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Stoccaggio guarnizioni e particolari in 

poliuretano o elastomeri 

Le guarnizioni in elastomero o poliuretano  di ATP 

rappresentano soluzioni innovative su misura per 

applicazioni impegnative. Per garantire che le 

proprietà del materiale e le prestazioni del sistema 

di tenuta rimangano ai massimi livelli anche dopo 

periodi di conservazione più lunghi, ci sono alcuni 

semplici accorgimenti da osservare per quanto 

riguarda la conservazione, i periodi di 

conservazione e pulizia delle guarnizioni in 

elastomero. 

l profili delle guarnizioni in 

poliuretano/elastomero restano invariati per anni 

se le guarnizioni stesse sono correttamente 

immagazzinate. Un influente numero di fattori 

può provocare una drastica riduzione vita delle 

guarnizioni in caso di stoccaggio improprio. 

Le guarnizioni non saranno più adatte all’utilizzo 

previsto a causa di indurimento, rammollimento, 

deformazione permanente, crepe, danni 

superficiali, ecc. 

Per evitare ciò, ATP, basandosi sulla norma DIN 

7716 e Standard ISO 2230, raccomanda che le 

seguenti condizioni siano osservate per la corretta 

conservazione, pulizia e manutenzione delle 

guarnizioni in poliuretano e/o elastomero 

 

Temperatura 

La temperatura preferibile di stoccaggio per le 

guarnizioni in poliuretano e/o elastomero è 

compresa tra i +15 °C e +25 ° C. Di conseguenza, 

fonti di calore come radiatori, caldaie (la cui 

distanza minima dai pezzi deve essere almeno di 1 

metro) o la luce solare diretta devono essere 

evitate sempre, certamente per lunghi periodi. Le 

temperature dovrebbero non scendere al di sotto 

di un minimo di –10  °C. In questo caso si potrebbe 

verificare un irrigidimento dei prodotti in 

poliuretano o elastomero (salvo alcune tipologie  

Storage of seals and drawing parts in 

polyurethane or elastomers. 

ATP elastomer or polyurethane gaskets represent 

innovative tailored solutions for demanding 

applications. To ensure that the properties of the 

material and the performance of the sealing 

system remain at the highest levels even after 

longer storage periods, there are some simple 

precautions to be observed regarding the storage, 

storage periods and cleaning of the elastomer 

seals. 

The profiles of the polyurethane / elastomer seals 

remain unchanged for years if the seals 

themselves are correctly stored. An influential 

number of factors can cause a drastic reduction in 

the life of the seals in the event of improper 

storage. 

The gaskets will no longer be suitable for the 

intended use due to hardening, softening, 

permanent deformation, cracks, surface damage, 

etc. 

To avoid this, ATP, based on DIN 7716 and ISO 

2230 standards, recommends that the following 

conditions have to  be observed for the correct 

storage, cleaning and maintenance of 

polyurethane and / or elastomer seals 

 

Temperature 

The preferable storage temperature for 

polyurethane and / or elastomer gaskets is 

between +15 ° C and +25 ° C. Consequently, heat 

sources such as radiators, boilers (whose 

minimum distance from the pieces must be at 

least 1 meter) or direct sunlight should always be 

avoided, certainly for long periods. Temperatures 

should not drop below a minimum of –10 ° C. In 

this case, stiffening of the polyurethane products 

or elastomer  could occur (except for some types 

designed specifically for low temperatures) and  

the seals should be handled with particular care to 
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studiate appositamente per le basse temperature) 

e le guarnizioni dovrebbero essere maneggiate 

con particolare cura per prevenirne la 

deformazione o, addirittura, la rottura.  

Umidità 

È importante garantire che l'umidità relativa nelle 

strutture di stoccaggio sia inferiore al 65%. 

Conservazione in ambienti umidi e condensa 

devono essere evitate. 

Luce / Radiazione 

Le guarnizioni in poliuretano e/o elastomero 

devono essere protette da fonti di luce con un alto 

contenuto UV che potrebbero danneggiare i 

prodotti. 

Esempi di sorgenti luminose con un alto contenuto 

UV possono essere la luce artificiale o luce solare 

diretta. Il danno causato dalla radiazione luminosa 

può essere evitato da un'adeguata applicazione di 

filtri UV per i vetri delle finestre del magazzino. 

Tutti i tipi di radiazione ad alto contenuto 

energetico come le radiazioni gamma o 

radioattive di altro genere devono essere evitate. 

Pertanto, l’esposizione diretta all’irraggiamento 

solare deve essere evitato sempre. 

 

Solventi/Grassi 

Grassi, olii e solventi possono causare danni alle 

guarnizioni in poliuretano e/o elastomero. 

Pertanto, ci si dovrebbe assicurare che le 

guarnizioni non possano entrare in contatto con 

questi fluidi.  

Deformazione 

Le guarnizioni in poliuretano e/o elastomero 

sottoposte a sforzi di trazione, compressione, o 

altro tipo di deformazione, possono essere 

danneggiate. Pertanto, le guarnizioni devono 

essere stoccate senza essere deformate. 

 

prevent deformation or even breakage. 

 

 

Humidity 

It is important to ensure that the relative humidity 

in the storage facilities is less than 65%. Storage in 

humid environments and condensation should be 

avoided. 

Light / Radiation 

Polyurethane and / or elastomer seals must be 

protected from light sources with a high UV 

content which could damage the products. 

Examples of light sources with a high UV content 

can be artificial light or direct sunlight. The 

damage caused by light radiation can be avoided 

by an adequate application of UV filters for the 

windows of the warehouse windows. All types of 

high energy radiation such as gamma radiation or 

other radioactive radiation must be avoided. 

Therefore, direct exposure to sunlight should 

always be avoided. 

 

 

Solvents / Greases 

Greases, oils and solvents can cause damage to 

the polyurethane and / or elastomer seals. 

Therefore, it should be ensured that the seals 

cannot come into contact with these fluids. 

 

Deformation 

Polyurethane and / or elastomer seals subjected 

to traction, compression, or other types of 

deformation, can be damaged. Therefore, the 

seals must be stored without being deformed. 
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Ossigeno / Ozono 

Generalmente, le guarnizioni in poliuretano e/o 

elastomero dovrebbero essere protette contro 

l'aria circolante, l’ozono, la polvere e inquinanti in 

genere mediante sacchetti in polietilene (PDPE) 

neri, chiusi tramite termosaldatura.  

Lampade al vapore di mercurio, sorgenti luminose 

fluorescenti, motori elettrici – generalmente 

qualsiasi dispositivo che è in grado di produrre 

ozono attraverso scintille, scariche elettriche o 

campi ad alta tensione – deve essere 

assolutamente evitati. 

L'ozono è dannoso per i poliuretani ed elastomeri 

e quindi i magazzini deve essere privi di ozono. 

Questo si applica anche ai gas organici come i gas 

di combustione in grado di produrre ozono tramite 

il processo fotochimico. 

Miscellanea 

Oltre a questi consigli, ci sono alcuni altri aspetti 

da osservare nello stoccaggio delle guarnizioni in 

poliuretano e/o elastomero: 

• I prodotti non dovrebbero entrare in contatto 

con metalli come: ferro, rame e manganese, 

perché tali metalli potrebbero provocare 

danneggiamenti. Lo stesso si applica alle rispettive 

leghe all’ottone e ai non metalli. 

• É da evitare il contatto con materiali contenente 

plastificanti, ad esempio come PVC. 

• Le guarnizioni in poliuretano e/o elastomero di 

diverso tipo (colore, materiale, ecc...) dovrebbero 

essere conservate separatamente. 

Pulizia 

Le guarnizioni in poliuretano e/o elastomero 

potrebbero essere pulite velocemente con un 

panno pulito e acqua tiepida. Benzina, benzene,  

trementina e simili sostanze non sono 

assolutamente adatte per l'uso come fluidi 

detergenti. 

Oxygen/Ozone 

Generally, polyurethane and / or elastomer seals 

should be protected against circulating air, ozone, 

dust and pollutants in general by means of black 

polyethylene (PDPE) bags, closed by heat sealing. 

Mercury vapor lamps, fluorescent light sources, 

electric motors - generally any device that is 

capable of producing ozone through sparks, 

electric discharges or high voltage fields - must be 

absolutely avoided. 

Ozone is harmful to polyurethanes and elastomers 

and therefore the warehouses must be free of 

ozone. This also applies to organic gases such as 

combustion gases capable of producing ozone 

through the photochemical process. 

 

Miscellaneous 

In addition to these tips, there are some other 

aspects to observe when storing polyurethane and 

/ or elastomer seals: 

• Products should not come into contact with 

metals such as: iron, copper and manganese, 

because these metals could cause damage. The 

same applies to the respective brass and non-

metal alloys. 

• Avoid contact with materials containing 

plasticizers, such as PVC. 

• Polyurethane and / or elastomer gaskets of 

different types (color, material, etc ...) should be 

kept separately. 

Cleaning 

The polyurethane and / or elastomer seals could 

be cleaned quickly with a clean cloth and 

lukewarm water. Petrol, benzene, turpentine and 

similar substances are absolutely not suitable for 

use as fluids detergents. 
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Le guarnizioni in poliuretano e/o elastomero non 

devono entrare in contatto con oggetti appuntiti o 

lame.  

Nota 

I nostri tecnici saranno lieti di consigliarvi caso di 

domande specifiche riguardanti la conservazione, 

stoccaggio e la pulizia di guarnizioni in poliuretano 

o elastomero. 

Queste raccomandazioni dovrebbero essere 

adattate in linea di massima con i requisiti 

individuali di ogni azienda e con le diverse  

circostanze ambientali di ogni magazzino. 

Sono raccomandazioni che non sostituiscono le 

disposizioni di legge fondamentalmente 

applicabili, e/o non esonerano i clienti dalle loro 

responsabilità o gli individui dal loro dovere di 

diligenza. Le osservazioni di cui sopra sono intese 

e da intendersi semplicemente come 

raccomandazioni elaborate sulla base delle 

conoscenze attuali e non si configurano in alcun 

modo come garanzia dei prodotti e/o dei 

semilavorati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyurethane and / or elastomer seals must not 

come into contact with pointed objects or blades. 

Note 

Our technicians will be happy to advise you on 

specific questions regarding the storage, storage 

and cleaning of polyurethane or elastomer seals. 

These recommendations should be adapted in 

principle to the individual requirements of each 

company and to the different environmental 

circumstances of each warehouse. 

These are recommendations that do not replace 

the fundamentally applicable legal provisions, and 

/ or do not release customers from their 

responsibilities or individuals from their duty of 

care. The above observations are intended and to 

be understood as simply recommendations made 

on the basis of current knowledge and do not in 

any way constitute a guarantee of products and / 

or semi-finished products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


