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Barre fino a ᴓ500 mm in SUSTARIN® C (POM-C)  
Sempre disponibili a magazzino 
 
 

Röchling è oggi in grado di offrire  
barre estruse in SUSTARIN® C (POM-C) 
in una amplissima gamma di misure e 
disponibilità a magazzino. 

 
Ampliamento gamma 

Diametro: 350 - 500 mm 

Lunghezza: fino a 2.000 mm  

Nuove misure  
direttamente disponibili  
a magazzino. (Vedi tabella) 

 
Nuove possibilità  costruttive  

Le nuove  dimensioni  permettono di 
realizzare economicamente componenti 
molto grandi e complessi in 
SUSTARIN® C, anche in caso di piccole 
serie. 
 

 
 

Caratteristiche 

 elevata stabilità dimensionale 

 combinazione ideale di resistenza, 
rigidità e plasticità 

 elevata resistenza all'attrito 

 ottima lavorabilità 

 assorbimento di umidità minimo 

 deformazione permanente minima 

 ottima resistenza alla flessione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settori di applicazione 

SUSTARIN® C è particolarmente adatto ai 
componenti per cui è richiesta una elevata 
stabilità dimensionale e una buona 
estetica. Componenti realizzati in 
SUSTARIN® C  sono ad esempio : 

 corpi contenitori, morsetti e cappucci di 
protezione per l'industria petrolifera e 
del gas 

 attrezzature per ROVs, come 
contenitori, pinze e prese 

 ruote dentate, dischi di comando ed 
elementi scorrevoli per la costruzione di 
macchine e l'industria automobilistica  

 elementi di isolamento e connettori per 
l'industria elettrica ed elettronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contatto 

Röchling è a Vostra disposizione per 
ulteriori informazioni riguardo alle 
caratteristiche e alle possibilità di impiego 
di SUSTARIN® C. Scriveteci: 
flash@sustaplast.de 

Gamma produttiva e 
disponibilità a magazzino  

Barre di grandi dimensioni 
SUSTARIN® C (POM-C) 

Diametro esterno  
in mm 

Lunghezza  
in mm 

350* 

400* 

450 

500* 

1.000/2.000 

*Disponibile  a magazzino / Colori: naturale, nero 
Misure diverse sono disponibili su richiesta. 

Gamma produttiva e disponibilità a 
magazzino uniche: Le barre in 
SUSTARIN® C (POM-C) sono da oggi 
disponibili anche nei diametri 350 - 500 
mm e con una lunghezza fino a 2.000 mm. 

NOVITA' 

http://www.roechling-plastics.com/

