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INTRODUZIONE
I giunti in gomma sono utilizzati con successo da mol-
tissimi anni nei sistemi di tubazioni per il trasporto di 
fludi in pressione ed a varie temperature.
In questo catalogo troverete le informazioni necessarie 
per la scelta del modello e il miglior utilizzo.

Un giunto in gomma è un giunto flessibile (compensa-
tore di dilatazione) in cui la parte elastica è costituita 
da una mescola in gomma, a base di elastomeri sinte-
tici con aggiunte di particolari componenti che vengo-
no sottoposti a vulcanizzazione. Il processo di vulcaniz-
zazione è fondamentale per le caratteristiche finali del 
manufatto così come la scelta del tipo di elastomero 
e degli altri componenti della mescola. I componenti 
sono scelti per avere determinati effetti sulle caratte-
ristiche finali della mescola risultante: ammorbiden-
te, protettivo, antiossidante, antiozonante, antiinvec-
chiante, riempitivo, ecc.
A lavorazione ultimata, il giunto in gomma presenta 
elevate proprietà sia elastiche, meccaniche e chimi-
che. Per potere resistere alle sollecitazioni dovute alla 
pressione ed alla temperatura a cui saranno sottoposti 
in esercizio, i giunti in gomma sono rinforzati interna-
mente da più strati di fibre tessili e da fili d’acciaio op-
portunamente disposti. In tal modo il giunto in gomma 
può essere tranquillamente utilizzato nelle tubazioni :
•per ridurne le sollecitazioni compensando i movi-
menti assiali, laterali, angolari dovuti a contrazione od 
estensione delle linee a causa di variazioni termiche 
del fluido trasportato.
•per smorzare vibrazioni meccaniche causate da mac-
chine operatrici
•per interrompere la propagazione del rumore provo-
cato dall’azione di pompaggio dei fluidi nelle tubazioni.

VANTAGGI : 

-Minime dimensioni di ingombro
-Peso ridotto
-Basse forze di deformazione
-Elevata resistenza a fatica
-Elevata resistenza alla corrosione
-Nessuna necessità di guarnizioni 
-Elevata capacità di smorzamento acustico  

INTRODUCTION
The rubber joints are successfully used from many years 
in piping systems for the transport of fluids under pres-
sure and at various temperatures.
In this catalog you will find the necessary information for 
the choice of the model and the best use.

A rubber joint is a flexible joint (expansion joint) in which 
the elastic part is constituted by a rubber compound, 
based on synthetic elastomers with additions of particu-
lar components that are subjected to vulcanization. The 
vulcanization process is crucial for the final character-
istics of the article as well as the choice of the type of 
elastomer and other components of the mixture. The 
components are chosen to have certain effects on the 
final characteristics of the resultant compound: protec-
tive, antioxidant, antiozonant, no ageing, filler, etc.

When process is ultimated, the rubber joint has superior 
elastic, both mechanical and chemical properties. To be 
able to withstand the stresses due to pressure and tem-
perature at which they will be subjected, Non-slip rubber 
joints are internally reinforced with several layers of tex-
tile fibers and steel wires suitably arranged. In this way, 
the rubber joint can be safely used in pipes:
• to reduce stresses by compensating for the axial, later-
al and angular movements due to contraction or exten-
sion of the lines due to thermal variations of the trans-
ported fluid.
• to dampen mechanical vibrations caused by machinery
• to stop the propagation of the noise caused by the 
pumping of fluids in pipes.

ADVANTAGES:

Minimum dimensions
low weight
Low deformation forces
High resistance to fatigue
High resistance to corrosion
No need for gaskets
High damping acoustic
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Il giunto in gomma
RUBBERFLEX è stampato 
con      un’onda singola ad ampio 
raggio ed è formato da più strati 
di fibre tessili continue di nylon, 
intrecciate diagonalmente ed im-
merse nella gomma così da con-
sentire la necessaria flessibilità 
tra i vari strati.

L’interno del bordo di ogni cartella è ulteriormente 
rinforzato da una fune a fili d’acciaio ad alta resisten-
za per aumentare la massima pressione ammissibile 
in esercizio.

Uno strato tubolare impermeabile protettivo di ela-
stomero riveste in modo continuo sia la superficie 
interna del corpo sia le cartelle. In tal modo il fluido 
convogliato non può penetrare nella carcassa.

Il tipo di elastomero usato per lo strato protettivo 
interno dipende dalle condizioni di esercizio e dalla 
natura del fluido convogliato: è importante selezio-
nare il tipo di elastomero più adatto valutandone la 
resistenza chimica e le altre proprietà fisiche dalle 
tabelle  riportate nel catalogo.

Analogamente, tutta la superficie esterna del corpo è 
protetta da un altro strato tubolare impermeabile di 
elastomero che la riveste in modo continuo proteg-
gendola dall’ambiente circostante.

The rubber joint RUBBERFLEX is made with a single 
wave broad and is formed by more layers of textile fibers 
continuous nylon, woven diagonally and immersed in the 
rubber so as to allow the necessary flexibility between the 
various layers.

The inside edge of each folder is further reinforced by a 
wire rope of high strength steel to increase the maximum 
permissible pressure in the exercise.

A layer impermeable tubular protective lining elastomer in 
a continuous manner both the inner surface of the body 
both folders. In this way the conveyed fluid can not pen-
etrate into the housing.

The type of elastomer used for the internal protective layer 
depends on the operating conditions and the nature of the 
conveyed fluid: it is important to select the most suitable 
type of elastomer evaluating the chemical resistance and 
other physical properties from the tables shown in the cat-
alog.

Similarly, the entire outer surface of the body is protected 
by another layer of impermeable tubular elastomer cover 
protecting it from the surrounding environment in a con-
tinuous manner.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE    DESIGN FEATURES
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I giunti in gomma RUBBERFLEX sono forniti con 
flange girevoli che contengono il bordo della cartella del 
giunto in un’apposita scanalatura sagomata. 

La cartella consente una perfetta tenuta con qualsiasi 
pressione senza necessità di guarnizione supplementa-
re.

I giunti in gomma possono essere forniti con flange fo-
rate secondo gli standard più comuni : UNI EN, ANSI, 
AWWA o altre tipologie di foratura compatibili con le di-
mensioni del corpo centrale in gomma.
 
Il materiale standard delle flange è acciaio al carbonio 
con trattamento di protezione mediante zincatura elet-
trolitica. 
Inoltre è possibile applicare alle flange un trattamento 
finale di verniciatura con cicli e finiture speciali.

Su richiesta si possono fornire flange in acciaio inox nel-
le varie qualità (AISI304/316).

RUBBERFLEX rubber couplings are supplied with 
Swivel flanges containing the edge of joint folder in a 
special groove.

The folder allows a perfect seal with any pressure with-
out additional gasket.

Rubber couplings can be supplied with flanges drilled 
according to common standards: UNI EN, ANSI, AWWA 
and other types of drilling compatible with the size of the 
central rubber body.

The standard flange material is carbon steel with galva-
nized protection.

You can also apply to final treatment flanges coating cy-
cles and special finishes.

On request we can supply stainless steel flanges in vari-
ous qualities (AISI 304/316).

FLANGE FLANGES
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TIPOLOGIA ELASTOMERI

I materiali elastomerici hanno il massimo rendi-
mento all’interno di una gamma limitata di tempe-
rature comprese tra - 50 °C e 180º (-58ºF a 356ºF).
Ogni composto ha una gamma di temperatura di 
servizio specifico (vedi tabella). Quando la tempe-
ratura supera il limite, gli elastomeri si degradano 
e perdono le loro proprietà meccaniche.

Tipi di fluidi : la tabella illustra la resistenza di al-
cuni tipi di fluidi con varie le tipologie di elastomeri. 
Per tutte le altre tipologie di fludi il nostro servizio 
tecnico dispone di tabelle per verificare l’elastome-
ro con le migliori caratteristiche di resistenza

Smorzamento del suono : i giunti di dilatazione in 
gomma limitano o tendono ad eliminare la trasmis-
sione del suono lungo sistemi di tubazioni. 
-Impedenza acustica dell’ acciaio: 
~ 46 x 106 (kg/m2 s) 
-impedenza acustica della gomma: 
~ 2 x 106 (kg/m2 s)

ELASTOMERO
Elastomer

ETICHETTA
Label

IMPIEGO
Application

TEMPERATURA
Temperature range

Naturale
Natural

Verde
Green

Prodotti abrasivi, elevata flessibilità
Abrasive media , high elasticity

-20°C / +80°C

EPDM Bianco-Bianco
White-White

Acqua di mare, acqua di raffreddamento, antincen-
dio, acqua potabile

-30°C/ +110°C

Nitrile NBR Bianco Olii minerali, Gasolio, idrocarburi alifatici
Oils, gasoline, aliphatic hydrocarbons

-30°C / +110°C

Hypalon Rosso-Verde
Red-Green

Acidi forti, alcali, prodotti chimici
Strong acids, alkalis, chemicals

-20°C / +110°C

Viton Verde-Verde
Green-Green

Acidi forti, alcali, prodotti chimici, idrocarburi vari
Strong acids, alkalis, chemicals, many hydrocar-
bons

-20°C / +180°C

Elastomers are maximum yield within a limited range of 
temperatures between -50° C and 180º ( -58 º F to 356º 
F).
Each compound has a range of specific service tempera-
ture (see table). 

When the temperature exceeds the limit, elastomers 
degrade and lose their mechanical properties.

Types of fluids: the table shows the resistance of certain 
types of fluids with various types of elastomers. 

For all other types of our technical service during the 
flow has tables to verify the elastomer with the best fea-
tures of resistance

Sound damping: the rubber expansion joints limit or tend 
to eliminate the transmission of sound through piping 
systems.
-Acoustic impedance: ~ 46 steel x 106 (kg/m² s)
-rubber acoustic impedance: ~ 2 x 106 (kg/m² s)

ELASTOMER TYPE
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A-EM (EPDM)
Tipo / model

Giunti in gomma con flange girevoli (foratura UNI/ANSI)
Rubber Expansion joint with swivel flanges (drilling UNI or ANSI)
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B-EM (EPDM)
Tipo / model

Giunti in gomma con flange girevoli (foratura UNI/ANSI)
Rubber Expansion joint with swivel flanges (drilling UNI or ANSI)



TREVITEC via Zermanese 211/C - 31100 TREVISO - Italy
tel.+39 0422404781 fax +39 0422347300 email : info@trevitec.com

8

COMPENSATORI DI DILATAZIONE IN GOMMA
Rubber expansion joint

ED2015R04

TIPOLOGIA DEI MOVIMENTI
Movement

B-NBR (NITRILE)
Tipo / model

Giunti in gomma con flange girevoli (foratura UNI/ANSI)
Rubber Expansion joint with swivel flanges (drilling UNI or ANSI)
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B-HP (HYPALON)
Tipo / model

Giunti in gomma con flange girevoli (foratura UNI/ANSI)
Rubber Expansion joint with swivel flanges (drilling UNI or ANSI)
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RUBBERFLEX JM1
Il giunto di dilatazione tipo JM1 è una tipologia a sin-
gola onda (arco), congiunto con un corpo di gomma 
integrale che si estende su tutta l’area delle flange, 
fornendo una superficie di tenuta complementare alle 
flange del tubo o dell’elemento adiacente al giunto.

Questa tipologia di giunto viene costruita nelle dimen-
sioni da 25 a  1200 mm di diametro e pressione nomi-
nale da 10 a 16 bar.
È dotato di una notevole resistenza alle pressione ne-
gativa (vuoto) e di conseguenza richiede un anello per 
il vuoto solo oltre certi limiti, come descritto di segui-
to.

Il modello JM1 di serie è prodotto con un processo 
di formatura mediante pressa idraulica di stampag-
gio.  Qualsiasi tipo di giunto di espansione JM1 serie 
standard può essere modificato e personalizzato per 
soddisfare una particolare esigenza dimensionale o 
funzionale. 

The expansion joints type JM1 is a single wave type 
(ARCH), with a full rubber body that spans the entire 
area of the flanges, providing a sealing surface which is 
complementary to the pipe flanges or item adjacent to 
the joint.

This type of joint is constructed in size from 25 to 1200 
mm in diameter and nominal pressure from 10 to 16 bar.

It features a remarkable resistance to negative pressure 
(vacuum) and therefore requires an empty ring just be-
yond certain limits, as described below.

JM1 series model is produced with a forming process by 
forging hydraulic press. Any type of standard JM1 series 
expansion joint can be modified and customized to meet 
a particular need or functional size.
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TIPOLOGIA ELASTOMERI

I materiali elastomerici hanno il massimo rendi-
mento all’interno di una gamma limitata di tempe-
rature comprese tra - 50 °C e 180º (-58ºF a 356ºF).
Ogni composto ha una gamma di temperatura di 
servizio specifico (vedi tabella). Quando la tempe-
ratura supera il limite, gli elastomeri si degradano 
e perdono le loro proprietà meccaniche.

Tipi di fluidi : la tabella illustra la resistenza di al-
cuni tipi di fluidi con varie le tipologie di elastomeri. 
Per tutte le altre tipologie di fludi il nostro servizio 
tecnico dispone di tabelle per verificare l’elastome-
ro con le migliori caratteristiche di resistenza

Smorzamento del suono : i giunti di dilatazione in 
gomma limitano o tendono ad eliminare la trasmis-
sione del suono lungo sistemi di tubazioni. 
-Impedenza acustica dell’ acciaio: 
~ 46 x 106 (kg/m2 s) 
-impedenza acustica della gomma: 
~ 2 x 106 (kg/m2 s)

ELASTOMERO
Elastomer

ETICHETTA
Label

IMPIEGO
Application

TEMPERATURA
Temperature range

Naturale
Natural

Verde
Green

Prodotti abrasivi, elevata flessibilità
Abrasive media , high elasticity

-20°C / +80°C

EPDM Bianco-Bianco
White-White

Acqua di mare, acqua di raffreddamento, antincen-
dio, acqua potabile

-30°C/ +110°C

Nitrile NBR Bianco Olii minerali, Gasolio, idrocarburi alifatici
Oils, gasoline, aliphatic hydrocarbons

-30°C / +110°C

Hypalon Rosso-Verde
Red-Green

Acidi forti, alcali, prodotti chimici
Strong acids, alkalis, chemicals

-20°C / +110°C

Viton Verde-Verde
Green-Green

Acidi forti, alcali, prodotti chimici, idrocarburi vari
Strong acids, alkalis, chemicals, many hydrocar-
bons

-20°C / +180°C

Elastomers are maximum yield within a limited range of 
temperatures between -50° C and 180º ( -58 º F to 356º 
F).
Each compound has a range of specific service tempera-
ture (see table). 

When the temperature exceeds the limit, elastomers 
degrade and lose their mechanical properties.

Types of fluids: the table shows the resistance of certain 
types of fluids with various types of elastomers. 

For all other types of our technical service during the 
flow has tables to verify the elastomer with the best fea-
tures of resistance

Sound damping: the rubber expansion joints limit or tend 
to eliminate the transmission of sound through piping 
systems.
-Acoustic impedance: ~ 46 steel x 106 (kg/m² s)
-rubber acoustic impedance: ~ 2 x 106 (kg/m² s)

ELASTOMER TYPE
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 RUBBERFLEX JM1Tipo / model

25 1” 150 10 10 10 30 10 10/16 700 2

32 1 1/4” 150 10 10 10 26 17 10/16 700 2,5

40 1 1/2” 150 15 15 15 29 36 10/16 700 3,0

50 2” 150 15 15 15 25 68 10/16 700 3,5

65 2 1/2” 150 15 15 15 21 90 10/16 700 4,8

80 3” 150 15 15 15 18 133 10/16 640 5

100 4” 150 15 15 15 15 145 10/16 700 6

125 5” 150 17 17 17 13 243 10/16 700 8

150 6” 150 17 17 17 11 327 10/16 700 9

200 8” 150 17 17 17 9 483 10/16 700 14

250 10” 200 17 17 17 7 755 10/16 700 16

300 12” 200 17 17 17 6 1052 10/16 640 24

400 16” 200 20 20 20 4 1765 10/16 640 40

450 18” 200 25 20 20 4 2376 10/16 640 46

500 20” 200/250 25/30 20 20 4 2771 10/16 640 55

600 24” 200/250 25/30 20 20 4 3772 10/16 380 64

700 28” 250/300 30 20 20 3 5027 10/16 380 77

800 32” 300 30 25 25 3 6504 10 380 94

900 36” 300 35 25 25 3 8268 10 380 105

1000 40” 300 40 25 25 3 9940 10 380 122

1200 48” 300 40 25 25 3 13998 10 380 205

Giunti in gomma con flange fisse (foratura secondo UNI/ANSI)
Rubber Expansion joint with swivel flanges (drilling UNI or ANSI)
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RUBBERFLEX JMX
Il giunto di dilatazione tipo RUBBERFLEX JMX 
è una tipologia a singola o multipla onda (arco), con-
giunto con un corpo di gomma integrale che si esten-
de su tutta l’area delle flange, fornendo una superficie 
di tenuta complementare alle flange del tubo o dell’e-
lemento adiacente al giunto.

Questa tipologia di giunto viene costruita nelle dimen-
sioni da 1000 a  3000 mm di diametro e pressione no-
minale da 10 a 4 bar.
È dotato di una notevole resistenza alle pressione ne-
gativa (vuoto) e di conseguenza richiede un anello per 
il vuoto solo oltre certi limiti, come descritto di segui-
to.

Il giunto in gomma JMX è costruito con tre diverse ti-
pologie di forma d’onda e nelle lunghezze standard 
minime consigliate.

The expansion joints type RUBBERFLEX JMX is 
a single or more wave type (ARCH), with a full rubber 
body that spans the entire area of the flanges, provid-
ing a sealing surface which is complementary to the pipe 
flanges or item adjacent to the joint.

This type of joint is constructed in size from 1000 to 3000 
mm in diameter and nominal pressure from 10 to 4 bar.

It features a remarkable resistance to negative pressure 
(vacuum) and therefore requires an empty ring just be-
yond certain limits, as described below.

The JMX rubber joint is manufactured with three differ-
ent types of waveform and minimum recommended in 
standard lengths.

            PROFILO STRETTO                                 PROFILO MEDIO                                  PROFILO LARGO
              NARROW ARCH                                        MEDIUM ARCH                                       WIDE ARCH 
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TIPOLOGIA ELASTOMERI

I materiali elastomerici hanno il massimo rendi-
mento all’interno di una gamma limitata di tempe-
rature comprese tra - 50 °C e 180º (-58ºF a 356ºF).
Ogni composto ha una gamma di temperatura di 
servizio specifico (vedi tabella). Quando la tempe-
ratura supera il limite, gli elastomeri si degradano 
e perdono le loro proprietà meccaniche.

Tipi di fluidi : la tabella illustra la resistenza di al-
cuni tipi di fluidi con varie le tipologie di elastomeri. 
Per tutte le altre tipologie di fludi il nostro servizio 
tecnico dispone di tabelle per verificare l’elastome-
ro con le migliori caratteristiche di resistenza

Smorzamento del suono : i giunti di dilatazione in 
gomma limitano o tendono ad eliminare la trasmis-
sione del suono lungo sistemi di tubazioni. 
-Impedenza acustica dell’ acciaio: 
~ 46 x 106 (kg/m2 s) 
-impedenza acustica della gomma: 
~ 2 x 106 (kg/m2 s)

ELASTOMERO
Elastomer

ETICHETTA
Label

IMPIEGO
Application

TEMPERATURA
Temperature range

Naturale
Natural

Verde
Green

Prodotti abrasivi, elevata flessibilità
Abrasive media , high elasticity

-20°C / +80°C

EPDM Bianco-Bianco
White-White

Acqua di mare, acqua di raffreddamento, antincen-
dio, acqua potabile

-30°C/ +110°C

Nitrile NBR Bianco Olii minerali, Gasolio, idrocarburi alifatici
Oils, gasoline, aliphatic hydrocarbons

-30°C / +110°C

Hypalon Rosso-Verde
Red-Green

Acidi forti, alcali, prodotti chimici
Strong acids, alkalis, chemicals

-20°C / +110°C

Viton Verde-Verde
Green-Green

Acidi forti, alcali, prodotti chimici, idrocarburi vari
Strong acids, alkalis, chemicals, many hydrocar-
bons

-20°C / +180°C

Elastomers are maximum yield within a limited range of 
temperatures between -50° C and 180º ( -58 º F to 356º 
F).
Each compound has a range of specific service tempera-
ture (see table). 

When the temperature exceeds the limit, elastomers 
degrade and lose their mechanical properties.

Types of fluids: the table shows the resistance of certain 
types of fluids with various types of elastomers. 

For all other types of our technical service during the 
flow has tables to verify the elastomer with the best fea-
tures of resistance

Sound damping: the rubber expansion joints limit or tend 
to eliminate the transmission of sound through piping 
systems.
-Acoustic impedance: ~ 46 steel x 106 (kg/m² s)
-rubber acoustic impedance: ~ 2 x 106 (kg/m² s)

ELASTOMER TYPE
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Diametro
Size 

Lunghezza (mm)
length

PN (bar)
NP

Corsa assiale (mm)
Axial travel

Corsa laterale (mm)
Lateral travel

Angolare (DEG)
Angular

1000 (40”) 300 10 -45/+22 +/-25 +/-3
1100 (44”) 300 10 -45/+22 +/-25 +/-3
1200 (48”) 300 10 -45/+22 +/-25 +/-3
1300 (52”) 350 8 -50/+25 +/-30 +/-2
1400 (56”) 350 8 -50/+25 +/-30 +/-2
1500 (60”) 350 8 -50/+25 +/-30 +/-2
1600 (64”) 350 7 -50/+25 +/-30 +/-2
1700 (68”) 350 7 -50/+25 +/-30 +/-2
1800 (72”) 350 7 -50/+25 +/-30 +/-2
1900 (76”) 350 6 -50/+25 +/-30 +/-2
2000 (80”) 350 6 -50/+25 +/-30 +/-2
2100 (84”) 350 6 -50/+25 +/-30 +/-2
2200 (88”) 350 6 -50/+25 +/-30 +/-2
2300 (92”) 350 6 -50/+25 +/-30 +/-2
2400 (96”) 350 6 -50/+25 +/-30 +/-2

2500 (100”) 350 5 -50/+25 +/-30 +/-2

2600 (104”) 350 5 -50/+25 +/-30 +/-2
2700 (108”) 350 5 -50/+25 +/-30 +/-2
2800 (112”) 350 5 -50/+25 +/-30 +/-2
2900 (116”) 350 4 -50/+25 +/-30 +/-2
3000 (120”) 350 4 -50/+25 +/-30 +/-2

Tutte le dimensioni indicate sono riferite ad un giunto con singola onda a profilo medio. Altre dimensioni e caratteristiche 
su richiesta
All sizes shown are referred to a single wave coupling to medium profile. Other features and dimensions on request

RUBBERFLEX JMX
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RUBBERFLEX
Foratura flange / Flange drilling
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RUBBERFLEX - RF
GIUNTI IN GOMMA CON BOCCHETTONI BSPT
Rubber expansion joints with threaded pipe union

Tipo / model
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RUBBERFLEX - RF
GIUNTI IN GOMMA CON BOCCHETTONI BSPT
Rubber expansion joints with threaded pipe union
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GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA EPDM
Rubber expansion joints for shock absorber in EPDM   RUBBERFLEX - M

L’installazione nelle tubazioni dei giunti antivibranti tipo
RUBBERFLEX-M in prossimità  di pompe, compresso-
ri, dispositivi di regolazione, valvole,macchine operatrici 
ecc, permette di interrompere la propagazione di onde 
sonore e di assorbire piccole vibrazioni.

Caratteristiche costruttive :
Il corpo di forma cilindrica è realizzato in elastomero 
EPDM e racchiude nel suo interno la coppia di inserti flan-
giati in acciaio al carbonio. La foratura di accoppiamento 
è UNI ISO PN 16. A partire dal DN 80 la coppia di inserti 
flangiati è completata da tiranti interni distanziatori in ac-
ciaio al carbonio, aventi lo scopo di contrastare l’effetto 
della spinta di fondo dovuta alla pressione interna, che 
tende ad allungare il giunto, assicurandone in tal modo 
l’integrità. Il giunto antivibrante RUBBERFLEX-M non ha 
alcuna parte metallica a contatto con il fluido convogliato 
e con le controflange.

Utilizzo :
Impianti di riscaldamento, di pompaggio acqua, di condi-
zionamento, per installazioni civili come edifici condomi-
niali, ospedali, scuole, ecc.
Fluidi compatibili: acqua, acqua di mare, acidi e basi de-
boli, ecc.
Max pressione di esercizio: 10 bar 
Max temperatura costante di esercizio: + 100°C.

Avvertenze :
I giunti RUBBERFLEX-M non devono essere utilizza-
ti per assorbire dilatazioni assiali o laterali, vibrazioni di 
grande ampiezza, torsioni o movimenti angolari.

Ogni giunto deve essere tassativamente installato tra due 
punti fissi opportunamente dimensionati.
I giunti devono essere installati mantenendo la loro lun-
ghezza  H di fornitura e senza alcuna tensione iniziale. Le 
controflange della linea devono essere tra loro parallele 
e ben allineate.

Il collegamento alle controflange deve essere attuato con 
adatta bulloneria, curando che sia di lunghezza tale da 
non danneggiare il giunto (che ha i fori di collegamento 
ciechi) e completandola con le relative rondelle. Non sono 
richieste guarnizioni.
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GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA EPDM
Rubber expansion joints for shock absorber in EPDM RUBBERFLEX - M

Installation in pipes of anti-vibration joints RUBBER-
FLEX type-M in the vicinity of pumps, compressors, 
control devices, valves, machinery etc, lets stop the prop-
agation of sound waves and to absorb vibration.

Construction features:
Cylindrical body is made of EPDM rubber and contains 
in its interior the torque flange inserts in carbon steel. 
Drilling mating is UNI ISO PN 16. Starting from DN 80 
flange inserts pair is complemented by inner tie rod spac-
ers made of carbon steel, intended to counteract the ef-
fect of the thrust of the bottom due to internal pressure, 
which tends to lengthen the joint, thereby guaranteeing 
its integrity. Antivibrating coupling RUBBERFLEX-M has 
no metal parts in contact with the fluid conveyed and the 
counterflanges.

Usage:
Heating, water pumping, conditioning, for civilian instal-
lations as condominium buildings, hospitals, schools, etc.
Compatible fluids: water, salt water, weak acids and bas-
es, etc.
Max working pressure: 10 bar
Max operating temperature: + 100° c.

Warnings:
RUBBERFLEX joints-M should not be used to absorb 
axial or lateral expansion, large amplitude vibrations, 
twists or angular movements.
Each joint must be installed between two fixed points di-
mensions.
The joints should be installed keeping their length H and 
without any initial voltage. The counterflanges of the line 
must be parallel to each other and well aligned.
Connections to be implemented with counter-flanges 
suitable bolts, making sure that it is long enough to avoid 
damaging the joint (which has the attachment holes blind) 
and supplementing it with the washers. Seals are not re-
quired.
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RUBBERFLEX - HYDRAOIL
Compensatori in gomma tipo RUBBERFLEX Hydraoil per 
impiego nelle applicazioni con fluidi idraulici e oleo-idraulici.
Vengono normalmente impiegati come antivibranti nel collega-
mento tra i sistemi di pompaggio e le tubazioni del circuito.

Costruzione:

-Flange in acciaio con dimensioni secondo SAE 3000 ISO 6162 
(zincate)
-Soffietto elastico in gomma nitrilica
-Disponibile anche nella versione con flange tonde foratura DIN

Rubber joint type RUBBERFLEX Hydraoil for use in applica-
tions with hydraulic and oil-hydraulics fluids.
Are normally used as vibration dampers in the connection be-
tween the pumping systems and circuit pipes.

Construction:

-With steel flanges dimensions according to SAE 3000 ISO 6162 
(galvanized)
-Nitrile rubber Bellows
-Also available with round flanges DIN drilling

Pressione nominale : 16 bar@20°C
Pressione max 10 bar @80°C

Design Pressure : 16bar@20°C
Max pressure 10 bar@80°C
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Rappresentano un fattore di sicurezza  aggiunto perché im-
pediscono che il compensatore possa essere sottoposto a 
movimenti superiori a quelli per i quali èstato progettato 
e costruito. Questi movimenti eccessivi potrebbero essere 
causati dal cedimento di un punto fisso o di altri compo-
nenti della linea. La limitazione della corsa può avvenire 
sia sulla corsa in compressione, sia in estensione, oppure 
su entrambe. La quantità di corsa da limitare è definita re-
golando la posizione dei relativi dadi ed è fissata serrando 
i controdadi. I tiranti devono essere in grado di resistere 
alla spinta assiale sviluppata dal compensatore e dovuta 
alla pressione interna. La limitazione della corsa in com-
pressione può essere ottenutasia con dado e controdado, 
sia con un tubo d’opportuna lunghezza che è calzatosul ti-
rante tra le flange del giunto di gomma. Se il giunto deve 
fare anche corsa laterale, tra i dadi e il piano della flangia 
devono essere inserite rondelle sferiche anziché piane. Le 
orecchie d’attacco dei tiranti limitatori sono montate sulle 
controflange della tubazione e devono essere spaziate tra 
loro ad intervalli uguali.Per ordinare i tiranti limitatori oc-
corre sempre precisare lo spessore delle controflange.

These provide an additional safety factor because they 
avoid possible damage to the expansion joint caused by 
excessive motion of the pipeline greater thanmovements 
for which it has been specially designed and manufactured. 
This excessive motion could be caused by the failure of a 
fixed point or other partin the pipeline. Either compres-
sion or elongation movement may be limited or both.The 
amount of the movement to be limited is set by adjusting 
the relative nuts andthen tightening the locknuts. Limit 
rods unit must withstand the axial thrust forcecaused by 
inner pressure. Compression movement can be limited ei-
ther with an adjustment nut and locknut or by pipe sleeves 
(with proper length) installed overthe tie rods between the 
flanges of rubber joint. If the joint is also to be subjected 
to lateral movement, spherical and not flat washers must 
be inserted between thenuts and the surface of the flange. 
Limit rod plates are installed in the mating flanges of pipe 
and should be equally spaced around the flange.Always 
specify the mating flange thickness when ordering limit 
rods unit.

ACCESSORI 
Special parts

LIMITATORI DI CORSA
Tie-rods travel stop

TIPOLOGIE ESECUZIONE TIRANTI
TIE-ROD CONFIGURATION
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TIPOLOGIE ESECUZIONE TIRANTI
TIE-ROD CONFIGURATION

       TR01        TR02    TR03 
 

LIMITATORI DI CORSA ASSIALE 
AXIAL TRAVEL STOP

                       TR02  TR03 
 

TIRANTI PER LA SPINTA DI FONDO E CORSA LATERALE 
PRESSURE THRUST TIE-ROD AND LATERAL TRAVEL

 
TIRANTI PER LA SPINTA DI FONDO - CORSA ASSIALE / LATERALE SULLA FLANGIA INTEGRALE 

PRESSURE THRUST TIE-ROD - AXIAL AND LATERAL TRAVEL ON INTEGRAL FLANGE
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Convogliatore interno
Inner Sleeve
Il convogliatore interno (fornito come optional) è particolarmente 
indicato nei casi in cui il fluido trattato presenti le seguenti carat-
teristiche:

. Velocità molto elevata del fluido superiore ai 5-8 m/sec

. Presenza nel fluido di particelle solide abrasive

Il convogliatore interno svolge inoltre la funzione di ridurre le tur-
bolenze interne del fluido, diminuendo di conseguenza le perdite 
di carico

The inner sleeve (supplied as an option) is particularly indicated in 
cases where the treated fluid having the following characteristics:

. Very high speeds medium flow exceeding 5-8 m / sec

. Presence of abrasive solid particles in the medium

The inner sleeve also performs the function of reducing the inter-
nal turbulence of the fluid, thus reducing the pressure drop.

Rivestimento in Teflon
PTFE inner sleeve

I compensatori in gomma possono essere forniti con il rivestimen-
to interno in PTFE per aumentare la resistenza del giunto stesso in 
caso di fluidi chimicamente aggressivi.

Rubber expansion joints can be supplied with PTFE lining to en-
hance the strength of the coupling in the case of chemically ag-
gressive medium.

Anelli per il vuoto
Vacuum reinforcing rings

I giunti in gomma RUBBERFLEX resistono ad una depressione 
max. di 660 mm Hg (0,88 bar). Per valori di vuoto più elevati occorre 
inserire sulla faccia interna dell’onda del giunto un anello inox per 
vuoto per impedire che il corpo del giunto possa implodere.

The rubber joints RUBBERFLEX are resistant at max. of 660 mm 
Hg (0.88 bar) of vacuum. For higher values it’s necessary to insert 
on the inner tube a stainless steel vacuum ring to prevent the im-
plosion of the joint.
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ACCESSORI 
Special parts

COPERTURE ANTIFIAMMA
Flame protective cover

Le coperture antifiamma offrono una protezione ai giunti in 
gomma, in caso di incendio e/o fiamme dirette, per un tem-
po massimo di circa 30 minuti con una temperatura max di 
800°C. E’ disponibile per l’utilizzo immediato.

Caratteristiche:
•copre integralmente il giunto e le controflange della linea;
•è flessibile, quindi permette tutti i movimenti previsti per il 
giunto;
•è esente da amianto ed è formata da più strati di tessuto 
speciale resistente al calore;
•il montaggio è immediato: basta avvolgerla sul giunto già 
montato fissandone i lembi con le viti o il cordino di cui è 
corredata. Anche lo smontaggio è facilmente attuabile in 
qualsiasi momento.
Le coperture vengono realizzate su misura per qualsiasi di-
mensione e utilizzo

Flame resistant covers provide protection to rubber joints in 
case of fire and/or direct flames, for a maximum time of ap-
proximately 30 minutes with a max temperature of 800° c. It 
is available for immediate use.

Features:
• fully covers the joint and the counterflanges of the line;
• is flexible, and allows all the movements required for the 
joint;
• is free from asbestos and consists of several layers of spe-
cial heat-resistant fabric;
• installation is immediate: just wrap it on come already 
mounted setting the flaps with the screws or the cord which 
is supplied. Even disassembling it is easily feasible at any 
time.
The covers are made to fit any size and use
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ALTRE TIPOLOGIE DI GIUNTI IN GOMMA
OTHER TYPES OF RUBBER JOINTS

      H-FLEX                 RETTANGOLARI                          SPECIALI
Rectangular                                 Special
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
Installation design
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
Installation design

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
Installation design
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
Installation design
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Nel periodo di stoccaggio in magazzino non appoggiare 
i giunti a contatto con il suolo evitando di tenerli in oriz-
zontale (vedi fig.)

Sollevarli unicamente come indicato nella figura. Per 
una eventuale presa dall’esterno usare delle opportune 
corde in nylon.

During storage in the warehouse don’t place the 
joints in contact with the ground and avoid storing 
them in horizontal (see fig.)

Lift only as indicated in the figure. Taken from the 
outside for a possible use of the appropriate nylon 
strings.

NEVER WELD NEAR RUBBERFLEX® EXPANSION JOINTS OR RUBBER FITTINGS!
Intense light and sparks from welding can damage theprotective cover of rubber joints and fittings.

NON SALDARE IN PROSSIMITA’ DEI COMPENSATORI IN GOMMA RUBBERFLEX®
Gli spruzzi di saldatura e la luce intensa dell’arco di saldatura possono danneggiare la protezione es-

terna del giunto o la sua struttura
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Controllo della Lunghezza di 
installazione

Prima del montaggio , controllare la lunghezza di 
installazione . 
La misurazione deve essere eseguita a temperatu-
ra ambiente di circa 20°C.
I disallineamenti non devono superare i 3-4 mm 
circa.

Montaggio delle controflange

Per i modelli con la faccia di tenuta estesa su tutta la 
flangia, installare le controglange di tenuta. Usare le 
rondelle unicamente sulla parti metalliche. E’ vieta-
to l’uso di bulloni con la rosetta integrata a contatto 
diretto con la superficie di gomma.

Chiusura dei bulloni

La chiusura dei bulloni deve essere effettuata utiliz-
zando 2 chiavi per prevenire danni sul corpo in gom-
ma. Chiudere i bulloni utilizzando lo schema a stella. 
Dopo la messa in pressione della linea è necessario 
un controllo ed 
eventualmente 
un ulteriore ser-
raggio.

Checking the installation length

Before installation, check the installation length.
The measurement must be performed at room tem-

perature of about 20 ° C.
The misalignments should not exceed 3-4 mm.

Flanges mounting

For models with the sealing face extended over the 
entire flange, install the reinforcing flanges (plit type). 
Use washers only on the metal parts. Is forbidden to 
use bolts with the washer built-in direct contact with 
the rubber surface.

Tightening  bolts

The tightening of the bolts must be made using 2 keys 
to prevent damage to the rubber body. Close the bolts 
using the star schema. After commissioning the line 
pressure control is required and possibly a further 
tightening.
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PROTEZIONE DALLE VERNICI

Evitare nel modo più assoluto che durante le fasi di in-
stallazione e successivamente durante l’esercizio, la su-
perficie esterna del giunto in gomma venga in contatto 
con vernici a base di solventi e/o acquosa. In caso di ver-
niciatura di parti dell’impianto proteggere adeguatamen-
te la superficie del giunto. 

PROTECTION FROM PAINTING

Avoiding in the most absolute way that during the phases 
of installation and subsequently during the exercise, the 
outer surface of the rubber joint comes in contact with 
paints based on solvents and / or aqueous. In the case of 
painting parts of the plant adequately protect the surface 
of the joint.


