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Siamo un’azienda flessibile e dinamica che opera da 30 anni nel settore della lavora-
zione meccanica (tornitura - fresatura - saldatura) di tutti i materiali plastici:

PTFE, PTFE caricati,  TFM®1600, TFM®4105, PA6, PA12, PA6.6, PA6XAU, POM, 
PP, PE, PEUHMW, PVC, PCTFE (KELF®), PEEK®, DEVLON®, PPS, VESPEL®, PET, PC,  
LAURAMID®, PSU, PPSU,...

Le materie prime, che acquistiamo dai principali produttori nazionali ed internazionali, sono 
totalmente conformi e approvate secondo le normative e legislazioni vigenti. Disponiamo di 
un’officina completa di macchine utensili, torni - frese a cnc fino a 5 assi, sistemi com-
puterizzati CAD-CAM per una pianificazione del prodotto rapida ed efficiente nel rispetto 
delle tolleranze espresse. Eseguiamo lavorazioni anche di piccoli e medi lotti, da piccoli 
diametri fino ad un diametro massimo di 1100 mm. Disponiamo di un’ area mo-
derna e attrezzata dedicata a tutte le lavorazioni considerate “speciali”: saldatura di PTFE, 
calandratura, cartellatura, tranciatura, water-jet.
Il nostro sistema di certificazione della qualità è acquisito secondo la normativa
UNI EN ISO 9001:2008; utilizziamo procedure interne per il controllo dell’intero processo
produttivo (dall’approvvigionamento della materia prima all’imballaggio). Disponiamo di 
un’efficiente laboratorio attrezzato con macchine di controllo 3D con emissione di certificati 
di controllo-collaudo conformi secondo la normativa UNI EN 10204 - 3.1 B, qualora richiesto. 
La possibilità di eseguire prove per evidenziare la presenza di impurità e fori nelle saldature,
tramite l’ausilio di strumentazioni scintillografiche, completa la nostra attenzione per
la qualità.

We are a flexible and dynamic company that works for 30 years in machining area (turning 
- milling-welding) of all plastic materials:

PTFE, PTFE caricati,  TFM®1600, TFM®4105, PA6, PA12, PA6.6, PA6XAU, POM, PP, PE, 
PEUHMW, PVC, PCTFE (KELF®), PEEK®, DEVLON®, PPS, VESPEL®, PET, PC,  LAURAMID®, 
PSU, PPSU,...

All raw materials that we use are supplied by the principal National and International
producers, are totally conformed and approved by the most restrictive rules existing actually.
FF.GI srl has a work-centre complete with machine tools; lathes- 5-axis, milling CNC,
computerized systems CAD-CAM, for a quick product planning and to guarantee the highest
respect of tolerance size on details.  We are able to produce small and medium quantities,
from little dimensions to maximum 1100mm. We also have a modern and equipped
area in which we produce all “special” works: welding of PTFE until 5mm thickness,
calendering envelops and bellows; trenching, water-jet. FF.GI srI has a quality
certification system according to UNI EN ISO 9001:2008; uses internal procedures to control 
the production  (from supplying of raw material to packaging); Moreover we have an efficient 
laboratory for quality control with 3D computerized machines and, if required, we can issue
certification control-test according to legislation UNI EN 10204 - 3.1 B. We have also the possibility
to make tests evidencing impurity and holes on welding by using  particular instruments.

L’AZIENDA
      the company





Passione, ricerca, tecnologia.
Il nostro costante impegno
verso l’eccellenza.

Passion, research, technology.
Our constant engagement towards 
the excellence.



GUARNIZIONI PIANE PER TENUTA STATICA
                              flat gaskets for static seal

La FF.GI. S.r.l. produce guarnizioni imbustate di tutte le tipologie, per tenuta su flange, 
serbatoi, reattori, colonne ecc. e soprattutto per superfici smaltate o vetrificate.
Possono essere prodotte:
• ovali 
• circolari
• su disegno del cliente
• dimensioni illimitate
• materiali certificati di prima qualità (Dyneon® TF1620 / Dyneon® TFM1600,ecc)
• anello ondulato ed alette di massa a terra in AISI316(1.4401) e AIS 316Ti 
(1.4571)
• dimensioni secondo le principali tabelle di unificazione, e conformi alle 
principali normative del settore

Our company produces all kind of envelope gaskets, for seal on flanges, tanks, reactors, columns etc.  
and specially for vitrified or enamelled surfaces. Can be produced:
• ovals
• circular
• on customer’s drawing
• unlimited dimensions
• first quality certificated materials (Dyneon® tf 1620 / Dyneon® tfm1600, etc.)
• ondulate ring and earth clip in AISI316(1.4401) and AISI316Ti(1.4571)
• dimensions according to the main industrial regulations

Nata per soddisfare la clientela più esigente. Le sue principali caratteristiche sono:
• guarnizione a busta che offre una totale protezione degli inserti dalle sostanze chimiche 
aumentandone la durata
• montaggio di qualsiasi tipologia di inserto
• disponibile anche senza saldatura e con aletta di centraggio - massa a terra standard o 
speciale su disegno (vedi esempio in foto)
• disponibile sia di forma circolare che ovale
• realizzabile in spessori personalizzabili
• adatta per essere montata anche su superfici smaltate / vetrificate, (serbatoi, miscelatori,
colonne, flange, agitatori,ecc.)
 
Was born to satisfy the customers demanding. Main features are:
• enveloped gaskets which offers a total protection from the chemical substances to the inserts
increasing their duration 
• assembly any type of insert 
• also available without solder with earth clip standard or special on drawing (see photo) 
• available in both circular and oval shaped 
• achievable in thickness customizable 
• suitable to be mounted even on enamel surfaces / vitrified (tanks, mixers, columns, etc.)

GUARNIZIONI A BUSTA
PTFE ENVELOPE GASKETS

GUARNIZIONE A BUSTA
TOTALMENTE
RIVESTITA DI PTFE
ENVELOPE GASKETS
COMPLETELY
COVERED BY PTFE 
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Materiale esente amianto antiacido universale, di ottima qualità composto da fibre ara-
midiche con legante in NBR, ottimo rapporto qualità-prezzo. Adatto per tenute statiche su 
flange, serbatoi, ecc.  Impieghi con acqua, vapore, soluzioni saline, acidi leggeri, alcali, gas 
naturali, propano-butano tecnici,ecc . Ideale anche per essere utilizzato come inserto nelle 
guarnizioni imbustate. Certificazioni:
• GERMANISCHER LLOID: (istituto tedesco per prove su materiali per impieghi con acqua, 
olio e carburanti) cert. n° 26930
• DVGW: (ente tedesco per omologazione per impieghi con gas) cert.  n°NG-5123BP5465
in base a DIN 3536-6
• IGNIG: (ente polacco per impieghi con gas) cert. n° 4880GT1013 per impieghi olio e gas 
secondo PN87 \ C-96001

This is a universal excellent quality antiacid material, asbestos free, made-up by aramid fibers with 
binder in NBR, excellent report quality/price. Suitable for static seals on flanges, tanks etc. It can be 
used with water, steam, salt solutions, weak acids, alkali, natural gas, propane-butane etc. It is ideal 
also to be used as insert in envelope gaskets. Certifications:
• GERMANISCHER LLOID: (german Institute that tastes materials for use with water, oil and fuel)
certificate n° 26930
• DVGW (german institution for approval for use with gas) certificate N° NG-5123BP5465 based on 
DIN 3536-6
• IGNIG (polish institution for gas uses) certificate n° 4880GT1013 for uses oil and gas based on
PN87 \ C-96001

La FF.GI. S.r.l. grazie alla tecnologia water-jet è in grado di realizzare guarnizioni piane su 
disegno  con sagome speciali e complesse e con ogni tipo di materiale.
I principali materiali lavorati:
• PTFE vergine e caricato
• elastomeri (EPDM, NBR, FKM, silicone trasparente o rosso; gomma antibenzina, vulkollan,
ecc.)
• grafite armata / piana
• materiali vari a richiesta
I prodotti principali: anelli circolari, ovali, forati, cornici rettangolari e a disegno;
guarnizioni per scambiatori di calore.

Our company has an equipped workshop  to produce flat gaskets on drawing. Also thanks to water-jet 
technology, we are able to create special and complex shapes with any type of material:
• PTFE virgin and filled
• elastomers (EPDM, NBR, FKM, transparent and red silicon, anti gasoline rubber, vulkollan etc.)
• armed and smooth graphite
• various materials on request
Main Products: circular, oval and drilled rings ; rectangular frames or on drawing; gaskets for heat 
exchangers.

GUARNIZIONI PIANE SIA 
STANDARD CHE SU DISEGNO 
(TECNOLOGIA WATER-JET,
FUSTELLATURA, SALDATURA)
STANDARD OR ON
DRAWING FLAT GASKETS
(WATER-JET TECHNOLOGY,
STAMPING, WELDING)

MATERIALE ESENTE
AMIANTO UNIVERSALE:
BLUFLEX3000
ASBESTOS FREE MATERIAL:
BLUFLEX3000



COMPONENTI PER VALVOLE
               Component for industrial valves

SEGGI PER VALVOLE A SFERA 
TIPO FLOATING
SEAT FOR FLOATING
BALL VALVES

SEGGI PER VALVOLE A SFERA 
TIPO TRUNNION
SEAT FOR TRUNNION
BALL VALVES 

La FF.GI. S.r.l.  produce seggi per valvole a sfera tipo floating in tutti i materiali solitamente
utilizzati in funzione del tipo di valvola e della sua applicazione (tipo di fluido o gas,
temperatura di esercizio, pressione massima, n° cicli giornalieri di apertura e chiusura, ecc):
• PTFE vergine
• PTFE caricato (carbone, carbografite,
vetro, VX1,ecc)
• PTFE modificato (TFM®1600)
• PTFE modificato caricato carbone 
• PA6
• LAURAMID® 
L’azienda realizza lotti con quantitativi minimi, fino ad un diametro massimo di 1100 mm.

Our company is able to produce seat for floating ball valves in all materials usually used, depending on 
valves type and its application (type of fluid or gas, temperature, maximum pressure, n° of daily cycles 
of opening and closing, etc.):
• PTFE vergine
• PTFE caricato (carbone, carbografite,
vetro, VX1,ecc)
• PTFE modificato (TFM®1600)
• PTFE modificato caricato carbone 
• PA6
• LAURAMID® 
We are also able to produce lots with minimum quantities, until a maximum diameter of 1100 mm.

• DEVLON® V-API
• PA6 caricato Mos2 (nero)
• PEEK 
• PCTFE (KEL-F®) 
• POM 
• PE

• DEVLON® V-API
• PA6 caricato Mos2 (nero)
• PEEK 
• PCTFE (KEL-F®) 
• POM 
• PE

Questi tipi di seggi vengono principalmente utilizzati quando ci sono condizioni estreme 
di temperatura e pressione, nei settori chimico, gas, petrolifero, ecc.; sono costituiti dal 
seggio metallico e da un inserto in materiale polimerico che ha la funzione di fare tenuta 
sulla sfera. Il materiale dell’inserto viene scelto in funzione del tipo di applicazione della 
valvola (tipo di fluido o gas, temperatura di esercizio, pressione massima, n° cicli giorna-
lieri di apertura e chiusura, ecc) :
• PTFE caricato (carbone, carbografite) 
• LAURAMID®
• DEVLON® V-API
La FF.GI. è in grado di fornire il seggio finito da ¾“ a 24” su disegno del cliente. Realizza
anche solo l’inserto su disegno (fino al 36”), oppure inserto, pressaggio e ripresa con
parte metallica fornita dal cliente (fino alla 12”; per mis. sup. contattare l’azienda).
 
These types are principally used when there are extreme temperatures and pressures value, on
chemical, gas, oil, etc areas. Are made with metal seats and an insert in polymeric material, its function 
is to held the ball. The insert material is chosen based on the final function of the valve (fluid type or 
gas, temperature, maximum pressure, n° of daily cycles of opening and closing, etc):
• PTFE filled (Carbon, carbographite)
• LAURAMID® 
• DEVLON ® V-API
We are able to supply the finished seat from ¾” to 24” on customer’s drawing; we remain at your 
disposal also to produce only the insert on drawing (can be produced until 36”) or only insert, pressing 
and shooting with metal supplied by customer (produced until 12”; for other dimensions  contact us).

• PA6 caricato Mos2 (nero)
• PEEK (vergine e caricato)
• PCTFE (KEL-F®)

• PA6 filled MOS2 (black)
• PEEK (virgin or modified)
• PCTFE (KEL-F®)
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La FF.GI è da anni in continua collaborazione con le più importanti società che operano 
nel settore delle valvole in acciaio inox, che trovano applicazione nei settori farmaceutico, 
sanitario, medicale, alimentare, settori critici in termini di massima asetticità. Il materiale 
principe, oltre al PTFE vergine, per questo tipo di applicazioni è il DYNEON® TFM 1600® che 
assicura tutte le caratteristiche fisico meccaniche necessarie, tra cui ricordiamo:
• massima densità ed omogeneità della struttura molecolare
• bassa permeabilità ed elevata elasticità 
• elevata resistenza chimica
• materiale cert. FDA (Code of Federal Regulation CFR under title 21, paragraph 177.1550)
• possibilità di fornire la certificazione USP classe VI (70°c e 121°c)
• escursione termica notevole (-200 + 260°C)
• resistenza al vapore e ai cicli di sterilizzazione 
• possibilità di fornire la certificazione 3A Sanitary Standard version 20-25
Tra i principali prodotti che vengono realizzati per questo particolare settore, ricordiamo:
• seggi classici ed a calotta (tenuta integrale) per valvole a sfera 
• membrane elastiche e soffietti di tenuta per valvole presacampione

Our company collaborates continuously with major companies operating in valves in stainless steel,
that are applied in critical areas regarding maximum aceptic terms as pharmaceutical, sanitary,
medical, food, etc. The main for this application material further to PTFE virgin, is DYNEON® TFM 1600® 
that ensures all necessary physical and mechanical characteristics including:
• maximum density and uniformity of molecular structure
• low permeability and high elasticity
• high chemical resistance 
• material certificate FDA (Code of Federal Regulation CFR under title 21, paragraph 177.1550)
• opportunity to provide the certification USP Class VI (70°c e 121°c) 
• significant temperature change (-200 + 260°C) 
• resistance to steam and sterilization cycles 
• possibility to supply certification 3A Sanitary Standard version 20-25
Among the main products that are made for this area, we remember:
• classic and cap seats (full seal) for ball valves
• elastic membranes and bellows for seal valves

COMPONENTI PER VALVOLE
A SFERA IN ACCIAIO INOX,
SETTORE FARMACEUTICO,
ALIMENTARE, COSMESI,
CHIMICO, ENOLOGICO,ECC.
COMPONENTS FOR STAINLESS 
STEEL BALL VALVES FOR
PHARMACEUTICAL,
FOOD, CHEMICAL, COSMETIC,
ENOLOGIC, ETC.



VALVOLE SETTORE NAVALE
VALVES MARINE SECTOR

GUARNIZIONI
DI TENUTA PER VALVOLE
A FARFALLA
SEALS FOR BUTTEFLY VALVES

Le principali caratteristiche che queste guarnizioni devono avere, sono le seguenti:
• ottimo ritorno elastico
• resistenza meccanica
• resistenza chimica
• stabilità dimensionale
Tali obiettivi vengono raggiunti grazie alla molla in acciaio inox toroidale montata al suo 
interno e dalla corretta scelta dei materiali della guarnizione stessa, tra i quali ricordiamo:
• PTFE caricato carbone o carbografite in varie percentuali
• PTFE + carbografite + Mos2 (bisolfuro di molibdeno) 

The main features for these gaskets are the following:
• excellent springback
• mechanical resistance
• chemical resistance
• dimensional stability
These objectives are achieved thanks to the stainless steel spring toroidal mounted inside and to the 
correct choose of gaskets material, specially:
• PTFE filled carbon and carbographite
• PTFE + carbographite + MOS2

La FF.GI. è in grado di produrre seggi di tenuta per valvole a farfalla completamente su 
disegno del cliente e nei principali materiali comunenemente utilizzati in questo tipo di 
prodotto, mettendo a disposizione del cliente la propria esperienza nel risolvere eventuali 
problematiche di tenuta. I principali materiali utilizzati sono:
• PTFE vergine 
• PTFE caricato carbone o carbografite in varie percentuali 
• PTFE antistatico 
 
Our company is able to produce seals for butterfly valves on customer’s drawing and with main
materials commonly used for this product, providing customer with our experience in resolving any 
seal issues. Main materials used are: 
• PTFE virgin
• PTFE filled carbon or carbographite
• PTFE antistatic

COMPONENTI PER VALVOLE COMPONENT FOR INDUSTRIAL VALVES



La FF.GI. dispone di una moderna ed attrezzata officina meccanica in grado di produrre 
articoli tecnici a disegno nei principali materiali plastici, dal semplice anello a particolare 
più complesso:
PTFE, PTFE caricati,  TFM®1600, TFM®4105, PA6, PA12, PA6.6, PA6XAU, POM,
PP, PE, PEUHMW, PVC, PCTFE (KELF®), PEEK®, DEVLON®, PPS, VESPEL®, PET, PC, 
LAURAMID®, PSU, PPSU,...
L’officina comprende torni - frese a cnc fino a 5 assi, sistemi computerizzati CAD-CAM per 
una pianificazione del prodotto rapida, efficiente nel rispetto delle tolleranze espresse.
Eseguiamo lavorazioni anche di piccoli e medi lotti, da piccoli diametri fino ad un diametro 
massimo di 1100 mm.

We have a modern and equipped work-shop in which we are able to produce finished technical
products according to costumer specification made with main plastic materials, from the simple ring to 
the most complicated piece. The most diffused materials are:
PTFE, PTFE caricati,  TFM®1600, TFM®4105, PA6, PA12, PA6.6, PA6XAU, POM, PP, PE,
PEUHMW, PVC, PCTFE (KELF®), PEEK®, DEVLON®, PPS, VESPEL®, PET, PC,  LAURAMID®, PSU, 
PPSU,...
Our work-shop is composed by lathes/milling integrated with 5-axis CNC, computerized systems CAD-
CAM for a quick product planning and to guarantee the highest respect of tolerances. We are able to 
produce small and medium quantities, from little dimensions to maximum 1100mm.

PRODOTTI TORNITI E FRESATI A DISEGNO
             Turned and milled finished plastics
               products

COMPONENTI PER VALVOLE COMPONENT FOR INDUSTRIAL VALVES



GUARNIZIONI PER RACCORDI 
CLAMP, DIN
E ATTACCHI RAPIDI TIPO
CAMLOCK
SEALS FOR FITTINGS CLAMP,
DIN AND QUICK COUPLINGS
TYPE CAMLOCK

Le guarnizioni vengono utilizzate per fare tenuta nei raccordi in acciaio inox:
• Clamp (BS4825 - DIN32676 - ISO2852 e su disegno) con o senza riempimento in elasto-
mero (Viton®, EPDM, Silicone,cc)
• DIN 11851 in PTFE vergine
• attacchi rapidi tipo CAMLOCK
A richiesta, possiamo produrre guarnizioni con materiali conformi secondo le normative:
• FDA (Code of Federal Regulation CFR under title 21, paragraph 177.1550)
• possibilità di fornire la certificazione 3A Sanitary Standard version 20-25
• possibilità di fornire la certificazione USP classe VI (70°c e 121°c)

These seals are used to make stainless steel fittings:
• CLAMP (BS4825 – DIN 32676 – ISO2852 and on drawing) with or without rubber filled (Viton®, 
EPDM, Silikon etc)
• DIN 11851 in PTFE virgin
• quick couplings CAMLOCK type
If requested, we can produce gaskets with materials on the following legislations:
• FDA (code of federal Regulation CFR under title 21, Paragraph 177.1550)
• opportunity to provide the certification 3A Sanitary Standard version 20-25
• opportunity to provide the certification USP Class VI (70°c e 121°c)

GUARNIZIONI PER RACCORDI
                                               Seals for fittings
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La FF.GI. produce fasce guida e anelli di tenuta utilizzati nei compressori a secco per il
settore dentale, medicale, subacqueo e dove si ha la necessità di produrre aria compressa 
pulita esente da lubrificazioni. I principali materiali utilizzati sono:
• PTFE caricato carbografite
• PTFE caricato polimmide
• PTFE caricato con formulazioni speciali e su richiesta
Fornisce inoltre una consulenza tecnica in funzione del tipo di compressore o tipo di
rivestimento della camera. Le fasce guida possono essere realizzate sia tornite da tubo che 
ottenute da nastro. Gli anelli di tenuta vengono realizzati con speciali attrezzature che non 
prevedono la ripresa per eseguire il taglio in modo da garantire la massima qualità, preci-
sione e grado di finitura. Il taglio può essere eseguito anche su disegno.

Our company is able to produce guide rings and sealing rings, used in compressors oil-free for dental, 
medical, diving area or where it is necessary to produced clean compressed air free of lubrication.
Main materials used are:
• PTFE filled carbographite
• PTFE filled polyamide
• PTFE filled with special formulations and on request
Our company is also able to give a technical advice depending on type of compressor or type of cylinder
coat. The guide rings can be produced turned or from tapes; the sealing rings are produced with
special equipments that do not contemplate the upturn to make the cut, ensuring the highest quality,
precision and finish degree. The cut can be realized on customer specification.

ANELLI DI TENUTA E FASCE GUIDA
                       Sealing rings and guide rings

COMPRESSORI OIL-FREE 
SETTORE MEDICALE, 
DENTISTICO,ECC.
COMPRESSORS OIL-FREE
FOR MEDICAL
AND DENTAL SECTORS

MACCHINE
MOVIMENTO TERRA
EARTHMOVING MACHINES

Gli anelli guida o fasce elastiche vengono utilizzate per mantenere la perfetta coassialità 
tra stelo e cilindro, evitando problemi durante i movimenti rettilinei del pistone. Solita-
mente montati in sedi progettate appositamente, possono venire prodotti su disegno del 
cliente in tutti i materiali comunemente usati per questo tipo di prodotto, scelto in base al 
tipo di eventuali lubrificanti utilizzati o da altri numerevoli fattori. Tra i materiali più diffusi 
ricordiamo :
• PTFE + 40 / 60% bronzo
• PTFE + 40% bronzo + Mos2
• PTFE + 40% vetro + Mos2
• PTFE + 25% Carbografite

The sealing rings or guide rings are used to maintain the perfect concentricity between stem and
cylinder, avoiding problems during the rectilinear piston movement and are usually mounted in
specially designed seats. These seals can be produced on customer’s drawing using all materials
commonly used and are usually choosen according to the type of lubricants used. Main materials are:
• PTFE + 40/ 60% BRONZE
• PTFE + 40% BRONZE + MOS2
• PTFE + 40% GLASS + MOS2
• PTFE + 25% CARBOGRAPHITE

• PTFE vergine
• PE UHMW
• POM-c

• PTFE VIRGIN
• PE UHMW
• POM-C



La FF.GI. dispone di un attrezzato laboratorio per la realizzazione di articoli ottenuti tramite 
la saldatura/calandratura di nastri, lastre e sfogliati in PTFE vergine e per la realizzazione 
di pezzi speciali di grosse dimensioni e quantitativi minimi che risulterebbero impossibili 
da produrre o troppo onerosi se realizzati tramite tornitura o fresatura. La saldatura viene
eseguita da personale con esperienza trentennale e con attrezzature uniche nel loro
genere. La qualità della saldatura viene garantita tramite l’ausilio di scintillografi per
controllarne l’omogeneità.
I principali prodotti ottenuti da saldatura/calandratura:
• rivestimento di giunti in gomma
• rivestimenti di piastre
• anelli piani con e senza fori, cornici, ecc.
• o-ring
• buste
• rivestimento di pescanti e sonde

Our company has an equipped laboratory to realize special article in big dimensions and in minimum 
quantities obtained on welding/calendaring of strips, plates and sheets of PTFE virgin, that will be too 
expensive or will not be possible to be produced on turning or milling. The welding is made by our staff 
that has a thirty years experience and with a special equipment; the welding quality is guaranteed 
through the use of scintillographs that control the homogeneity.
Main products obtained with welding/calendaring:
• rubber joints coated 
• plates coating
• flat rings with or without holes, frames, etc.
• o-ring
• envelopes
• floats and probes coating

SALDATURE, CALANDRATURE
E RIVESTIMENTI IN PTFE
    Welding, calendaring and covering in PTFE
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Simile alla tipologia CDB, ma grazie agli anelli di rinforzo in acciaio, il soffietto è adatto 
per pressioni più elevate (sia positive che negative) e sollecitazioni meccaniche maggiori; 
fornibile con 3 o 5 onde e rispettive flange di connessione.

Similar to type CDB, but thanks to the steel rings as reinforcement, this bellow is suitable for higher 
pressures (positive and negative) and more mechanical solicitation; available with 3 or 5 waves and 
their respective connection flanges.

COMPENSATORI DI
DILATAZIONE/DISASSAMENTO IN PTFE
                      PTFE compensators (bellows)

ALTE PRESSIONI
HIGH PRESSURES

BASSE PRESSIONI
LOW PRESSURES

Impiegati generalmente come elemento di connessione su impianto, dove si ha la
necessità di compensare dilatazioni, vibrazioni, disassamenti delle tubazioni. Vengono
utilizzati anche per proteggere, in caso di ambienti polverosi e con presenza di vapori
corrosivi, pistoni ed alberi rotanti. Disponibili in due versioni (CDA e CDB) a seconda della 
corsa da compensare e dalla pressione esistente. Possono essere realizzati in PTFE vergine,
caricato, antistatico, ecc. Oltre alle misure standard sono prodotti soffietti speciali in
funzione alle variabili di impianto (corse, pressioni, temperatura, diametri, ecc.) e 
di dimensioni considerevoli (anche superiori ai 2mt). Fornibili con o senza flange di
connessione.

Generally these products are used as joint on plant, in which is necessary compensate dilatations,
vibrations, misalignments of the pipes; can be used also to protect pistons and rotating shafts in case 
of dusty and in presence of corrosive steam. These joints are available in two types CDA or CDB, and 
can be produced in PTFE virgin or PTFE filled, antistatic, etc. In addition to standard measures, can be 
produced special bellows depending on plants variables (pressures, temperatures, diameters, etc.) and 
of considerable dimensions (more than 2mt). Can be supplied with or without flanges connection (AISI 
304 / AISI316, etc.).
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