
Tenute Meccaniche per Applicazioni Igieniche
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BRAZIL
Huhnseal / Mecanotécnica do Brasil ltda

R. João Maria Goes, 171
83060-206 São José dos Pinhais - PR - Brasil

Phone: +55 41 9943 5559
Fax: +55 41 3381 2621

sales.brazil@huhnseal.com

CHINA
Huhnseal / Meccanotecnica Umbra (Qing dao) 

North of No 8 road ,jiao zhou wan
industrial park, Jiao zhou ,Qing dao, PRC

Phone: +86 138 64289 712
Fax: +86 531 86057 318
sales.china@huhnseal.com

INDIA
Huhnseal / Meccanotecnica India Pvt.Ltd.

351, Sr. No. 28/3/1, Ambegaon Kh.,
Near Jambulwadi Lake, Pune 411 046

Phone: +91 020 67919600
sales.india@huhnseal.com

ITALY
Huhnseal / Meccanotecnica Umbra S.p.A.

Via G. Agnelli, 7 
06042 Campello sul Clitunno (PG) ITALY

Phone: +39 331 6870228
Fax: +39 0743 279.242

sales.italy@huhnseal.com

Headquarters

Huhnseal AB
Visiting address:

Järvgatan 1 - 261 44 Landskrona - Sweden
Delivery address:

Box 288 - 261 23 Landskrona - Sweden
Tel: +46 418 44 99 40 - Fax: +46 418 44 99 69

sales@huhnseal.com

www.huhnseal.com
a member of

A quality conscious organization

ISO 9001
Quality

ISO14001
Environment

OHSAS 18001
Working environment

stamp

join us:

USA
Huhnseal / Meccanotecnica USA inc.

41650 Gardenbrook Rd.
Suite 110 - Novi, MI 48375
Phone: +1 (248) 347-0606
Mobile: +1 (256) 731-0381

sales.usa@huhnseal.com



Competenze

Huhnseal AB ha una vasta esperienza nella
progettazione e produzione di tenute meccaniche per uti-
lizzi igienici, solitamente vengono progettate soluzioni 
personalizzate in funzione de le necessità del cliente.
Requisiti indispensabili per le nostre tenute sono i livelli 
di altissima qualità in linea con le più recenti direttive e 
stringenti standard. Huhnseal, fin dalla fondazione, è un 
membro attivo del team
decisionale all’interno dell’EHEDG e partecipa
attivamente alle delibere delle associazioni 3A®. Conside-
riamo una nostra missione quella di
dedicarci a un costante processo di miglioramento degli 
standard igienici delle nostre tenute
meccaniche e di affinare nel contempo gli standard e le 
norme che riguardano a livello globale le
modalità di progettazione, realizzazione delle
tenute igieniche e degli apparati ausiliari.

Vantaggi offerti ai nostri clienti OEM

• Tenute e soluzioni igieniche personalizzate.
• Esclusività sull’aftermarket.
• Ampia gamma di soluzioni di tenuta e di

strumenti di vendita.
• Kit di ripristino e service rapido e flessibile.
• Brand personalizzato a richiesta.

Collaborazioni

Obiettivi del nostro cliente tipo:
• dare la massima priorità al design igienico,
• avere un prodotto valido e di qualità elevata che 

segua i più recenti standard igienici
 (EHEDG e 3A),
• considerare la tenuta meccanica come un

componente fondamentale per l’affidabilità delle 
proprie apparecchiature,

• avere la possibilità di distribuire
autonomamente e di gestire il service
attraverso la propria rete di assistenza
(solo OEM),

• essere protagonista nella fase di ricerca della soluzio-
ne igienica migliore in fase di
progettazione.

Potenzialità

• Tenute doppie asettiche
• Tenute igieniche a cartuccia doppia o singola
• Tenute igieniche a cartuccia con cuscinetto

integrato
• Tenuta a cartuccia “top entry” per

funzionamento a secco
• Componenti singoli igienici
• Tutte in accordo con EHEDG e 3A®

Dispositivi tipici che utilizzano le
nostre tenute

• Agitatori Top/Side/Bottom entry
• Pompe a doppio albero
• Miscelatori
• Bollitori inclinabili
• Separatori centrifughi

Componente
elastomerico brevettato 
che garantisce le più strin-
genti necessità di tenuta 
igienica.

Huhnseal LIPORING®

Tenuta igienica a componenti Tenuta a semi-cartuccia igienica
Tenute a cartuccia igieniche

Coating diamantato per le facce di tenuta

Huhnseal ha sviluppato una particolare riporto in diamante 
utilizzabile nelle condizioni di funzionamento a secco
(tipicamente agitatori top entry)


