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COMPENSATORI DI DILATAZIONE IN TESSUTO

Cosa è il compensatore tessile

Il compensatore in fibre tessili è un elemento flessibile. 
Appartiene alla categoria dei compensatori di dilatazione 
non metallici. Per la specifica composizione dei singoli strati, 
i compensatori tessili non sono idonei all’ installazione su linee 
che trasportano fluidi liquidi, ma sono idonei solo in presenza 
di fluidi allo stato gassoso.

Possono resistere a temperature molto elevate anche oltre 
i 1000 °C. Contrariamene al compensatoro metallico ed 
in gomma, il compensatore in fibre tessili è estremamente 
flessibile ed il valore della propria rigidezza è trascurabile.

E’ costituito da uno o più strati di materiali di natura differente, 
ognuno dei quali svolge un preciso compito. Vi sono materiali 
deputati all’abbattimento termico, altri destinati a resistere 
agli attacchi corrosivi provocati dal fluido di processo, altri a 
garantire la tenuta alla pressione.

Dalla loro opportuna sovrapposizione / combinazione si ottiene 
una stratificazione dalle caratteristiche idonee alle specifiche 
condizioni di progetto. Quindi è un componente estremamente 
versatile.

A cosa serve il compensatore tessile

Opportunamente inserito in un sistema di tubazioni, 
deformandosi, asseconda le variazioni dimensionali delle 
stesse, che si generano a causa delle dilatazioni termiche.

Può essere utilizzato anche come elemento di raccordo tra 
una apparecchiatura e la tubazione alla quale è collegata 
con lo scopo di evitare interfacce “rigide” potenzialmente 
pericolose per le apparecchiature stesse.

FABRIC EXPANSION JOINTS

What is a fabric expansion joint?

An expansion joint made from textile fibres is a flexible 
element. It belongs to the category of the non-metallic 
expansion joints.
Because of the specific composition of the individual layers, 
fabric expansion joints are not suitable for installation on lines 
that carry liquids. They are only suitable when fluids are in a 
gaseous state.

They can withstand extremely high temperatures, even over 
1000°C. Contrary to metal and rubber expansion joints, fabric 
expansion joints are extremely flexible and their rigidity value is 
unimportant.

A fabric expansion joint is made of one or more layers of 
different nature, each of which performs a specific task. Some 
materials are designed to withstand temperature, others are 
designed to resist corrosion caused by the process fluid, and 
others retain pressure.

Overlaying and combining of different layers obtains a 
stratification that has properties suitable for specific project 
conditions.  It is therefore an extremely versatile component.

What is the use of a fabric expansion joint?

When properly inserted in a pipe system, the fabric expansion 
joint distorts and adapts to variations in pipe dimensions 
caused by thermal expansion.  It can also be used as a 
connecting element between equipment and a pipe to which 
it is connected, in order to avoid “rigid interfaces” that are 
potentially dangerous for the equipment.
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TIPOLOGIE

Fanflex
 – 10F per temperature fino a 100 °C
 – 12F per temperature fino a 120 °C
 – 20F per temperature fino a 200 °C

Ecoflex
 – 25E per temperature fino a 250 °C
 – 30E per temperature fino a 300 °C
 – 40E per temperature fino a 400 °C
 – 55E per temperature fino a 550 °C

Stalflex
 – 25S per temperature fino a 250 °C
 – 30S per temperature fino a 300 °C
 – 40S per temperature fino a 400 °C
 – 55S per temperature fino a 550 °C
 – 75S per temperature fino a 750 °C
 – 100S per temperature oltre i 1000 °C

PT Glass
 – FILM o LFP per temperature fino a 300 °C

Turbiflex
Compensatori per scarico turbina (vedi pagina 16)

Elastoflex
Compensatori in fluoroelastomero Viton-B ™ (vedi pagina 20)

Dog Bone Joint
Compensatori in elastomero per collegamento turbina 
condensatore (vedi pagina 21)

Pipe penetration Joint
Compensatori in tessuto per attraversamento pareti (vedi 
pagina 18)

I compensatori della serie Ecoflex e Stalflex possono essere 
forniti nelle seguenti varianti:

1. US per applicazioni in assenza di agenti corrosivi 
(Giunzione a freddo, se forniti aperti)

2. YS per applicazioni in presenza di medio attacco acido 
(Giunzione a freddo, se forniti aperti)

3. X & XT per applicazioni in presenza di elevato attacco   
acido. (Termogiunzione a caldo tramite “heat sealer” 
tooling, se forniti aperti)

TYPES

Fanflex
 – 10F for temperatures up to 100 °C
 – 12F for temperatures up to 120 °C
 – 20F for temperatures up to 200 °C

Ecoflex
 – 25E for temperatures up to 250 °C
 – 30E for temperatures up to 300 °C
 – 40E for temperatures up to 400 °C
 – 55E per temperature fino a 550 °C

Stalflex
 – 25S for temperatures up to 250 °C
 – 30S for temperatures up to 300 °C
 – 40S for temperatures up to 400 °C
 – 55S for temperatures up to 550 °C
 – 75S for temperatures up to 750 °C
 – 100S for temperatures above 1000 °C

PT Glass
 – FILM or LFP for temperatures up to 300 °C

Turbiflex
Expansion Joints for turbine discharge (see page 16)

Elastoflex
Expansion Joints in fluoroelastomeric Viton-B ™ (see page 20)

Dog Bone Joint
Elastomeric expansion joints for connection between 
condenser and turbine (see page 21)

Pipe penetration Joint
Pipe penetration fabric expansion joints (see page 18)

The joints of Ecoflex and Steelflex series can be supplied in the 
following variants:

1. US for applications in the absence of corrosive agents 
(cold junction, if delivered open)

2. YS in the presence of medium acid attack (cold junction, 
if delivered open)

3. X & XT for applications with high acid attack (Hot 
Thermowelding through “heat sealer” tooling, if delivered 
open)
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Esecuzione 3 / Design 3 Esecuzione 4 / Design 4

Esecuzione 1 / Design 1 Esecuzione 2 / Design 2

Stato di Fornitura e Geometrie

I compensatori in tessuto BBV Tech possono essere forniti 
chiusi oppure aperti, con o senza fori nelle seguente geometrie

Esecuzione 1 » Realizzati con flange orizzontali
Esecuzione 2 » Realizzati con flange verticali
Esecuzione 3 » Realizzati a manicotto per installazione tramite 
fascette di serraggio.
Esecuzione 4 » Realizzati con una flange verticale e una flange 
orizzontale

Types Supplied and Geometries

BBV Tech fabric expansion joints can be delivered closed or 
open, with or without holes in the following geometries:

Design 1 » manufactured with horizontal flanges
Design 2 » manufactured with vertical flanges
Design 3 » manufactured with a sleeve for installation with 
clamps 
Design 4 » manufactured with one vertical flange and one 
horizontal flange
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Materassini Isolmat

I materassini di protezione interni (bolster bag) sono un 
accessorio importante del compensatore in tessuto. Il loro 
utilizzo produce una serie di vantaggi che permettono al 
compensatore di funzionare in condizioni ottimali.

Possono essere forniti “self-supporting” con flange tessili per il 
fissaggio alle parti metalliche.

Isolmat Bolster Bags

Internal bolster bags are important accessories to fabric 
expansion joints. Their use results in a series of advantages 
that make joints work in optimal conditions.

They are available as “self-supporting” with textile flanges for 
fastening to metal frames.

3

1

4

2

Esecuzione 1 » Senza flange
Design 1 » Without flanges

Installazioni tipiche / Typical installations

Esecuzione 2 » Con flange
Design 2 » With flanges
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Presenza di polveri nel fluido

I depositi di polvere nell’intercapedine tra il compensatore di 
dilatazione in tessuto multistrato e il convogliatore, soprattutto 
nelle parti inferiori di condotti orizzontali, sono dannosi:

1. con il loro peso tendono a lacerare il compensatore di 
dilatazione

2. trasmettono la temperatura interna per conduzione 
a l  compensatore d i  d i la taz ione,  con poss ib i l i 
danneggiamenti in breve tempo.

3. impediscono lo scambio termico
4. riducono la capacità del compensatore di dilatazione di 

compiere i movimenti per il quale è stato progettato.

L’installazione del materassino di protezione Isolmat, 
posizionato internamente al compensatore di dilatazione, 
elimina questo genere di fenomeni.

Presence of dust in the fluid

Dust deposits in the cavity between the multilayer fabric 
expansion joint and sleeve must be avoided, especially in the 
low parts of the horizontal ducts:

1. Heavy dust deposits tend to tear an expansion joint
2. They transmit the internal temperature to the expansion 

joint by conduction, with possible rapid damage.
3. They prevent thermal exchange
4. They reduce the capacity of an expansion joint to 

perform the movements for which it was designed.

The installation of an Isolmat bolster bag, positioned inside an 
expansion joint, eliminates this kind of phenomena.

DUST DUST
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Contemporaneità tra ampi movimenti

Depressioni
Un compensatore di dilatazione in tessuto multistrato può 
assorbire i movimenti dei condotti, grazie alla ricchezza di 
materiale che viene prevista in fase di progetto.

Esiste una proporzione ben definita tra movimenti, lunghezza 
di installazione e lunghezza di costruzione. Pertanto è evidente 
che quanto più ampi sono i movimenti, tanto più grande deve 
essere la ricchezza di materiale, soprattutto in presenza di 
movimenti in allungamento.

Ora, in caso di funzionamento in depressione, dove siano 
previsti movimenti elevati o secondo i tre assi di riferimento 
(assiale, verticale, laterale) potrebbe verif icarsi che i l 
compensatore di dilatazione, risucchiato verso l’interno, 
interferisca con le parti metalliche (in particolar modo il 
convogliatore) favorendo così:

 – possibili lacerazioni interne causate da contatti con   
eventuali corpi acuminati;

 – trasmissione della temperatura di superficie   
del convogliatore per conduzione sulla parete interna del 
compensatore di dilatazione.

Inoltre nella concavità esterna, in assenza di adeguate 
protezioni esterne, possono depositarsi detriti, acqua piovana, 
ecc. (Vedi figura 1)

L’installazione di un materassino di protezione Isolmat, 
internamente al compensatore di dilatazione, fornisce un 
valido supporto al fine di evitare il verificarsi dei sopracitati 
fenomeni. (Vedi figura 2)

DEBRIS
AXIAL
MOVEMENT

AXIAL
MOVEMENT

PRESSURE PRESSURE

1 2

Simultaneousness within wide movements

Negative Pressure
A multilayer fabric expansion joint can absorb the movements 
of ducts, thanks to the amount of material which is considered 
in the design phase.

There is a well-defined link among movements, length of 
installation and construction length. Therefore, it is clear 
that the more extensive the movements are, the greater 
the amount of material that must be used, especially in the 
presence of elongation movements. 

In case of negative pressure where large movements are 
foreseen or along the three reference axes (axial, vertical, 
lateral) - it might happen that the expansion joint, sucked 
inward, interferes with the metal parts (in particular the baffle), 
thereby causing: 

 – possible internal lacerations caused by contact with sharp 
objects;

 – transmission of the baffle surface temperature by 
conduction on the inner wall of the expansion joint.

Furthermore, in an external concavity, without adequate 
external protection, debris, rain water, etc., can accumulate 
(See Figure 1)

The installation of a Isolmat bolster bag, inside the expansion 
joint, provides a valid support that avoids the above mentioned 
phenomena. (See Figure 2)
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Presenza di pressioni pulsanti

La presenza di pressioni pulsanti nei condotti sottopone il 
compensatore di dilatazione in tessuto multistrato a continue 
sollecitazioni positive e negative, che procurano tensioni 
meccaniche particolarmente localizzate sulle fibre in zona 
flangiatura. Il compensatore di dilatazione è così destinato a 
precoce rottura (Figura 3).

L’installazione di un materassino di protezione Isolmat 
internamente al compensatore di dilatazione, grazie al 
proprio volume, impedisce allo stesso di compiere dannose 
oscillazioni provocate dalle pressioni pulsanti. (Figura 4)

Presence of pulsating pressure

The presence of pulsating pressure in the ducts submits the 
multilayer fabric expansion joint to continuous positive and 
negative stress, causing mechanical stresses to the fibres in 
the flanging area. 
This way, a fabric expansion joint is destined to break 
prematurely (Figure 3).

The installation of a protective Isolmat bolster bag internal 
to the expansion joint, thanks to its own volume prevents 
harmful oscillations caused by pulsating pressure. (Figure 4)

Assorbimento acutistico

Date le buone caratteristiche fonoassorbenti dei materiali 
impiegati per la realizzazione dei materassini interni di 
protezione Isolmat, questi possono essere impiegati come 
barriera acustica, riducendo così la rumorosità.

Acoustic absorption

Thanks to the good acoustic absorption characteristics of the 
materials employed for the construction of the internal Isolmat 
bolster bags, they can be used as acoustic barriers, thus 
reducing noise.

PULSATING
PRESSURE

SOUND
SOURCE

PULSATING 
PRESSURE

SOUND
SOURCE

3

5

4

6
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Pressioni

L’efficacia di un materassino di protezione Isolmat, è rilevabile 
anche nel caso di funzionamento con pressioni positive. Con 
la sua presenza infatti sostiene il compensatore di dilatazione 
in tessuto multistrato impedendo, quando nella stratificazione 
non sono presenti strutture metalliche di sostegno, la possibile 
separazione degli strati che con ampi movimenti e pressioni 
positive tendono a verificarsi.

Pressures

The effectiveness of an Isolmat bolster bag is also detectable 
in the case of operations under positive pressure. Its presence, 
in fact, it supports the multilayer fabric expansion joint thus 
preventing (when supporting metal structures are not present 
in the stratification) the possible separation of the layers 
caused by large movements and positive pressures.

Riduzione della sollecitazione termica

Premesso che i compensatori di dilatazione in tessuto 
multistrato BBV Tech sono sempre dimensionati per resistere 
alla temperatura di progetto indipendentemente dalla 
presenza del materassino di protezione interno Isolmat, è 
necessario rilevare che l’installazione di un materassino 
interno, se agganciato, ha come vantaggio indotto una 
minore sollecitazione termica del compensatore di dilatazione 
allungandone ulteriormente la durata nel tempo. In applicazioni 
dove il “punto di rugiada” si verifica a basse temperature, 
l’opportunità di installare il materassino interno di protezione 
Isolmat deve essere valutata per ogni specifico caso.

Coibentazioni

I compensatori di dilatazione in tessuto multistrato devono 
necessariamente poter dissipare all’esterno il calore che li 
attraversa. Risulta quindi evidente che qualsiasi elemento che 
impedisca o limiti questo fenomeno debba essere evitato. 

Non sono pertanto ammesse coibentazioni che rivestano 
esternamente i compensatori, fatta eccezione per impieghi a 
basse temperature da valutarsi a seconda degli specifici casi.
L’analisi non può però limitarsi a questa sola valutazione: è 
necessario che venga inoltre definita quale sia la geometria da 
adottare in prossimità dei compensatori.

Si deve inoltre tenere conto che il calore dei condotti, 
trattenuto dalla coibentazione esterna, si trasmette per 
conduzione alle flange alle quali è vincolato il compensatore, 
provocando un aumento significativo della temperatura in 
quelle zone. Ciò premesso, assume una rilevante importanza 
la geometria della coibentazione esterna nella zona di 
flangiatura del compensatore, la quale, per contrastare i 
fenomeni sopra descritti, non deve limitare comunque la 
circolazione dell’aria.

La differenza sostanziale di forma è in relazione al tipo di 
flangiatura. Per compensatori con flange orizzontali (esecuzioni 
1 & 3) vedi fig. 1 (pagina 11). Per compensatori con flange 
verticali (esecuzione 2) vedi fig. 2 (pagina 11). 

Reduction of thermal stress

Provided that BBV Tech’s multilayer fabric expansion joints 
are always designed to resist the operational temperature 
regardless of the presence of the internal Isolmat bolster bag, 
the installation of an internal bolster bag, if attached, has the 
induced advantage of a lesser thermal stress of the expansion 
joint, which further prolong its lifetime.
In applications where the “dew point” occurs at low 
temperatures, the opportunity to install an internal Isolmat 
bolster bag protection must be evaluated in each individual 
case.

Insulation

Multilayer fabric expansion joints must necessarily be able to 
dissipate external heat. It is therefore evident that any element 
that prevents or limits this phenomenon must be avoided. 
Insulation that is external to the joint is therefore not permitted, 
except for low temperature applications that get evaluated in 
specific cases.

The analysis, however, cannot be limited to this single 
evaluation: the geometry to be implemented in the vicinity of 
the joints needs to be further defined.
It must be also taken into account that the heat of the ducts, 
retained by external insulation, is transmitted by conduction 
to the flanges to which the joint is attached, thus causing a 
significant rise in temperature in those areas. 

In those circumstances, the geometry of the external insulation 
in the flanging area of the joint assumes a relevant importance, 
which, to oppose the phenomena described above, must not 
limit the air circulation in anyway.

The substantial difference is related to the type of flanging. For 
joints with horizontal flanges (designs 1 & 3), see fig. 1 (page 
11). For joints with vertical flanges (design 2), see fig. 2 (page 
11)

7 8
AXIAL
MOVEMENT

AXIAL
MOVEMENT

PRESSURE PRESSURE
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2. compensatori con flange verticali
2. expansion joints with vertical flanges

1. compensatori con flange orizzontali
1. expansion joints with horizontal flanges

Geometria delle Coibentazioni

La geometria mostrata nella figura 1 è idonea sia per condotti 
disposti con asse verticale che per condotti disposti con asse 
orizzontale.

I requisiti principali di forma e dimensione si possono 
riassumere nelle seguenti indicazioni :

Le flange metalliche devono essere più alte della dello 
spessore della coibentazione. Non coprire più del 50% 
dell’altezza della flangia metallica. Quando ciò non fosse 
possibile, è preferibi le interrompere la coibentazione 
smussandola direttamente fino ad arrivare sulla superficie 
esterna del condotto; lasciare almeno 50 mm tra l’ala della 
flangia, che si accoppia con il compensatore, e l’inizio 
dello smusso della coibentazione che non deve avere una 
inclinazione inferiore a 45°.

La geometria mostrata nella figura 2 è idonea sia per condotti 
disposti con asse verticale che per condotti disposti con 
asse orizzontale. I requisiti principali di forma e dimensione si 
possono riassumere nelle seguenti indicazioni:

 – la coibentazione deve interessare il solo condotto 
arrivando, al massimo, con la estremità smussata del 
rivestimento, alla base della flangia (che deve essere 
necessariamente libera);

 – lo smusso del rivestimento è funzione della foratura; in 
ogni caso non deve avere una inclinazione, rispetto alla 
flangia, inferiore a 45°. 

Le tipologie sopra descritte rappresentano i comuni standard 
di riferimento. La loro corretta applicazione costituisce un 
sicuro metodo per preservare il compensatore in tessuto.
Occorre pertanto assicurarsi che prima dell’avviamento 
dell’impianto tutti i lavori di coibentazione in prossimità dei 
compensatori in tessuto siano completati, o, in alternativa, se 
ciò non fosse possibile, è importante verificare che il materiale 
coibente non sia posizionato a ridosso delle flange, ma sia 
adeguatamente arretrato rispetto alle flange stesse.

Insulation geometry

The geometry shown in Figure 1 is suitable both for ducts 
arranged with vertical axis and for ducts arranged with 
horizontal axis. The main requirements of shape and size can 
be summarized by the following recommendations:

The metal flanges must be higher than the thickness of the 
insulation. Don’t cover more than 50% of the metal flange. 
When this is not possible, it is preferable to stop the insulation 
and smooth it directly up to the outer surface of the duct. 

Leave at least 50 mm between the wing of the flange, which 
engages with the joint, and the beginning of the bevel of the 
insulation that must not have an inclination lower than 45°.

The geometry shown in Figure 2 is suitable both for ducts 
arranged with vertical axis and for ducts arranged with 
horizontal axis. 
The main requirements of shape and size can be summarized 
in the following recommendations:

 – the insulation must only affect the duct and reach, at 
most, the base of the flange with the bevelled end of the 
coating (which must necessarily be clear);

 – the insulation edges depedends on the position of the bolt 
holes in any case it must not have an inclination that is 
lower than 45° with respect to the flange.

The types described above represent the common reference 
standards. Their correct application is a safe method to 
preserve the fabric expansion joint.

It is therefore necessary to make sure that, before starting 
the plant, all the insulation work close to the fabric expansion 
joints is completed or, alternatively, if this is not possible, it is 
important to verify that the insulating material is not positioned 
close to the flange, but is adequately set back from the 
flanges.
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Convogliatori

Il convogliatore interno è indispensabile nel caso il fluido 
contenga particelle erosive e in tutti i casi in cui la velocità 
dei gas sia superiore a 7,6 m/s (standard EJMA - Expansion 
Joints Manufacturers Association, Inc.).
 
L’uso del convogliatore interno permette di:

 – eliminare turbolenze ed erosioni, evitando il contatto 
diretto tra la superficie interna del compensatore in 
tessuto e il fluido;

 – ridurre le perdite di carico del fluido;
 – ridurre la temperatura sul compensatore in tessuto 

multistrato;
 – ridurre vibrazioni e rumori.

 
Dove fosse prevista l’installazione del convogliatore interno 
occorre verificare:

 – l’esatto orientamento del convogliatore stesso in relazione 
alla direzione del flusso;

 – che le dimensioni di costruzione siano rispettate in 
funzione dei movimenti previsti al fine di non provocare 
interferenza durante il funzionamento.

Nelle figure di cui sotto, vengono indicate le sezioni di alcuni 
tipi di convogliatori interni. Questi tipi sono applicabili su tutti 
i condotti con asse orizzontale ed in quelli con asse verticale, 
dove il fluido ha una direzione dall’alto verso il basso.

Sleeve

An internal sleeve is indispensable when the fluid contains 
erosive particles and in all cases when the gas velocity is 
higher than 7.6 m/s (EJMA standards - Expansion Joints 
Manufacturers Association, Inc.).

The use of the internal sleeve:

 – eliminates turbulence and erosion, avoiding direct contact 
between the inner surface of the fabric expansion joint and 
the fluid;

 – reduces fluid loss
 – reduces the temperature on the fabric expansion joint
 – reduces vibration and noise.

Where the installation of an internal sleeve is expected, the 
following must be checked:

 – The sleeve has the exact same orientation as the flow 
direction;

 – the construction dimensions must be respected on the 
basis of the expected movements so as not to cause 
interference during operation.

In the figures below, sections of some types of internal sleeves 
are indicated. These are applicable on all ducts with horizontal 
axis and in those with vertical axis, where the fluid has a 
direction from top to bottom.

1

2

3

4 7 10

5 8 11

6 9
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Deviatore di flusso

Nel caso in cui il compensatore di dilatazione in tessuto 
multistrato venga installato su un condotto con asse verticale e 
la direzione del flusso sia dal basso verso l’alto, il convogliatore 
dovrà essere capovolto e rivolto controflusso. 

Si dovrà inoltre prevedere il montaggio di un deviatore di 
flusso, in modo da impedire un accumulo massiccio di polveri 
nell’intercapedine tra il compensatore ed il convogliatore 
stesso. (Figure 1 e 2).

Se i convogliatori devono essere installati tramite saldatura, 
quest’ultima deve essere eseguita prima dell’installazione del 
compensatore in tessuto multistrato, che necessariamente 
dovrà essere previsto in esecuzione aperta.

Se è invece prevista l’installazione per mezzo di bullonatura, i 
convogliatori devono essere posizionati contemporaneamente 
al compensatore in tessuto.
Prevedere una guarnizione di tenuta tra la flangia del 
convogliatore e la flangia del condotto. (Figure “Movimenti”)

Flow diverter

If the multilayer fabric expansion joint is installed on a conduit 
with vertical axis and the direction of flow is from the bottom 
upwards, the baffle will have to be turned upside down and 
point counter flow.

The installation of a flow diverter must be done so as to 
prevent a massive accumulation of dust in the interspace 
between the expansion joint and the baffle itself. (Figures 1 
and 2).

If the baffles are to be installed by welding, this must be 
performed before the installation of the multilayer fabric 
expansion joint, which must necessarily be expected in open 
design.

If it is instead intended to be installed by means of bolting, 
the baffles must be placed simultaneously with the fabric 
expansion joint.
A sealing gasket between the baffle flange and the duct flange 
is called for. (Figures “Movements”).

Movimenti / Movement

1

1

5 6 7

2 3 4

2

1. Neutro / Neutral
2. Compressione Assiale / Axial compression 
3. Allungamento Assiale / Axial elongation
4. Laterale Verticale / Lateral Vertical
5. Laterale Orrizzontale / Lateral Horizontal
6. Angolare / Angular
7. Torsione / Torsion
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Lunghezza (LU) di installazione

Lunghezze utili di installazione (LU) minime consigliate in 
funzione delle temperature del fluido di processo e dei 
movimenti previsti dal progetto.

Per temperature superiori a 1000°C , stratificazioni speciali 
o lunghezze utili (LU) di installazione superiori a 400 mm, 
consultare il nostro ufficio tecnico commerciale.

Installation length (LU)

Recommended minimum usable installation lengths (LU) 
depends on the temperature of the process fluid and predicted 
movements.

For temperatures above 1000°C, special layers or usable 
lengths (LU) of installations above 400 mm, please consult our 
Technical and Sales office.

TEMPERATURA “T” FINO A
300°C

TEMPERATURA “T” UP TO
DI 300°C

TEMPERATURA “T” COMPRESA
TRA DI 300°C & 550°C

TEMPERATURA “T” BETWEEN
300°C & 550°C

TEMPERATURA “T” COMPRESA
TRA DI 550°C & 1000°C

TEMPERATURA “T” BETWEEN
550°C & 1000°C

LU
(mm)

Movimento Assiale in 
Compressione 

(mm)
Axial Compression 

Movement 
(mm)

Movimento Laterale 
Risultante 

(mm)
Resulting Lateral

Movement
(mm)

Movimento Assiale in 
Compressione 

(mm)
Axial Compression 

Movement  
(mm)

Movimento Laterale 
Risultante 

(mm)
Resulting Lateral

Movement
(mm)

Movimento Assiale in 
Compressione 

(mm)
Axial Compression 

Movement 
(mm)

Movimento Laterale 
Risultante 

(mm)
Resulting Lateral

Movement 
(mm)

100 40 20 36 17 22 8

150 60 30 54 27 40 13

200 80 40 72 36 58 20

250 100 50 90 45 74 25

300 120 60 108 53 95 31

350 140 70 128 62 110 37

400 160 80 148 72 125 44

Lunghezze utili di installazione consigliate (LU) / Installation length recommended (LU) 
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Tolleranza Y (mm)
Tolerances Y (mm)

Lunghezza Utile LU (mm)
Usable Length LU (mm)

± 3 da 100 a 150
from 100 to 150

± 5 da 151 a 250
from 100 to 250

± 7 da 251 a 300
from 251 to 300

± 10 da 301 a 400
from 301 to 400

± 13 da 401 a 500
from 401 to 500

± 15 da 501 a 600
from 501 to 600

Tolleranze Laterali / Lateral Tolerances

Tolleranze di montaggio

Parlando di tolleranze di montaggio occorre fare una 
premessa.

Esiste una stretta correlazione tra la lo spazio che viene messo 
a disposizione del compensatore di dilatazione per “muoversi”, 
la propria larghezza di costruzione e la entità di movimenti che 
possono essere compensati. Assume quindi una rilevanza 
significativa il rispetto delle dimensioni di installazione.
Viceversa il compensatore non sarà in grado di svolgere il 
proprio lavoro correttamente.

Ogni eccedenza rispetto ai valore di tolleranza previsto 
provoca una proporzionale diminuzione delle capacità di 
compensazione, fino all’ azzeramento della stesse.

Tolerances

Installation tolerances need an introduction.

There is a close correlation among the space that is made 
available to the expansion joint to “move”, its construction 
width, and the magnitude of movements that can be offset. 

Therefore, the compliance with the installation dimensions 
is essential; otherwise, the joint will not be able to do its job 
properly. 

Any excess with respect to the expected tolerance value 
causes a proportional reduction in the compensation 
capabilities, up to a total reduction.

Tolleranza X (mm)
Tolerances X (mm)

Lunghezza Utile LU (mm)
Usable Length LU (mm)

± 5 da 100 a 200
from 100 to 200

± 10 da 201 a 400
from 201 to 400

± 15 da 401 a 600
from 401 to 600

Tolleranze Assiali / Axial Tolerances

LU

LU

LU

LU

Y

Y

X

X

-

-

+

+
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Turbiflex

I compensatori che appartengono alla serie Turbiflex, sono 
concepiti e realizzati per l’ utilizzo nei sistemi di scarico turbine 
a gas e negli impianti a ciclo combinato.

Progettati con specifico riferimento alla posizione nella quale 
sono installati, le loro caratteristiche di base sono l’elevata 
resistenze meccanica, la eccellente resistenza a fatica e la 
spiccate qualità fonoassorbenti.

Resistono fino a 1000 °C e garantiscono massima resistenza 
alle pulsazioni e ai fenomeni erosivi legati alla turbolenza e 
all’elevata velocità dei fumi.

Sono disponibili in tre versioni differenti:

 – per installazione sulla bocca della turbina,
 – per installazione a valle del diffusore,
 – per installazione a valle del diverter /bypass.

Cross section example of Gas
turbine Expansion Joint

Typical scheme of Gas
turbine exaust system

Turbiflex

Expansion joints that belong to the Turbiflex series are 
designed and manufactured for the use in gas turbine exhaust 
systems and in combined-cycle plants.

Designed with specific reference to the position in which they 
are installed, the basic features of the Turbiflex expansion 
joints are high mechanical strength, excellent resistance to 
fatigue, and strong sound-absorbing qualities.

They resist temperatures up to 1000 °C and guarantee 
maximum resistance to pulsations and to erosion phenomena 
related to turbulence and high speed of the exhaust fumes.

They are available in three different versions:

 – for installation on the waste gas side of the turbine,
 – for installation downstream of the diffuser,
 – for installation downstream of the diverter/bypass.

to Boiler Diverter
Box

Diffuser Gas Turbine

to Stack
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CUSTOM DESIGN
EXPANSION JOINT
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Compensatori per attraversamento parete

Questo genere di compensatore viene util izzato come 
elemento flessibile di raccordo tra una parete ed i tubi che 
l’attraversano.

È generalmente applicabile a:

 – Tetto, fondo e parete lato caldaia;
 – Dispositivi navali;
 – Impianti antincendio.

In particolare sulle caldaie, costituisce una vantaggiosa 
alternativa al compensatore metallico normalmente previsto. 
Inoltre rappresenta una soluzione particolarmente indicata 
in caso di sua sostituzione e/o riparazione perché possono 
essere forniti aperti da giuntare in opera, evitando così il taglio 
ed il costoso ripristino dei tubi ad alta pressione delle caldaie 
ai quali sono collegati.

BBV Tech ha una lunga esperienza su questo che è un 
prodotto tipicamente “custom”, realizzato cioè in differenti 
forme, dimensioni e stratificazioni, secondo specifica del 
cliente.

Su richiesta può essere fornita la lista di referenze.

Pipe Penetration expansion joints

This kind of expansion joint is used as a flexible connecting 
element between a wall and the tubes which pass through it.

It is generally applicable to:

 – The roof, bottom and side walls of boilers;
 – Naval equipment
 – Fire prevention facilities

Especially when used in boilers, it constitutes an advantageous 
alternative to the metal expansion joints typically used.

It is also a particularly suitable solution in case of replacement 
and/or repair because it can be supplied open to be 
assembled in place, thus avoiding expensive cutting and 
restoring costs of the high pressure boiler tubes to which they 
are connected.

BBV Tech has a long experience in producing this typically 
“custom” product, made in different shapes, sizes and layers, 
according to customer specifications.

A list of references is available upon request.
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TEXTILE TAILOR-MADE CRAFTING
EXPANSION JOINT
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1 2

Compensatori in Viton B™

Il compensatore in fluoroelastomero, realizzato con mescola 
Viton B™ originale DuPont, grazie alle proprie caratteristiche 
chimico-fisiche, rappresenta la soluzione più adatta per 
sistemi nei quali le condizioni di esercizio sono particolarmente 
critiche.
Le applicazioni più comuni e frequenti si riscontrano sui 
condotti degli impianti di trattamento fumi DeSOx e DeNOx, 
su assorbitori, ventilatori, ciminiere e comunque su altre 
apparecchiature installate in ambienti corrosivi.

Le notevoli proprietà chimico-fisiche del Viton B™ (peraltro 
ampiamente descritte dal la documentazione tecnica 
universalmente disponibile), ne consentono l’utilizzo in aree 
ad alta presenza di condense acide dovute alla temperatura 
relativamente bassa del fluido di processo. 
Inoltre il Viton B™ può lavorare fino a 205°C in continuo e 
temporaneamente a temperature di picco più elevate.

I compensatori in Viton B™ BBV Tech sono dotati di una 
elevata resistenza meccanica garantita dalla presenza 
di rinforzi interni, singoli o multipli, che a seconda delle 
applicazione possono essere in fibra di vetro, in fibre 
aramidiche, oppure in acciaio legato.

I compensatori in Viton B™ possono essere forniti da BBV 
Tech sia con flange orizzontali (belt type expansion joint), 
che con flange verticali (integrally flanged expansion joint). In 
esecuzione ad anello chiuso oppure aperti con estremità libere 
per la vulcanizzazione on-site.

Expansion joints in Viton B™

Expansion joints made with the fluoroelastomerViton B™ 
original made by DuPont, thanks to its chemical-physical 
characteristics, represent the most suitable solution for 
systems in which the operating conditions are particularly 
critical.

The most common and frequent applications are found on 
the ducts of DeSOx and DeNOx fume treatment plants, on 
absorbers, fans, factory chimneys, and other equipment 
installed in corrosive environments.

The considerable chemical-physical properties of Viton 
B™ (fully described in internationally-available technical 
documentations), enable its use in areas with large amounts 
of acidic condensation due to relatively low temperature of the 
process fluid.

Furthermore, Viton B™ can work up to 205°C without 
interruption and temporarily at higher peak temperatures.

BBV Tech Viton B™ expansion joints are made available by 
BBV Tech both with horizontal flanges (belt type expansion 
joint) and with vertical flanges (integrally flanged expansion 
joint) and made with closed rings or open with free ends for 
on-site vulcanization.
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Dog Bone

Il compensatore in gomma “Dog Bone” è comunemente 
utilizzato per la realizzazione del collegamento flessibile tra il 
collo delle turbina ed il condensatore.
Questo genere di compensatore per scarico turbina, 
rappresenta il tipo di collegamento tra più utilizzato negli 
impianti di grandi dimensioni come ad esempio le centrali 
elettriche.

La sua pr incipale funzione e quel la d i  assorbire le 
differenti dilatazioni termiche che si generano tra turbina e 
condensatore.

Composto normalmente da gomma Neoprene con annegati 
all’interno più rinforzi tessili, è realizzato da un corpo centrale 
piatto di alto spessore costante e da 2 espansioni laterali 
(bulbi), che hanno lo scopo di consentirne il fissaggio ai 
morsetti delle parti metalliche da collegare.

Le proprie normali caratteristiche di funzionamento sono:

1. temperatura di esercizio in continuo di 60°C, con punte 
fino a 120° per limitati periodi,

2. pressione fino a 1 barg,
3.  depressione fino ad una condizione di vuoto,
4.  movimento assiale in compressione fino a 30 mm,
5.  movimento laterale fino a 16 mm.

1

D

B
A

C

32

A 206,5

B 238,1

C 15,8

D 31,6

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

Dog Bone

The “Dog Bone” rubber expansion joint is commonly used for 
the construction of a flexible connection between a turbine 
neck and a condenser.
This kind of expansion joint for turbine exhaust represents the 
most common type of connection used in large plants such as 
power plants.

Its main function is to absorb different thermal expansions that 
are generated between turbine and condenser.

It is usually made with Neoprene rubber reinforced with 
embedded stronger textile layers.
It is made of a central flat plate of uniform high thickness, and 
two lateral expansions (bulbs), which are intended to allow 
attachment to the clamps of the metal parts that need to be 
connected.

Their normal operating characteristics are:

 – Operating continuous temperatures up to 60°C, with 
peaks up to 120° for limited periods,

 – pressure up to 1 barg,
 – depression up to a no-load condition,
 – axial movement in compression up to 30 mm,
 – lateral movement up to 16 mm.
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Tenuta

I compensatori in tessuto, data la propria natura, possono 
essere considerati “a tenuta” nel la misura in cui sia 
ragionevolmente possibile ottenere questo risultato. 

La maggior parte dei compensatori in tessuto, mono e 
multistrato, possono essere considerati 100% gas tight solo 
nell’ambito del proprio corpo e non nelle zone di flangiatura. 
Soprattutto i compensatori per alte temperature.

Solo attraverso una attenta selezione e progettazione di 
compensatori monostrato elastomerici, grazie alla loro 
intrinseca resilienza, è molto più facile garantire sistemi a 
perdita zero.

Lifetime

Il compensatore in tessuto è un prodotto che per propria 
natura deve essere considerato “consumabile” e quindi 
soggetto a periodiche sostituzioni. Il periodo di vita atteso è 
funzione della tipologia di compensatore, dalle condizioni 
operative, dalle prestazioni richieste e dal rispetto delle 
prescrizioni di installazione.

I materiali di ultima generazione, impregnati e laminati con 
resine fluoropolimeriche (PTFE), hanno permesso di estendere 
sensibilmente la vita dei compensatori tessili. Tuttavia la 
quantità di variabili strettamente legate alla particolare realtà 
nella quale il compensatore dovrà operare, incide in modo 
determinante sulla sua durata. Per questo motivo è possibile 
asserire che il periodo di vita è strettamente legato al tipo di 
impianto ed al tipo di processo.

Anche prevedendo prove prototipiche, a causa dei limiti 
oggettivi esistenti, si otterrebbero risultati che, prescindendo 
da tutte le casualità tipiche di ogni impianto, non sarebbero 
completamente esaustivi.

Gas-tight

Fabric expansion joints, given their nature, can be considered 
“gas-tight” to the extent that it is reasonably possible to 
achieve this result.

Most of the fabric expansion joints, mono and multilayer, can 
be considered 100% gas-tight only in the context of their body 
and not in the flanging areas.

This is true especially with the expansion joints for high 
temperatures.
Only through careful selection and design of elastomer 
monolayer joints, due to their inherent resilience, is it much 
easier to ensure zero-loss systems.

Lifetime

The fabric expansion joint is a product which, by its nature, 
must be considered as “consumable” and therefore subject to 
periodic replacement. The expected life period is based on the 
type of joint, on the operating conditions, on the performance 
requirements and on the compliance with the installation 
requirements.

The latest materials, impregnated and laminated with 
fluoropolymer resins (PTFE), have significantly extended the life 
of fabric expansion joints. However, the number of variables 
closely related to the situation in which the joint has to 
operate, determines its longevity. For this reason, it is possible 
to observe that its lifetime is closely related to the type of plant 
and the type of process.

Even when prototype tests are provided, due to all the 
typical randomness of each plant, results cannot always be 
completely predicted.
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Imballaggio, trasporto e conservazione

L’imballaggio è definito contrattualmente in funzione del tipo 
di contenuto, delle dimensioni, delle quantità, del luogo di 
destinazione, dal tipo di trasporto previsto e dalla durata del 
viaggio.

Le condizioni ambientali e la durata di immagazzinaggio sono 
fattori importanti per la conservazione delle caratteristiche del 
compensatore di dilatazione in tessuto multistrato. 
Se non viene prestata una ragionevole attenzione durante 
l’immagazzinaggio, possono verificarsi danni tali da deteriorare
il compensatore fino a renderlo inutilizzabile.
Per periodi di immagazzinaggio prolungati è consigliabile 
prevedere ispezioni periodiche e conservare la registrazione di 
quanto è stato riscontrato.

Nel caso in cui i compensatori siano imballati in contenitori 
non idonei a periodi di lungo stoccaggio perché non 
preventivamente previsti, esempio semplici scatole di cartone, 
occorre valutare la tipologia di imballo fornito e mettere in atto 
tutto quanto possibile per garantire un’adeguata e prolungata 
protezione eventualmente prevedendone la sostituzione.

Nei casi di immagazzinaggio, decade la garanzia contrattuale. 
Per le modalità di conservazione fare riferimento ai manuali 
applicabili.

Packaging, shipping and storage

Packaging is contractually defined according to the type of 
content, the size, the quantity, the place of destination, the 
type of transport, and the expected duration of the trip.

The environmental conditions and the duration of storage are 
important factors for the preservation of the characteristics of 
multilayer fabric expansion joints.
If reasonable care is not provided during storage, expansion 
joints can deteriorate until they become unusable. For longer 
storage periods, it is recommended that inspections be made 
and that a record is made of what has been found.

In the event that the compensators are stored in containers 
that are unsuitable for long storage periods, for example in 
simple cardboard cartons, it is necessary to evaluate the type 
of packaging provided and replace the packaging to ensure 
adequate and sustained protection.

In case of poor storage, the contractual warranty ends. For 
storage modalities, please refer to the applicable manuals.
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Dopo l’installazione

I compensatori in tessuto sono normalmente considerati 
componenti critici rispetto al sistema nel quale sono inseriti. 
Una prematura inaspettata rottura può causare perdite 
pericolose e/o costose inefficienze. 

Sebbene s i  t rat t i  d i  un componente importante,  i l 
compensatore tessile ha quasi sempre un costo che 
rappresenta una minima frazione sia del costo di tutto il 
sistema nel quale è inserito, sia del costo della propria 
sostituzione.

Considerato inoltre che i compensatori sono componenti 
soggetti a logoramento e con una vita limitata è evidente 
che le sostituzioni programmate rappresentano una valida 
soluzione per contenere i costi di manutenzione. Quindi 
devono essere previste ispezioni periodiche per verificare il 
loro stato di conservazione. Dopo l’installazione è necessario 
verificare che il compensatore:

 – non sia stato danneggiato,
 – che gli elementi di serraggio siano correttamente 

posizionati,
 – le bullonerie correttamente serrate,
 – eventuali coibentazioni non coprano il compensatore e/o 

le proprie flange,
 – che non siano presenti pericolose tensioni sulla superficie 

del compensatore,
 – la superficie del corpo compensatore  sia sgombra da 

detriti o altri oggetti.

Subito dopo l’avviamento dell’impianto, il compensatore 
ed i propri componenti si scalderanno e quindi è necessario 
riverificare il serraggio delle bullonerie. Viceversa potrebbero 
verificarsi perdite di pressione.

Durante il funzionamento verificare periodicamente l’aspetto 
delle superficie del corpo compensatore. Presenza di 
vaiolature o sbiancamenti possono essere sintomo di una 
prossima rottura.

Per i dettagli fare riferimento al manuale di istruzione e norme 
di installazione applicabile.

After installation

Fabric expansion joints are normally considered critical 
components of the system in which they are installed. A 
premature or unexpected fracture can cause dangerous 
losses and/or costly inefficiencies.

Although it is an important component of a system, a fabric 
expansion joint or its replacement almost always costs a 
fraction of the entire system in which it is installed.

Considering that the flexible components are subject to wear 
and have a limited lifetime, it is evident that programmed 
replacements represent a necessary solution to contain the 
costs of maintenance.
Therefore periodic inspections should be scheduled. After the 
installation you must ensure that the expansion joint:

 – has not been damaged,
 – that the clamping elements are correctly positioned,
 – the bolts properly tightened,
 – that insulation does not cover the joint and/or its flanges,
 – that the surface of the body of the expansion joint is 

cleared of debris or other objects

Immediately after the plant starts, the expansion joint and its 
components will heat up. It is therefore necessary to check the 
tightness of all bolts. Otherwise loss of pressure might occur.

During the operation of the plant, it is suggested that the 
surfaces of the joint’s body be checked periodically: pitting or 
whitening of the surface can be symptoms of an upcoming 
break.

For details, please refer to the instruction manual and the 
applicable installation standards.
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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 alla 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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Garanzie

1. BBV Tech garantisce i propri prodotti nel rispetto della 
vigente normativa italiana. I termini di garanzia vengono 
generalmente specificati nel contratto di fornitura. 
Qualora tra BBV Tech e il cliente non fosse concordato 
alcun periodo di garanzia, quest’ultimo deve intendersi 
sussistente fino allo spirare della prima delle seguenti 
scadenze:

 – 12 mesi dall’installazione del prodotto,
 – 18 mesi dalla consegna del prodotto.

La garanzia è valida esclusivamente per prodotti 
conservati secondo le specifiche prescrizioni BBV Tech e 
installati a regola d’arte, secondo le modalità previste nei 
manuali BBV Tech. 

2. La garanzia sul prodotto comporta che BBV Tech 
provveda, a sua scelta, alla riparazione o alla sostituzione 
del componente o dell’intero prodotto danneggiato, reso 
franco magazzino BBV Tech, a cura e spese del cliente. 

Differenti modalità operative della garanzia possono 
essere concordate in sede contrattuale.

Warranties

1. BBV Tech garantees its products in accordance with 
current Italian regulations. The warranty terms are 
generally specified in the supply contract. If BBV Tech 
and the client don’t agree on a specific warranty period, 
then the period will be valid according to the following 
deadlines:

 – 12 months from the installation of the product
 – 18 months from the delivery of the product

The warranty is valid only when the product is stored 
properly according to BBV Tech guidelines and installed 
using state of the art procedures as specified in BBV 
Tech manuals.

2. The product warranty allows that BBV Tech, at its own 
choice, repairs or replaces components or the entire 
damaged product, ex BBV Tech warehouse, at the 
expense of the client.

Different warranty modalities can be agreed to when the 
contract is negotiated.
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