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Ogni problema richiede LA soluzione

PROBLEMA
Come sigillare i fori di lavorazione nei blocchi per circuiti ad alta ed al-
tissima pressione?
Supponiamo di avere un canale di adduzione fluido in pressione del dia-
metro di 10mm che deve essere sigillato con un tappo conico da ¼”, che 
ha un diametro medio di filetto di 12,3mm.
A 4000 bar la spinta sul tappo risulta di 4000 x 12,32 x 0,7854 / 100 = 
4.753 daN che corrisponde al carico di rottura di una vite M12 classe 5.8.
I blocchi sono solitamente costruiti in acciaio C45 al fine di resistere a 
pressioni altissime, che causano problemi alla resistenza della madrevite 
che può NON essere in grado di sopportare tale spinta con il pericolo 
dell’espulsione violenta del tappo.
La pressione può riuscire a incunearsi fra vite e 
madrevite, anche se al montaggio sono 
stati utilizzati sigillanti anaerobici, 
con fuoriuscita continua di 
fluido dal tappo e conse-
guente necessità di ri-
sigillatura del foro. 
Ma questo non 
sempre sarà 
possibile in 
opera a causa 
di eventuali 
deformazioni 
p e r m a n e n t i 
del filetto fem-
mina, di scarsa 
accessibilità del 
blocco in opera o di 
impossibilità di presa 
dei sigillanti dovuta alla 
presenza del fluido di lavoro 
che ne impedisce l’utilizzo. 

SOLUZIONE
Tappi di SICUREZZA ANTINFORTUNISTICI PER ALTA e 
ALTISSIMA PRESSIONE:
Una semplice soluzione che risolve brillantemente il problema di come 
sigillare i fori di lavorazione nei blocchi per circuiti ad alta ed altissima 
pressione. 

Riduzione della spinta sul filetto del tappo di chiusura
Per ottenere questo risultato il tappo è stato realizzato in due elementi 
distinti: il cono in lega di alluminio, o materiali diversi per pressioni via 
via crescenti, che costituisce l’elemento di tenuta; e il tappo in acciaio 
che è slegato dimensionalmente dal foro in pressione.

Forma e funzioni dell’elemento conico
Le principali ragioni per cui l’elemento conico risulta essere un elemento 
separato e distinto dal tappo sono legate alla ricerca di una migliore te-
nuta idraulica. L’elemento conico si accoppia col tappo filettato mediante 
un codolo cilindrico con una tolleranza di accoppiamento tra questi due 
componenti molto ampia.
Ciò permette un disallineamento assiale tra i due elementi di parecchi 
centesimi consentendo all’elemento conico di centrarsi perfettamente 
al foro di adduzione del fluido. L’angolo frontale dell’elemento conico è 
minore di quello delle normali punte da trapano, in modo che l’accoppia-

Every single problem requires THE solution

PROBLEM
How to seal the processing holes in blocks for circuits at high and ultra 
high pressure?
Let us assume to have a fluid adduction duct in pressure with a diameter 
of 10mm that has to be sealed with a ¼” conical plug that has a thread 
with a medium diameter of 12,3mm.
At 4000 bar the push on the plug is 4000 x 12,32 x 0,7854 / 100 = 4.753 
daN that corresponds at the breaking load of a M12 screw class 5.8.
The blocks are usually realized in C45 steel in order to withstand ultra 
high pressures, that may cause problems to the strength of the female 
screw that might NOT be able to handle that push with the risk of a 

violent ejection of the plug. 
The pressure can succeed in wedging between 

the screw and the female screw, even 
if during the mounting have been 

used anaerobic sealants, 
causing a stream of flu-

id from the plug and 
consequent need 

of resealing the 
hole. 
But this does 
not always 
be possible 
during the 
p r o c e s s i n g 
due to possi-

ble permanent 
deformations of 

the female thread, 
low accessibility of 

the block during the 
execution or inability of 

sealants to grip as a result of the 
presence of the working fluid that pre-

vents the use.

SOLUTION
SAFETY PLUGS FOR HIGH AND ULTRA HIGH PRESSURE:
A simple solution that successfully solve the problem of how to seal the 
processing holes in blocks for circuits at high and ultra high pressure. 

Decrease of the push on the thread of locking plug
In order to obtain this result the plug has been realized in two different 
elements: the conical sealing element made in aluminium alloy or in dif-
ferent materials for gradually increasing pressures, and the plug realized 
in steel that is dimensionally untied from the hole in pressure. 

Form and function of the conical sealing element
The main reasons for which the conical sealing element turns out to be 
a separate and distinct element compared to the plug are linked to the 
research of a better hydraulic sealing. The conical sealing element cou-
ples with the threaded plug thanks to a cylindrical shank with a coupling 
tolerance between these two components very wide. 
This allows an axial mismatch between the two elements of quite a few 
centimes, by enabling the conical sealing element to perfectly balance 
itself at the fluid adduction hole. The front corner of the conical sealing 
element is less than the one of the ordinary drill bits, so that the coupling 
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mento con il foro da tappare sia su di uno spigolo vivo. 
In questo modo, quando si serra il tappo sull’elemento conico, si otten-
gono due risultati: l’elemento conico si centra naturalmente sul foro e si 
deforma elasto-plasticamente sullo spigolo adattandosi perfettamente 
alle eventuali disomogeneità geometriche o rugosità dello spigolo di 
tenuta.

Sicurezza di tenuta meccanica del grano in caso di trafilamenti 
dell’elemento conico
Nel caso di trafilamenti, il liquido fuoriesce dalla tenuta dell’elemento 
conico e potrà defluire mediante una piccola fresatura presente sullo 
stesso che comunica direttamente con la sede dell’esagono del tappo 
di serraggio.
Nel caso di perdite è possibile ripristinare la tenuta idraulica, anche con 
il circuito in pressione, agendo semplicemente sul tappo di serraggio 
(+10% dei valori indicati in tabella). Sconsigliamo quindi l’uso di sigil-
lanti anaerobici durante il montaggio, in quanto la configurazione in due 
pezzi del tappo assicura la resistenza alle vibrazioni e all’allentamento in 
quanto l’elemento conico ha la stessa funzione meccanica di anti-svita-
mento che ha la rondella piana posta sotto la testa di una vite.

Caratteristiche principali dei tappi di sicurezza con elemento di 
tenuta in lega di alluminio
• Pressione max 2.800 bar (40.000psi)
• Temperatura max 280°C
• Riduzione del 150% del carico sulla filettatura
• Ripristino della tenuta anche in presenza di fluido nella conduttura
• Eliminazione dei liquidi sigillanti sui filetti
• Eliminazione delle guarnizioni di tenuta
• Facile smontaggio (anche ripetuto) per ispezione conduttura e sempli-

ce ripristino della tenuta
• Semplificazione delle lavorazioni di macchine utensili mediante nor-

male foratura con punte elicoidali
• Eliminazione delle superfici rettificate o relative sedi circolari (lamatu-

re)
• Eliminazione rischio espulsione tappo anche in presenza di picchi di 

pressione pulsanti/colpi d’ariete/condotti alimentati da accumulatore 
etc.

Materiali
Il materiale di costruzione dell’elemento conico di tenuta deve essere 

compatibile con il fluido circolante ed ha caratteristiche meccaniche 
crescenti all’aumentare delle pressioni e delle temperature, in parti-
colare:

• Alluminio per pressioni fino a 2.800 bar e temperature fino a 280°C
• Rame e sue leghe per pressioni fino a 5.000 bar e temperature fino a 

600°C
• Acciaio a basso tenore di carbonio per pressioni fino a 10.000 bar e 

temperature fino a 700°C
• Acciaio inox ricotto per pressioni fino a 12.500 bar e temperature fino 

a 800°C

with the hole that has to be plugged is on a sharp edge.
In this way, when the plug is locked on the conical sealing element, we 
obtain two results: the conical sealing element is naturally balanced 
on the hole and it is deformed elasto-plastically on the edge adapting 
perfectly to the potential geometrical discrepancies or roughness of the 
sealing edge.

Safety of plug’s mechanical seal in the event of conical element’s 
leakages 
In the event of leakages, the liquid comes out from the seal of the conical 
element and it might flow through a small milling present on it that is 
directly connected with the seat of the hexagon of the locking plug. 
If there are some leakages is possible to restore the hydraulic seal, even 
if the circuit is in pressure, simply acting on the locking plug (+10% of the 
values indicated in the chart). We really do not recommend the use of 
anaerobic sealants during the mounting, because of the plug configura-
tion in two pieces that assure the resistance to vibrations and loosening 
since the conical sealing element has the same mechanical function of 
anti-unscrewing that the plain washer placed under a screw head has.

Main features of safety plugs with sealing element in aluminium 
alloy
• Max pressure 2.800 bar (40.000psi)
• Max temperature 280°C
• Decrease of 150% of the load on the thread
• Restoration of the seal even in presence of fluid in the duct
• Removal of sealing fluids on threads
• Removal of seals
• Easy dismounting (also repeated) for duct inspection and easy resto-

ration of the seal
• Simplification of the machine tools processing thanks to an ordinary 

drilling with helical drill bits
• Removal of grounded surfaces or related circular seats (counterbore)
• Removal of the ejection risk of the plug even with throbbing pressure 

peaks/water hammer/ducts powered by an accumulator etc 

Materials
The constructive material of the conical sealing element has to be suit-

able with the operating fluid and has to have mechanical features 
gradually improving with the increase of pressures and temperatures, 
in particular:

• Aluminium for pressures up to 2.800 bar and temperatures up to 280°c
• Copper and its alloys for pressures up to 5.000 bar and temperatures 

up to 600°C
• Low-carbon steel for pressures up to 10.000 bar and temperatures up 

to 700°C
• Annealed stainless steel for pressures up to 12.500 bar and tempera-

tures up to 800°C
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DN A B C D E F G CH Nm
min max

1/8” 2 5 8,75 1/8” GAS  •  55°-28 11 13 1x45° 15,5 4,7 (3/16) 15
1/4” 3 6 11,75 1/4” GAS  •  55°-19 12 15 1x45° 18,5 6,3 (3/16) 42
3/8” 4 8,5 15,25 3/8” GAS  •  55°-19 15 18 1x45° 21 7,9 (5/16) 94
1/2” 9 12,5 19 1/2” GAS  •  55°-14 19,5 23 1,2x45° 27 9,5 (3/8) 203
3/4” 13 18 24,5 3/4” GAS  •  55°-14 21,5 25 1,5x45° 29 14,2 (9/16) 490
1” 19 23 30,5 1” GAS  •  55°-11 26,5 30 1,5x45° 33 15,8 (5/8) 560

1”1/4 24 32 39,5 1”1/4 GAS  •  55°-11 29,5 33 2x45° 39 19 (3/4) 620
1”1/2 33 38 45 1”1/2 GAS  •  55°-11 31 35 2x45° 43 19 (3/4) 710

Filettatura/thread:
Gas Cilindrica
Gas Cylindrical

UNI-EN-ISO 228-1

DN A B C D E F G CH Nm
min max

M10 2 5 8,75 M10x1,25 10 13 1x45° 15,5 5 15
M14 3 6 12,5 M14x1,5 12 15 1x45° 18,5 6 42
M16 4 8,5 14,5 M16x1,5 15 18 1x45° 21 8 94
M20 9 12,5 18,5 M20x1,5 19,5 23 1,2x45° 27 10 203
M27 13 18 25 M27x2 21 25 1,5x45° 29 14 490
M33 19 23 31 M33x2 26 30 1,5x45° 33 16 560
M42 24 32 39 M42x3 29 34 2x45° 39 19 620
M48 33 38 45 M48x3 31 36 2x45° 43 19 710

Filettatura/thread:
Metrica
Metrics

UNI-EN-ISO 4759-2

DN A B C D E F G CH Nm
min max

3/8” UNF 2 5 8,5 3/8” UNF  •  60°-24 11 13 1x45° 15,5 4,7 (3/16) 15
1/2” UNF 3 6 11,5 1/2” UNF  •  60°-20 12 15 1x45° 18,5 6,3 (1/4) 42
5/8” UNF 4 8,5 14,5 5/8” UNF  •  60°-18 15 18 1x45° 21 7,9 (5/16) 94
3/4” UNF 9 12,5 17,5 3/4” UNF  •  60°-16 19,5 23 1,2x45° 27 9,5 (3/8) 203
1” UNF 13 18 23,5 1” UNF  •  60°-14 21,5 25 1,5x45° 29 14,2 (9/16) 490

1”1/4 UNF 19 23 29,5 1”1/4 UNF  •  60°-12 26,5 30 1,5x45° 33 15,8 (5/8) 560
1”1/2 UNF 24 30 36 1”1/2 UNF  •  60°-12 29,5 33 2x45° 39 19 (3/4) 620

Filettatura/thread:
UNF
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OLEO-RAMA S.r.l. - Via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio - Firenze
Tel. +39 055 898441/+39 055 898444
Fax +39 055 8969027
www.oleorama.it 
e-mail for Italy: oleorama@oleorama.it 
e-mail for Export: export@oleorama.it

E
di

zi
on

e 
04

/2
01

7 
- S

pe
ci

fic
he

 s
og

ge
tt

e 
a 

m
od

ifi
ch

e 
- ©

 C
op

yr
ig

ht
 2

01
4 

- T
ut

ti 
i d

iri
tt

i r
is

er
va

ti 
- R

ea
liz

za
zi

on
e 

gr
afi

ca
: G

ra
ph

ic
 L

iv
e 

- B
ol

og
na


