U-R206

U-R207 U-R301 U-R1LIP U-R2LIP



U-FL111 U-FL3GR U-FL800
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Polyurethane  

H-PU1 red Poliuretano termoplastico 95 SH A

H-PU2 natural white Poliuretano termoplastico 95 SH A

H-PU3 green Poliuretano termoplastico 93 SH A

H-PU4 yellow Poliuretano termoplastico 55 SH D

H-PU5 red  C-HPU casted Poliuretano termoplastico 96 SH A

H-PU6 dark grey Poliuretano termoplastico 95 SH (autolubric)

H-PU7 blue Poliuretano termoplastico 95 SH A (Low Temperature)

H-PU8 black Poliuretano termoplastico 72 SH D

NBR

NBR1 black Elastomero 85 SH A

NBR2 white Elastomero 85 SH A

NBR3 black (T-NBR) Elastomero 85 SH A (Low Temperature)

NBR black Elastomero 73 SH A (Soft)

FPM

FPM1 brown Elastomero fluorurato 85 SH A

FPM2 white Elastomero fluorurato (FKM) 85 SH A

FPM3 black Elastomero fluorurato 85 SH A

FPM73 brown Elastomero fluorurato 73 SH A (soft)

TFE/AFLAS black Elastomero fluorurato

H-NBR

H-NBR1 white NBR Hidrogenato 85 SH A

H-NBR2 green NBR Hidrogenato 85  SH A

H-NBR3 black NBR Hidrogenato 85 SH A

H-NBR73 black NBR Hidrogenato73 SH A (soft)

EPDM

EPDM1 black Ethylene propylene diene rubber 85 SH A (Peroxyd)

EPDM2 white Ethylene propylene diene rubber 85 SH A

EPDM3 black Ethylene propylene diene rubber 85 SH A

MVQ

MVQ1 translucent Methyl vinyl silicone rubber 85 SH A

MVQ2 white Methyl vinyl silicone rubber 85 SH A

MVQ3 blue Methyl vinyl silicone rubber 85 SH A

OVERVIEW PLASTIC

POM white Copolimer polyacetal 85 ± 3 SH D

PA natural Polyamide 85 ± 3 SH D

UHMW-PE natural Polyethylene of ultra hight molecular
weight 61 ± 3 SH D

PEEK brown Polymer 81 ± 3 SH D

La gamma completa di

guarnizioni speciali

U-FL101 U-FL102 U-FL103 U-FL104 U-FL106 U-FL108-2 U-FL109 U-FL110 U-FL110M
(O-Ring)

U-F101 U-F102 U-F103 U-F104 U-F105 U-F106 U-F107

U-F108 U-FB102 U-ST108 U-ST109 U-ST110 U-ST111 U-ST112 U-ST113 U-ST114

FASCE DI GUIDA e ANELLI ANTIESTRUSORI
Le fasce e gli anelli di guida hanno il compito di evitare il con-

tatto tra il pistone e il cilindro in quei punti dove possono agire 

forze radiali e perpendicolari alla direzione di movimento. Ecco 

GUARNIZIONI STATICHE ed O-RING
Uniseals oltre a profili standard, produce un’infinita varietà 

di guarnizioni statiche nonchè o-ring ricavati da tornitura in 

diversi tipi di materiali a seconda della necessità del cliente. 

SEDI O-RING PER APPLICAZIONI STATICHE

ALUMINIUM/INOX STEEL, MATERIALI DETECTABILI E
ALTRI MATERIALI

PRESSIONE PRESSIONE PRESSIONE

perché Uniseals oltre a profili standard, produce anche 

una vasta gamma di elementi di guida speciali, ampliata 

costantemente con la collaborazione dei nostri clienti.

Grazie a speciali utensili Uniseals può realizzare o-ring 

nelle misure standard, metriche e in qualsiasi altra 

misura che il cliente necessiti.

Per info riguardanti materiali, compound e certificazioni 

PTFE (Polytetrafluoroethylene) 

FL1 white Ptfe virgin ≥ 51 SH D (PTFE G400)

FL2 grey Ptfe + glass fibres + MoS2  ≥ 55 SH D (PTFE G418)

FL3 brown Ptfe + bronze  ≥ 58 SH D (PTFE G416)

FL4 dark grey Ptfe + carbon + graphite ≥ 64 SH D (PTFE G453)

FL5 white Ptfe + floruro di calcio ≥ 56 SH D (PTFE G465)

FL6 torquoise Ptfe + pigmentes  ≥ 62 SH D (PTFE G423)

FL7 cream Ptfe + peek ≥ 58 SH D (PTFE G482)

FL8 cream Ptfe + rulon j (polymer-filled) ≥ 55 SH D (PTFE G461)

FL9 cream Ptfe + ekonol ≥ 58 SH D (PTFE G479)
FL12 grey Ptfe + mineral fibres ≥ 56 SH D (PTFE G663)
+ vari compound PTFE

MATERIALI

b2
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Il settore alimentare e farmaceutico presenta una 

serie di applicazioni e problematiche totalmente 

diverse dall’ambito idraulico-pneumatico.

Uniseals è in grado di personalizzare la soluzione 

alla richiesta del cliente in un campo dove le 

specifiche sono sempre più esigenti, sia come 

tipologie di guarnizioni che come normative legate 

alla mescola.

Grazie alla perfetta sintonia tra il servizio commerciale-

tecnico e la produzione, Uniseals con Universalflex, 

azienda particolarmente sensibile all’innovazione e alle 

esigenze del settore food&beverage e farmaceutica 

e rivenditrice di tubi, valvole e guarnizioni hanno 

sviluppato e progettato una serie specifica di tenute 

dedicata proprio a questi particolari comparti industriali.

Tali tenute, denominate “Cassaforte”, il cui modello 

è brevettato in Europa e negli U.S.A. hanno come 

principale vantaggio il fatto di non presentare 

sottosquadri o incavi nel loro alloggiamento, in cui 

possa ristagnare del residuo contaminante.

Tale peculiarità è stata appositamente studiata per 

evitare possibili formazioni di cariche batteriche 

intorno alla zona in cui è alloggiata la tenuta.

Guarnizioni asettiche per il settore

farmaceutico e alimentare
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Uniseals si è dotata di una macchina con sistema di taglio a lama che 

rappresenta la  più moderna e innovativa evoluzione delle fustellatrici.

Una robusta struttura di base e un gruppo testa modulare composto da due utensili principali permette 

di intagliare e lavorare una vasta varietà di materiali fino a 50 mm di spessore di ogni forma e colore.

 I software di ultima generazione, con dispositivi speciali come i proiettori per acquisire automaticamente 

i punti di riferimento taglio memorizzabili per il riutilizzo, ci permettono di personalizzare e risalire 

rapidamente a qualsiasi prodotto.

Special

gasket seals
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Velocità 
e precisione di taglio 

Flessibilità di utilizzo 

Versatilitàdella testa unite alla velocità di taglio e 

ad un potente sistema di aspirazione, ci 

permettono un’altissima qualità  produttiva.

Il taglio, grazie anche ad una seconda testa 

con possibilità di montatura di una fresa, 

diventa estremamente versatile e adatto 

ad ogni tipo di applicazione.

Dotata di un piano di lavoro di 3 MT x 1.5 MT e da soluzioni innovative, come lo “sganciamento rapido” dell’utensile, ci 

permettono di passare rapidamente da una commessa all’altra in brevissimo tempo. 
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Fasce di guida

FASCE GUIDA IN PTFE-BRONZO
Le fasce di guida realizzate in questo materiale resistono 

alle alte temperature molto più di qualunque altro mate-

-

lativamente alto carico ammissibile sono caratteristiche di 

rilievo per l’impiego nei cilindri idraulici e pneumatici.

PRODOTTO ORIGINALE

SEMPRE DISPONBILI A MAGAZZINO DELLE SEGUENTI MISURE:

• 9,5X2,5 mm

• 14.8x2.5 mm

• 19,5X2,5 mm

• 24,5X2,5 mm

• 30X2,5 mm

• 30x4 mm

• 40x4 mm

• 50x4 mm

La ricerca e lo sviluppo costanti sono due dei valori fon-

danti di Uniseals, in continua evoluzione, per realizzare 

risoluzioni tecniche sempre più performanti. Proprio se-

guendo questa filosofia, l’azienda ha deciso di introdurre 

degli stampati da estrusi in gomma e silicone per soddi-

sfare in modo ancora più specifico le sempre più innova-

tive richieste del mercato.

Vengono realizzati profilati estrusi in bobine di varie me-

trature, con la possibilità di fornitura di estrusi spezzonati 

o giuntati ad anello con particolari tecniche di giunzione.

I materiali principalmente trattati sono la gomma e il 

silicone compatti, la gomma e il silicone espansi con va-

rie mescole, durezze, colorazioni e sezioni geometriche, 

anche a disegno.

Estrusi
Le fasce di guida Uniseals possono essere in 2 materiali:

FASCE IN PTFE (politetrafluoretilene con additivi), tagliate a misura o a metratura

FASCE DI GUIDA IN TESSUTO/RESINA FENOLICA, anelli preformati o a metratura.

FASCE GUIDA IN TESSUTO / RES. FENOLICA
Gli elementi di guida realizzati in tessuto di cotone im-

pregnato con resina, hanno una resistenza a compres-

sione paragonabile a quella delle guide metalliche.

Grazie alla buona stabilità termiche, il massimo carico 

di compressione sostenibile è indipendente dalla tem-

peratura di esercizio. Di conseguenza queste fasce di 

guida sono particolarmente adatte ove elevati carichi 

agiscono su steli o piston
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Certificazioni
L’eccellenza dei risultati deriva da una gestione rigorosa 

dell’intero processo produttivo. A questo proposito, Uniseals 

dispone di un sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 

per la progettazione e produzione di guarnizioni tornite in 

materiali plastici ed elastomerici.

Un mondo di applicazioni per

guarnizioni speciali
Grazie all’ampia gamma di profili e materiali, Uniseals 

si muove in un mondo di settori totalmente 
tra loro, soddisfacendo le più svariate richieste. 
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UNISEALS Srl: Viale Marco Polo, 33/35 - 25030 Coccaglio (BS)

tel. +39 030 74 61 633 - info@uniseals.it -  www.uniseals.it
Member of

www.fluidmecworld.com 
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