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“...migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano 
nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, 
incepparli, scoraggiarli. E’ la vocazione naturale che li spinge; non 
soltanto la sete di denaro. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria 
azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele 
sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono 
una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così 
non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella 
propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro 
capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che 
potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impieghi”. 

LUIGI EINAUDI 
Presidente della Repubblica 
(in carica dal 1948 al 1955)

“All are managers when they operate a machine, an assembly line, 
a broom, or a punch press, or when they manage the financial, 
economic, and social activities of the company. All also are labor. 
Some operate machines, some operate assembly lines, some operate 
brooms, and some operate the activities with government, with 
sellers, with buyers, and with the public. There can be no dividing 
line drawn between them. All are essential to the business and are 
complementary in their work.” 

JAMES F. LINCOLN
(1883 - 1965)
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BBV Tech si presenta in una sede moderna ed 
accogliente situata alle porte di Milano: 

due stab i l iment i  gemel l i  a t t rezzat i  con 
apparecchiature d’avanguardia ed un vasto 
magazzino.

BBV Tech si propone come azienda partner 
per le società d’ingegneria e le industrie che si 
trovano a dover fronteggiare e risolvere tutte 
le problematiche legate alle dilatazioni sugli 
impianti.

BBV Tech is based at a modern and welcoming 
site located at the entrance to Milan. 

The site houses two twin factories outfitted with 
“avant-garde” equipment and a vast warehouse. 

BBV Tech has positioned itself as a partner for 
engineering companies and industrial concerns 
that have to tackle and solve problems 
associated with gas expansion in plants.

SOLO RELIABILITY
AFFIDABILITÀ ONLY

 » Certificazione ISO 9001 Cert. N° 7743
 » Ove applicabili i prodotti sono progettati, costruiti e controllati in ottemperanza alla direttiva 97/23/EC per

attrezzature a pressione - PED

 » ISO 9001 cert. n. 0413
 » Where applicable, the products are designed, built, and tested in accordance with directive 97/23/EC for

PED pressurized equipment.
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TECNOLOGIA E QUALITÀ
L’esperienza ultra ventennale acquisita nella produzione di 
compensatori non metallici ha permesso a BBV Tech di porsi 
come leader nel suo settore. L’aggiornamento costante della 
rete informatica, l’investimento in attrezzature speciali per 
la lavorazione dei materiali e la continua ricerca tecnologica 
hanno consentito oggi a BBV Tech di proporsi sul mercato con 
un’ampia gamma di prodotti sempre più sicuri ed ecologici.

“Puntiamo tutto sul la qualità del prodotto, r imettendo 
costantemente in discussione le tecnologie di produzione. 
Per far fronte ad un mercato con budget di spesa sempre più 
bassi, abbiamo progettato e costruito apparecchiature speciali 
che, nel caso dei compensatori non metallici, ci consentono 
l’esecuzione in automatico di molte fasi costruttive e di svariate 
tipologie geometriche, tenendo sempre alta la guardia sulla 
qualità. Queste nostre macchine operano con percentuali di 
sfrido molto basse effettuando in automatico tutte le fasi di taglio 
ed assemblaggio, realizzando quindi prodotti con tolleranze 
minime”. I prodotti BBV Tech sono inoltre progettati in modo 
da consentirne una facile ed agevole installazione dal personale 
dell’impianto.

TECHNOLOGY AND QUALITY
Over twenty years of experience acquired in the production of 
non-metallic expansion joints has enabled BBV Tech to become 
the leader in its field. Constant updating of the information 
technology, investment in specialized equipment for the 
machining of materials, and continual technological research 
have enabled BBV Tech to present itself in the market with a 
wide range of increasingly safe and ecologically sound products.

“Our top priority is product quality, and we are continually 
searching for improvements in our production technologies. In 
order to satisfy a market with increasingly low budgets, we have 
designed and built special equipment which, in the case of non- 
metallic expansion joints, enables us to automatically execute 
many design phases and a wide range of geometrical shapes, 
without ever lowering our guard on quality. These machines 
work with very low scrap percentages, automatically executing 
all the cutting and mounting phases, manufacturing products 
with minimum tolerances”. BBV Tech products are also, 
designed to make installation at the plant easy and convenient.
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RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE
Il continuo investimento in macchinari  dell’ultima generazione 
ha consentito all’azienda di portare la propria produzione ad un 
livello di precisione e qualità estremamente alto. “Il nostro fiore 
all’occhiello è costituito dal Laboratorio di Ricerca ed Analisi, 
attrezzato con speciali apparecchiature in grado di riprodurre 
fedelmente le reali condizioni alle quali si troverà 
ad operare il prodotto finito, tenendo conto dei 
tre parametri principali, ovvero la temperatura, 
i movimenti e la pressione”. L’impegno verso la 
qualità del prodotto finito ha consentito all’azienda 
di porsi come partner affidabile  e di annoverare 
tra i propri clienti consolidati le principali società 
che operano in Italia e all’estero nel mondo della 
produzione di energia, nelle 
raffinerie, nelle acciaierie, 
nei cantieri, nei cementifici, 
negli impianti a caldaia, negli 
impianti off-shore e negli 
impianti di desalinizzazione. I 
settori applicativi dei prodotti 
BBV Tech sono svariati e 
r ich iedono c iascuno un 
attento e particolare studio 
dei materiali, delle geometrie, 
delle tipologie costruttive. BBV Tech 
si avvale quindi d’esperti costruttori e 
tecnici altamente specializzati, in grado 
di supportare il cliente nella scelta del 
componente più indicato per qualsiasi 
problematica d’impianto.

BBV Tech, per la propria progettazione, è supportata da 
elaboratori dell’ultima generazione con esclusivi software e 
sistemi applicativi 3D - CAD - FEM - ANALISI IR. Utilizza inoltre 
reti informatiche internazionali.

CONTROLLO DELLA QUALITÀ
“Il più severo Sistema di garanzia di Qualità è costantemente 
vigile affinché tutte le fasi del nostro lavoro, dal primo contatto 
con il cliente alla spedizione della merce e assistenza in cantiere, 
procedano a regola d’arte”.

COLLAUDI E PROVE
Prove di temperature a pressione, cicl iche, trazione e 
dimensionali vengono eseguite con particolari e sofisticate 
attrezzature di laboratorio.

RESEARCH, DEVELOPMENT AND DESIGN 
Continual investment in latest-generation machinery has enabled 
the company to achieve extremely high levels of precision and 
quality in its products.
“Our gem is the Research and Analytical Laboratory, outfitted 
with special equipment capable of accurately reproducing the 

actual conditions in which the finished product will 
be used; bearing in mind the three main parameters: 
temperature, movements and pressure”.
Our commitment to quality of the finished product has 
enabled the company to offer itself as a reliable partner 
and acquire, as consolidated customers, the leading 
companies operating in Italy and the world. Such 
industries include the production of energy, refineries, 
steel plants, building sites, cement factories, boiler 
plants, offshore plants and desalination plants.
The industries in which BBV Tech products are used 
are varied and each one requires careful and particular 
study of the materials, geometrical shapes, and types 

of design. BBV Tech can count on the services of 
expert designers and highly specialized engineers, 
capable of supporting the customer in his choice of 
the most suitable component for all plant problems.

BBV Tech is supported by the latest computer technology with 
exclusive application software, 3D - CAD - FEM - IR ANALY - 
SIS. International information networks are continuously used.

QUALITY CONTROL
“The strictest quality assurance system is constantly on guard 
overlooking all phases of our work. From the initial contact with 
the customer, to the shipment of the goods and servicing from 
the building site, QA is there to ensure all aspects of the job.”

CONTROLS AND TESTS
Pressurized temperature, cyclic, traction, and dimensional tests 
are carried out using sophisticated laboratory equipment.
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COMPENSATORI DI DILATAZIONE NON METALLICI (IN 
TESSUTO MULTISTRATO-MONOSTRATO)
I compensatori in tessuto vengono normalmente installati sui 
condotti per aria o gas di scarico e utilizzati per assorbire le 
dilatazioni termiche, i disallineamenti e per eliminare le vibrazioni 
generate dalle apparecchiature meccaniche collegate alle 
tubazioni. Costruiti con fibre tessili esclusive, i compensatori 
multistrato sono altamente flessibili pur con lunghezze di 
installazione ridotte, idonei a lavorare ad elevate temperature 
e con eccezionali caratteristiche di resistenza alle aggressività 
chimiche.

BBV Tech propone l’impiego dei compensatori in tessuto 
multistrato in:

 » centrali termoelettriche e termonucleari
 » impianti a caldaia
 » turbine a gas
 » raffinerie
 » impianti FCC
 » off-shore
 » acciaierie, fonderie e forni
 » cementifici e industrie ceramiche
 » industrie chimiche e raffinerie
 » industrie per la produzione della lana di roccia e di vetro
 » cantieri navali
 » cartiere
 » impianti depurazione aria e gas
 » inceneritori e impianti di trattamento rifiuti solidi

industriali ed urbani
 » impianti deSOx e deNOx
 » impianti di trattamento fumi industriali
 » impianti di recupero energetico
 » impianti di verniciatura
 » impianti di teleriscaldamento industriale ed urbano
 » impianti farmaceutici
 » impianti di processo per l’industria agroalimentare
 » impianti di trattamento acque industriali
 » industria automobilistica, ferroviaria e navale
 » impianti di aspirazione
 » impianti di riscaldamento e condizionamento
 » impianti di cogenerazione
 » impianti di dissalinizzazione
 » impianti antisismici

NON-METALLIC EXPANSION JOINTS (TEXTILE EXPASION 
JOINTS: MULTILAYER-MONOLAYER)
Textile expansion joints are normally installed on pipes for 
exhaust air or gas and are used to absorb thermal expansion, 
misalignments and to eliminate the vibrations generated by 
mechanical equipment connected to the pipes. Built with 
exclusive textile fibers, multilayer expansion joints are highly 
flexible even with limited installation lengths. They are suitable for 
working at high temperatures and have exceptional resistance to 
aggressive chemical agents.

BBV Tech offers multilayer textile expansion joints for use 
in:

 » thermoelectric and nuclear power plants
 » boiler plants
 » gas turbines
 » refineries
 » FCC plants
 » off-shore
 » steel plants, foundries and furnaces
 » cement factories and ceramic manufacturing

companies
 » chemical companies and refineries
 » rock wool and glass manufacturing companies
 » ship yards
 » paper mills
 » air and gas purification plants
 » urban and industrial solid waste incinerators and

treatment plants
 » deSOx and deNOx systems
 » industrial fume treatment plants
 » energy saving plants
 » painting plants
 » urban and industrial teleheating systems
 » pharmaceutical plants
 » processing plants for the agroindustrial sector
 » waste water treatment plants
 » automotive, railway and naval companies
 » fume exhaust units
 » heating and air-conditioning plants
 » cogeneration plants
 » desalination plants

“Possiamo fornire compensatori per qualsiasi altro settore in 
grado di lavorare a temperature oltre i 1400°C, e pressioni  fino 
a 100 kPa. Forniti aperti, chiusi, in fasce, etc.; in esecuzione 
circolare, rettangolare, conica, da circolare a rettangolare o in 
altre forme. BBV Tech si avvale delle più moderne tecnologie di 
costruzione e di ricerca nel campo dei compensatori in tessuto 
nell’intento di soddisfare al meglio le esigenze di una clientela 
sempre più qualificata.
BBV Tech garantisce che tutti i tessuti impiegati per la 
costruzione dei compensatori siano “ecologici” ed esenti da 
amianto..

We can supply expansion joints for any other industry that works 
with temperatures over 1400°C and pressures up to 100 kPa”. 
Supplied open, closed, in bundles, whether circular, rectangu- 
lar, conical, or virtually any other shape.
BBV Tech uses the very latest design and research technologies 
in the field of textile expansion joints in order to satisfy the 
requirements of  an ever-increasing number of qualified 
customers.
BBV Tech guarantees that al l  the text i les used in the 
manufacture of the joints are “ecologically sound” and 
completely free of asbestos.
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UNDICI BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE COMPENSATORI DI DILATAZIONE NON METALLICI BBV TECH
ELEVEN GOOD REASONS FOR CHOOSING BBV TECH NON-METALLIC EXPANSION JOINTS

1 resistenza alla temperatura
heat resistant

possono funzionare ad oltre 1400°C
they can work at over 1400°C

2 resistenza alle aggressività chimiche
restistant to chemical agents

sono provvisti di speciali barriere antiacido
they are equipped with special acid barriers

3 resistenza alla pressione
restistant to pressure

sono idonei per pressioni fino a 100 kPa
they can withstand pressures of up to 100 kPa

4 flessibilità
flexibility

possono muoversi in ogni direzione
they can move in any direction

5 assenza di spinte
free of thrust

sono facilmente deformabili e la loro spinta di reazione meccanica sui punti fissi è trascurabile
they are plastic and their mechanical reaction thrust on fixed points is negligible

6 resistenza alle vibrazioni
resistant to vibrations

sono elastici ed antivibranti
they have excellent elasticity and do not vibrate

7 varietà di dimensioni e di forme
available in different sizes and shapes

sono costruiti su misura ed adattabili alle più svariate geometrie
they are made to measure and adapt to a wide range of geometrical shapes

8 facilità di installazione
easy to install

sempre forniti con dettagliate istruzioni per un facile montaggio
they are always supplied with detailed instructions to make assembly easy

9 atossicità
non-toxic

esenti da amianto sono realizzati con prodotti ecologici
they are made of ecologically sound materials and contain no asbestos at all

10 affidabilità
reliable

sono garantiti anche per le più gravose condizioni di funzionamento
they are guaranteed even under the most severe operating conditions

11 convenienza
inexpensive

miglior rapporto qualità e durata nel tempo
they have an excellent quality and durability ratio

NUOVO STANDARD BBV TECH: FLUO-LFPTM

BBV Tech ha sviluppato una gamma completa di compensatori 
realizzati con coperture FLUO-LFPT M . Queste particolari 
coperture, sono costituite da un tessuto speciale in fibra di vetro 
impregnato con resina fluoropolimerica (PTFE) con processo di 
applicazione dei film in PTFE multidirezionale (con metodologia 
incrociata - LFPT M  ). La resistenza termomeccanica che 
queste coperture FLUO-LFPTM garantiscono al compensatore 
è la più elevata ad oggi raggiunta e vari test di piegatura a 
caldo e a freddo in accordo a standard internazionali (ASTM, 
DIN, UNI etc.) effettuati presso il nostro laboratorio prove e 
presso laboratori esterni qualificati hanno confermato la totale 
affidabilità del prodotto. Questo tipo di procedimento costruttivo 
garantisce, la completa impermeabilità (gas tight: 100%) e 
tenuta del compensatore all’aggressività chimica. Eventuali 
condense acide all’interno o all’esterno del compensatore non 
costituiscono più un problema.

Il nostro motto è: “tieni le fibre di vetro asciutte”.
Le coperture FLUO-LFPTM BBV Tech hanno inoltre il vantaggio 
di poter essere termosaldate mediante un processo che rende 
i punti di giunzione (un tempo considerati il tallone d’Achille dei 
compensatori non metallici) così affidabili da non dover più es- 
sere considerati potenziali punti di rottura. L’integrità della co- 
pertura è infatti garantita in ogni sua parte. L’apparecchiatura 
utilizzata per la termosaldatura in cantiere, BBV Tech Heat 
Sealer, (disponibile in vari modelli) viene fornita completa di 
accessori e di manuale di istruzioni per un suo facile utilizzo.
Per effettuare termogiunzioni affidabili al 100% i tecnici BBV 
Tech sono a disposizione per eventuali corsi di formazione.

NEW BBV TECH STANDARD: FLUO-LFPTM

BBV Tech has developed a complete range of expansion 
joints covered with FLUO-LFPTM. These covers are made of a 
technologically advanced glass fiber fabric impregnated with 
fluoropolymer resin (PTFE) by means of a multidirectional PTFE 
film application process (using the cross method - LFPTM ).
The thermomechanical resistance of the FLUO-LFPTM covers 
ensures the expansion joint is the highest currently available. 
Various hot and cold bending tests based on international 
standards (ASTM, DIN, UNI etc.) carried out at our test 
laboratory and qualified, external laboratories have confirmed 
the product’s absolute reliability.
This type of manufacturing procedure guarantees complete 
impermeability (100% gas tight) and sealing of the expansion 
joint against all aggressive chemical agents. Any acidic 
condensation inside or outside the expansion joint is no longer 
a problem. 

Our motto is: “keep the glass fibers dry”. 
The BBV Tech FLUO-LFPTM covers also have the advantage of 
being heat-sealed by means of a process that makes the joining 
points (once considered the Achilles heel of non-metallic expan- 
sion joints) so reliable that they no longer can be considered 
potential points of breakage. In fact, the reliability of the whole 
cover is guaranteed. The equipment used for heat-sealing on 
site, (the BBV Tech Heat Sealer, available in various models) is 
supplied complete with accessories and instruction booklet to 
make the job easier. To produce 100% reliable heat seals, the 
BBV Tech engineers are at your disposal for any training courses 
required.
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COMPENSATORI DI DILATAZIONE IN 
FLUOROELASTMERO - VITONTM

E/O FLUOROPOLIMERO - TEFLONTM

Sono compensatori utilizzati in presenza di fluidi gassosi, a 
basse pressioni ed altamente aggressivi.

 » assorbono movimenti contemporanei anche ampi in più
direzioni e non necessitano di grossi spazi di installazione

 » si possono piegare, arrotolare e pertanto diventano di facile
imballaggio, movimentazione e montaggio

 » sono in grado di compensare eventuali disassamenti dovuti ad
un non perfetto posizionamento dei condotti

 » possono essere forniti in più moduli facilitando le operazioni di
installazione anche su grosse tubazioni

 » hanno una rigidezza propria praticamente nulla e di
conseguenza non influiscono sui punti fissi della linea

 » hanno eccellenti caratteristiche di resistenza alla corrosione

EXPANSION JOINTS IN VITONTM - FLUOROELASTOMER
AND/OR TEFLONTM - FLUOROPOLYMER

Our expansion joints are used in the presence of highly 
aggressive gaseous fluids at low pressures and perform 
excellently because:
 » they absorb even marked, simultaneous, movements in

several directions and do not require large installation spaces
 » they can be bent and rolled and are therefore easy to pack,

transport, and assemble
 » they can compensate for any misalignments due to incorrect 

positioning of the pipes
 » they can be supplied in several modules, thus facilitating

installation even on large pipes
 » they have practically no rigidity and consequently do not affect

the fixed points on the line
 » they have an excellent corrosion strength
 » they are generally repairable
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COMPENSATORI DI DILATAZIONE IN GOMMA
I compensatori in gomma sono un’ulteriore proposta BBV Tech 
finalizzata all’assorbimento delle dilatazioni o vibrazioni generate 
da apparecchiature meccaniche collegate alle tubazioni.
Sono realizzati in gomma, con rinforzi in tela e/o metallici, 
stampati o costruiti su dima.
La loro caratteristica di alta flessibilità permette le più svariate 
applicazioni (centrali elettriche, condutture d’acqua, cantieri 
navali, reti di impianti chimici, riscaldamento, condizionamento 
d’aria e impianti di desalinizzazione).
Si accoppiano in maniera sicura alle tubazioni creando un 
collegamento perfetto, stagno e flessibile.

Rappresentano la soluzione migliore poichè:

 » compensano disallineamenti dovuti agli errori di montaggio o
causati agli assestamenti del terreno e delle strutture. 
Possono essere usati come giunti di smontaggio

 » attenuano i colpi d’ariete e proteggono le apparecchiature
meccaniche all’avviamento

 » offrono, ad un costo contenuto, migliori prestazioni rispetto ai
compensatori ad omega

 » compensano le dilatazioni termiche sia in compressione che in
estensione e consentono movimenti laterali e angolari

 » assorbono le vibrazioni e interrompono la trasmissione dei
rumori provocati dalle apparecchiature nelle tubazioni

 » non necessitano di guarnizioni e permettono allineamenti e
collegamenti rapidi e poco costosi, interrompendo la 
continuità metallica nelle tubazioni proteggendole contro gli 
effetti delle correnti vaganti.

RUBBER EXPANSION JOINTS
Rubber expansion joints are another BBV Tech product 
designed to absorb the expansions and vibrations generated by 
mechanical equipment connected to the pipes.
They are made of rubber with cloth and/or metal reinforcements, 
which can be molded or built in a template.
Their high flexibility enables them to be used in a wide variety of 
applications (power plants, water mains, ship yards, networks 
of chemical plants, heating, air conditioning and desalinization 
plants).
They fit securely to the pipes, creating a perfect, airtight and 
flexible joint.

They represent the best solution because they:

 » compensate for misalignments due to mounting errors or
caused by settling of the ground or structures. Can be used 
as demounting joints

 » attenuate water hammering and protect the mechanical
equipment at start-up

 » offer a better performance than omega expansion joints at a
lower cost

 » compensate for thermal expansion both in compression and
in extension and allow lateral and angular movements

 » absorb vibrations and interrupt the transmission of noise
caused by the equipment in the pipes

 » do not require gaskets and allow quick and inexpensive
couplings, while also interrupting the continuity of the metal 
in the pipes and protecting them against the effects of stray 
currents.
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COMPENSATORI DI DILATAZIONE METALLICI
I compensatori di dilatazione metallici, sono costruiti per 
soddisfare le più svariate e sofisticate applicazioni richieste dal 
continuo evolversi della tecnologia impiantistica moderna.
In presenza di fluidi di processo allo stato liquido con elevati 
valori di pressione e temperatura, l’alternativa al compensatore 
di dilatazione in tessuto e/o in gomma è il compensatore di 
dilatazione metallico.
Il soffietto in acciaio inossidabile è “formato” con attrezzature 
esclusive in esecuzione monoparete e/o multiparete. Esso 
costituisce la parte fondamentale del compensatore. È 
ricavato da tubo con elettrosaldatura longitudinale in argon, 
e di conseguenza le ondulazioni sono senza alcuna saldatura 
circonferenziale.

La gamma di compensatori metallici BBV Tech prevede le 
seguenti esecuzioni:

 » assiale
 » assiale a spinta eliminata
 » assiale a pressione esterna
 » angolare
 » cardanico (o angolare sferico)
 » laterale
 » laterale sferico
 » universale
 » universale a spinta eliminata

C O M P E N S AT O R I  D I  D I L ATA Z I O N E  M E TA L L I C I 
RETTANGOLARI
I compensatori di dilatazione metallici rettangolari sono 
generalmente impiegati per convogliare i fumi provenienti da 
caldaia e diretti al camino o per convogliare il vapore scaricato 
dalla turbina e diretto al condensatore.
La loro caratteristica è quella di avere la sezione di passaggio 
rettangolare.

METALLIC EXPANSION JOINTS
Metallic expansion joints are built to satisfy the most  diverse 
and sophisticated designs required by the continual evolution of 
modern systems technology.
In the presence of process fluids with high pressure and tem- 
perature values, the alternative to the fabric and/or rubber 
expansion joint is the metallic expansion joint.
The stainless steel bellows are “formed” with exclusive equip- 
ment in a single and/or multiple wall design.

This constitutes the fundamental part of the expansion joint. 
They are made from a pipe with argon longitudinal resistance 
welding, and, consequently, the corrugations have no welding 
along their circumference.

BBV Tech metallic expansion joints are available in the following 
designs:

 » axial
 » axial pressure balanced
 » externally pressurized axial
 » hinged
 » gimbal
 » swing
 » universal swing
 » universal
 » pressure balanced universal

RECTANGULAR METAL EXPANSION JOINTS
Rectangular metal expansion joints are generally used to convey 
fumes from the boiler to the chimney or steam from the turbine 
to the condenser.
They have rectangular passage areas.
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COMPENSATORI DI DILATAZIONE IN PTFE
I compensatori di dilatazione stampati in PTFE, oltre a presentare 
ottime qualità meccaniche, offrono una resistenza assoluta a tutti 
i prodotti chimici finora conosciuti nella gamma di temperature 
comprese fra –50°C e +240°C ad eccezione dei materiali alcalini 
fusi, del fluoro ad alta temperatura e dei composti fluorurati.
Grazie ad una tecnica di fabbricazione all’avanguardia, alla loro 
totale impermeabilità, alle flange costruite in un unico pezzo 
ed agli anelli di rinforzo in AISI 304L, offrono le più elevate 
prestazioni pur in presenza di fluidi altamente aggressivi.

GIUNTI DI SMONTAGGIO
Sono compensatori di dilatazione assiali, che per mezzo di 
tiranti filettati possono comprimersi (normalmente da 10 a 20 
mm), permettendo così la rapida sostituzione di componenti di 
tubazioni (ad esempio valvole) anche nei casi in cui la rimozione 
sarebbe altrimenti  impossibile (peres. a causa della presenza di 
flange con gradino).

GIUNTI ELASTICI METALLICI
I giunti elastici flessibili sono in grado di:
 » proteggere le tubazioni e le apparecchiature dagli sforzi

causati dalle dilatazioni termiche
 » eliminare vibrazioni e rumori generati dalle apparecchiature

evitandone in tal modo la trasmissione agli organi dell’impianto
 » compensare, se è necessario, disallineamenti laterali delle

tubazioni e delle apparecchiature causate da errori di 
montaggio

 » evitare la rottura delle apparecchiature più deli- cate
dell’impianto

PTFE EXPANSION JOINTS
Ptfe molded expansion joints not only have excellent mechanical 
properties, but they also give absolute resistance to all chemical  
products in the temperature range from –50°C to +240°C 
except for smelted alkalis, high temperature fluorine and fluoride 
compounds. Due to the state-of-the art manufacturing method 
utilized, their complete impermeability, flanges made of a single 
polymer, and their reinforcement rings made of AISI 304L, 
these joints offer an excellent level of performance even in the 
presence of highly aggressive fluids.

DEMOUNTING JOINTS
These joints are axial expansion joints that can be compressed 
by means of threaded tie rods (normally from 10 to  20 mm), 
thus allowing a quick replacement for pipe components (for 
example, valves), even in cases where replacement would 
otherwise not be possible (for example, due to the presence of 
tongue and groove flanges).

METAL FLEXIBLE CONNECTORS
Metal flexible connectors are used to:

 » protect pipes and equipment against the stress caused by
thermal expansion

 » eliminate vibrations and noise generated by equipment thus
avoiding their transmission to components  at the plant

 » compensate, where necessary, for lateral misalignments in the
pipes and equipment caused by mounting errors

 » avoid breakage of the most delicate components at the plant.
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SOSPENSIONI ELASTICHE
 » CARICO VARIABILE
 » CARICO COSTANTE
 » AMMORTIZZATORI IDRAULICI

Le sospensioni elastiche permettono alle strutture di grandi 
dimensioni di sostenere le tubazioni assorbendone i movimenti 
verticali generati dalle dilatazioni termiche e da altre cause.

Le sospensioni elastiche a carico variabile sono sostanzialmente 
cost i tu i te  da un invo lucro che racch iude in  sé una 
molla elicoidale. La capacità di sostenere il carico varia 
proporzionalmente alla corsa ed in relazione alla costante 
elastica della molla stessa.

Le sospensioni elastiche a carico costante, concepite con la 
stessa filosofia delle sospensioni elastiche carico variabile, sono 
però dotate di un sistema di rinvii che, attraverso determinati 
bracci di leve e combinazioni di molle, evitano la variazione del 
carico sostenuto, anche in presenza di considerevoli sposta- 
menti verticali.

Gli ammortizzatori idraulici vengono invece utilizzati per evitare 
shock dinamici derivanti dalle più svariate fonti (sisma, colpi 
d’ariete, carichi rapidi, etc.) che altrimenti graverebbero sulle 
strutture e sulle apparecchiature dell’impianto.

SPRING HANGERS
 » VARIABLE
 » CONSTANT
 » HYDRAULIC SHOCK ABSORBERS

Spring hangers enable large structures to support pipes and 
absorb their vertical movements caused by thermal expansion 
and other factors.

Variable hangers are largely made up of a casing that contains 
a coil spring. Their capacity to bear loads varies proportionally 
to the travel and in relation to the elastic constant of the spring 
itself.

Constant hangers, based on the same philosophy as variable 
hangers, are equipped with a return system. Through lever 
arms and combinations of springs, these hangers prevent the 
variation of the load borne, even in the presence of marked 
vertical movements.

Hydraulic shock absorbers are used to prevent dynamic shocks 
due to the most diverse causes (earthquake, water hammering, 
quick loads, etc.) which would otherwise weigh on the structures 
and equipment of the plant.
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SUPPORTI A RULLI
Ogni specifico impianto può richiede l’utilizzo di particolari 
supporti in grado di sostenere il peso delle tubazioni e nello 
stesso tempo di contenerne la spinta laterale (generata ad 
esempio dal vento). BBV Tech realizza nei propri stabilimenti 
supporti a rulli in grado di eliminare le reazioni d’attrito su ogni 
punto d’appoggio della tubazione stessa.

PATTINI DI SCORRIMENTO IN PTFE
Accanto ai supporti a rulli, la produzione è completata da pattini 
di scorrimento in PTFE che permettono alle strutture di grandi 
dimensioni di assorbire i movimenti dovuti a dilatazione termica 
o ad altre cause. Sono autolubrificanti, non sono soggetti a 
fenomeni di “stick-slip” e non richiedono  manutenzione  alcuna. 
La resistenza del PTFE ad agenti chimici ed atmosferici è tale 
che, per i pattini di scorrimento è lecito dire non subiscano alcun 
invecchiamento nel tempo.

Sono disponibili pattini di scorrimento per alte temperature.

PIPE ROLLS
Each individual plant may require the use of particular supports 
capable of bearing the weight of the pipes and, at the same 
time, limiting the lateral pressure (generated, for example, by 
wind). At its factories, BBV Tech manufactures pipe rolls capable 
of eliminating the friction reactions at each point where the pipe 
lies.

PTFE SLIDE BEARINGS
Beside the pipe rolls, production is completed with PTFE slide 
bearings that enable large structures to absorb the movements 
caused by thermal expansion or other factors. They need 
no lubrication, have no “stick-slip” action, and require no 
maintenance.
The resistance of PTFE to chemical and atmospheric agents is 
such that it can be said that the slide bearings are not at all 
subject to aging. 

High temperature for slide bearings.
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METAL FLEXIBLE HOSES
Metal flexible hoses are suitable for conveying many different 
liquid or gaseous fluids over a broad range of temperature and 
pressure values. They are made of corrugated stainless steel 
pipes with parallel ridges and troughs without any welding on 
their circumference. They are complete with a single or double 
external reinforcement plate made of stainless steel.
BBV Tech is capable of manufacturing metal flexible pipes 
in accordance with the particular and specific needs of each 
individual customer and with a vast range of connections.

TUBI METALLICI FLESSIBILI
Il tubo metallico flessibile è idoneo per convogliare una vasta 
gamma di fluidi liquidi o gassosi entro ampi limiti di temperature 
e pressioni. È realizzato con tubi in acciaio inossidabile corrugato 
a ondulazioni parallele senza alcuna saldatura circonferenziale 
e completo di  singola o doppia treccia esterna di  rinforzo in 
acciaio inox.
BBV Tech è in grado di produrre tubi flessibili metallici in accordo 
alle particolari e specifiche esigenze di ogni singolo cliente e con 
la più ampia tipologia di attacchi.
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GIUNTI A SNODO
Le caratteristiche costruttive dei giunti a snodo sono tali 
da consentirne l’impiego in molte applicazioni: complessi 
di drenaggio o gruppi di aspirazione per serbatoi a tetto 
galleggiante, collegamento a tubazioni articolate, a tubi flessibili 
ed altri tipi d’installazione.

TUBI FLESSIBILI IN PTFE PTFE FLEXIBLE HOSES

SWING JOINTS
The design features of swing joints are suitable for use in many 
applications:
drainage units or section units for floating roof tanks, connection 
to articulated pipes, flexible hoses, and other types of 
installations.
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ASSISTENZA
I nostri prodotti sono progettati e forniti per garantire il più 
agevole montaggio in cantiere; disponiamo comunque di un 
valido supporto di Service costituito da squadre di installatori 
specializzati BBV Tech in grado di affiancare e supportare il 
cliente durante le varie fasi di montaggio di un compensatore.
Sono previsti corsi di formazione dedicati al la corretta 
installazione e giunzione dei nostri compensatori.

“È’ indispensabile avere il compensatore giusto al posto giusto, 
ma naturalmente deve essere installato in modo corretto!”

SERVICE
Our products are designed to ensure easy assembly on the 
building site. We do, however, provide excellent Customer 
Service utilizing teams of specialized BBV Tech installation 
engineers capable of working alongside and supporting 
the customer during the various phases of the assembly of 
an expansion joint. Training courses on the installation and 
connection of our expansion joints are also provided.

“It is absolutely essential to have the right joint in the right place, 
but it must, of course, be installed correctly!”

ASSISTENZA E SUPERVISIONE
ON SITE SERVICE AND SUPERVISION

MONTAGGIO
EXPANSION JOINTS INSTALLATION

TERMOSALDATRICI
HEAT SEALER

I dati riportati su questo catalogo sono puramente indicativi.
BBV Tech si riserva di apportare tutte quelle modifiche che 
ritenesse necessarie. Riproduzione, anche parziale, vietata.

All contents reported in this catalogue are for product 
presentation purpose only. BBV Tech reserves the right to make 
any necessary change. All rights reserved.
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ITALY REPRESENTATIVES
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PRESENZE NEL MONDO
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compensatori di dilatazione in tessuto
multistrato-monostrato - fluoroelastomero
textile expansion joints
multilayer-monolayer  - fluorelastomer

compensatori di dilatazione in gomma
rubber expansion joints

compensatori di dilatazione metallici
metallic expansion joints

compensatori di dilatazione in ptfe
ptfe expansion joints

giunti elastici metallici
metal flexible connectors

supporti a rulli
pipe rolls

pattini di scorrimento in ptfe
ptfe slide bearings

sospensioni elastiche a carico variabile e costante
variable and constant spring hangers

tubi flessibili metallici
metal flexible hoses

tubi flessibili in ptfe
ptfe flexible hoses

giunti a snodo
swing joints


