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La STEELFLEX è presente sul mer-
cato nazionale e internazionale dal
1978. È un’azienda produttrice di
COMPENSATORI DI DILATA-
ZIONE, TUBI FLESSIBILI E AC -
CES SORI PER TUBAZIONI ed
opera nei settori chimico, petrol-
chimico, siderurgico, navale, acque -
dottistico, alimentare ed industria-
le in genere.

Si avvale dell’esperienza maturata
nel tempo e di tecnici altamente
qualificati in grado di fornire una
valida consulenza tecnica nel
campo specifico della dilatazione
termica delle tubazioni, sia in fase
di progettazione degli impianti, che
in fase di costruzione ed assistenza
post vendita.

La sua vasta e varia gamma di pro-
dotti comprende Compensatori di
Dilatazione e Manichette Flessibili
in Acciaio Inox ed altri materiali,
Giunti in Gomma, Giunti di smon-
taggio a soffietto metallico, Soffiet-
ti per applicazioni specifiche, Com-
pensatori Tessili, Supporti a rullo,
Supporti elastici a carico variabile e
costante.

La sua filosofia è di instaurare un
valido e professionale filo condut-
tore con i propri Clienti offrendo
professionalità e competenza, ope-
rando se con do lo standard inter-
nazionale di qualità UNI EN ISO
9001:2000, con una rete di vendita
e assistenza qualificata presente su
tutto il territorio.

INTRODUZIONE



Steelflex has been active on 
the domestic and international
markets since 1978. 
It is a manufacturing company 
of EXPANSION JOINTS, 
FLEXIBLE HOSES, AND
PIPELINES ACCESSORIES,
operating in the following fields:
Chemical, Shipyard, Petro
chemical, Steel and Iron Industry, 
Aqueducts, Food and Industrial
in general.

Taking advantage of the first 
class experience of our highly
qualified technicians, we can 
also provide consulting activity
in the specific technical 
field of the piping expansion
either at the planning stage 
or during construction 
and post-sales service.

The wide Steelflex products
range includes Expansion
Joints of different versions, 
Flexible Hoses made with Inox 
or other materials, Rubber Joints,
Disassembly Joints with metallic
bellow, Bellows for special 
applications, Pipe Rolls, Variable
and Constant Springs Hangers
and Fabric Expansion Joints.

Steelflex’s philosophy is to give
an effective and professional
thread running with their 
customers, offering expertise,
quality according to the 
international standard 
UNI EN ISO 9001:2000, sales 
network and qualified assistance
present on the whole area.  
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PROGETTAZIONE
La STEELFLEX ha un proprio Ufficio
Tecnico che progetta in accordo alle
Normative e Direttive applicabili
avvalendosi dell’esperienza maturata
con anni di presenza nel settore
degli impianti termici e nel campo
specifico dei compensatori di dilata-
zione, tubi flessibili e accessori per
tubazioni.

La progettazione dei singoli prodot-
ti STEELFLEX richiede un attento e
particolare studio dei materiali, 
delle geometrie e delle caratteristi-
che costruttive che ha portato allo
sviluppo di una rete informatica di
software specifici ed applicativi 
CAD con una tecnologia in costante
sviluppo.

I compensatori di dilatazione sono nor -
malmente progettati secondo EJMA
(Expansion Joints Manufacturing Associa-
tion), ma possono essere dimensionati,
verificati e costruiti ap plicando anche
altre normative e specifiche richieste,
come: ASME, ANSI, UNI ecc.

Per i compensatori e gli altri prodotti
che rientrano nella categoria degli appa-
recchi a pressione,  la STEELFLEX veri-
fica l’applicabilità della Di rettiva PED
97/23/CE (Pres sure Equipment Directi-
ve), obbligatoria per tutte le attrezzatu-
re sottoposte a una pressione massima
ammissibile superiore a 0,5 Bar, e rila-
scia la relativa certificazione e marcatu-
ra CE dove necessaria, soddisfacendo i
requisiti imposti dalla Direttiva stessa.



Qualified engineers of Steelflex
plan out in accordance with the
required Regulations by virtue 
of the long years of experience
in the thermal area and in the
specific field of Expansion Joints,
Flexible Hoses and accessories
for pipelines.

The development and design
department is constantly
involved in studying 
the materials, the structures and
the manufacturing technology 
of the Steelflex products. 
A computerized system has been
realized with specific software
and application CAD 
in continuous development.

Bellows and relevant 
characteristics of spring rates 
and fatigue are calculated in
accordance  with the EJMA code
(Expansion Joints Manufacturing
Association) but they can also 
be dimensioned, verified 
and manufactured applying 
also other International Codes
such as: ASME; ANSI, UNI etc. 

The Expansion Joints as other
products that are included 
in the Directive PED 97/23/CE
concerning pressure vessel 
(Pressure Equipment Directive),
are subject to Certification and CE
marking which is necessary for
all equipments subject to 
a pressure higher than 0,5 
Bar, in order to meet the 
requirements of the Directive.

ENGINEERING



La STEELFLEX, vanta una vasta gam -
 ma di prodotti standard a catalogo in
continuo aggiornamento tecnologico
ed un programma di produzione
specifico basato sulle esigenze della
clientela per soddisfarne le caratteri-
stiche costruttive e le prestazioni.

Il programma di produzione e ven-
dita comprende:

COMPENSATORI DI DILATAZIO-
NE METALLICI con estremità da
saldare, flangiate o a specifica dal
DN 15 al DN 3000 con pressione
massima di esercizio fino a 100 Bar
(PN 100) realizzati con le tipologie
di acciaio inox come AISI 321, AISI
316L, AISI 310S ecc. o con leghe
speciali, in funzione dell’impiego cui

sono destinati come MONEL,
HASTELLOY, INCONEL, ecc.

Le principali tipologie di compensa-
tori sono:

ASSIALE - ANGOLARE - CARDA-
NICO - UNIVERSALE - LATERALE
SFERICO - DOPPIO SNODO o
LATERALE - A SPINTA ELIMINA-
TA NEI VARI TIPI.

Tutte le saldature sono eseguite 
se guendo procedimenti qualificati
da Ente Terzo Accreditato secondo
le norme UNI EN 287-288 e ASME
IX, da operatori abilitati, avvalendo-
si di so fisticati sistemi e macchinari,
in continuo aggiornamento tecnolo-
gico.

PRODUZIONE



Steelflex Expansion Joints 
are available in several versions 
and our technical department 
is involved in new developments
to meet current market demands.
In addition to standard units, 
customized designs can also be
supplied to satisfy specific 
operation conditions, according to
the construction and performance
specifications of the client.

Our production and sale 
program includes:

METAL EXPANSION JOINTS,
flanged or with welding ends 
as per customer request. 
They start from ND 15 to ND
3000 with a max work allow 
pressure up to 100 Bar (NP 100),
normally made with Steel like
AISI 321, AISI 316L, AISI 310S 
and for customized designs 
with other materials as MONEL, 
HASTELLOY, INCONEL, etc.

PRODUCTION

The main types of Expansion
Joints are:

AXIAL -ANGULAR - HINGED
UNIVERSAL - SPHERICAL 
LATERAL - DOUBLE HINGED
OR LATERAL - PRESSURE
BALANCED ALL TYPES.

All welding operations are 
executed using modern 
equipments, and with procedures
qualified by accredited Bodies 
in compliance with UNI 287-288
and ASME IX Codes and 
are carried out by high qualified
personnel. 



Il nostro programma comprende
anche:

GIUNTI DI SMONTAGGIO A SOF -
 FIETTO INOX - COMPENSATORI
RETTANGOLARI - SOFFIETTI PER
APPLICAZIONI SPECIFICHE;

MANICHETTE METALLICHE FLES       -
SIBILI in acciaio Inox come AISI 321,
AISI 316L ecc., con o senza treccia
esterna ed estremità nelle tipologie
e materiali richiesti dal DN 6 al 
DN 200;

MANICHETTE  IN GOMMA di va -
rie mescole con e senza treccia;

TU BI FLESSIBILI IN PTFE corrugato
o liscio e attacchi nelle tipologie
richieste.

Tutti i prodotti sono costantemen-
te aggiornati in accordo alle nor-
mative vigenti ed alle esigenze del
mercato. 
Le tipologie più comuni e di nor-
male impiego sono sempre disponi-
bili a magazzino. 

La struttura di STEELFLEX è
comunque improntata per la pro-
gettazione e realizzazione, in tempi
molto ridotti, di prodotti speciali a
specifica del cliente.

La Steelflex, per le tipologie di pro-
dotto che ha sviluppato e per 
l’esperienza acquisita da oltre 25
anni di presenza sul mercato, viene
collocata tra le aziende italiane
“leader” nel settore.

PRODUZIONE



Our program also
includes:

DISASSEMBLY JOINTS 
WITH METAL BELLOW, 
RECTANGULAR EXPANSION
JOINTS AND BELLOWS 
FOR SPECIAL APPLICATIONS;

METAL FLEXIBLE HOSES 
made with AISI 321 or 316L, with
or without external braid 
and with connections according
to performances, materials 
and specifications of customers,
from ND 6 up to ND 200;

RUBBER FLEXIBLE HOSES 
made with various mixtures 
with or without braid;  

PTFE FLEXIBLE HOSES 
corrugated or smooth with 
different couplings under 
specific requirements.

Steelflex products are subject 
to constant technological 
updating and are produced 
in accordance with the current
regulations. Standard types 
are usually ready in stock.
It is also specialized in industrial
design and manufacturing 
of products specifically studied 
as per customer’s request 
and, thanks to its flexible 
organization, they can be 
delivered in a very short time.

Steelflex, by virtue of its 
experience and the typology 
of products developed in the 
sector over 25 years can be 
considered  between the firms
“leader” in this field.

PRODUCTION



PRODUZIONE
Il nostro programma comprende
inoltre:

GIUNTI IN GOMMA di varie
mescole come Neoprene, EPDM
ecc, con rinforzi in tela o metallici
in esecuzione con flange metalliche
girevoli o integralmente in gomma
fisse, in esecuzione anche tirantata
dal DN 25 al DN 3000;

SUPPORTI A RULLO cilindrico o
biconico, singoli e doppi per movi-
menti anche laterali, e carichi fino a
50000 Kg e idonei a supportare
tubazioni fino al DN 3000;

SUPPORTI ELASTICI a carico varia-
bile e a carico costante con carichi
fino a 30000 Kg e corse fino a
600mm anche in esecuzione com-
pleta di catenarie e collari;

GIUNTI IN PTFE VERGINE con o
senza anelli di rinforzi ad estremità
flangiate fisse o girevoli, in esecuzione
anche tirantata dal DN 25 al DN 600;

GIUNTI TESSILI monostrato e multi-
strato di vari materiali per tutte le ti po -
logie e dimensioni di condotte a bas sa
pressione e temperature fino a 1100°C
con o senza carpenteria metal lica.



PRODUCTION

Our program also includes:

RUBBER JOINTS made with 
different mixtures as Neoprene,
EPDM, etc, with fabric or metal
reinforcements, molded or built
in a template, with metallic loose
flanges or rubber fixed flanges
ends, also with tie bars from ND
25 up to ND 3000;

ROLL PIPING SUPPORT 
cylindrical or biconical, singular
or double also for lateral 
movements, and for loads up 
to 50000 Kgs., fitted to support
pipe up to ND 3000;

VARIABLE AND CONSTANT
SPRINGS SUPPORTS 
are constructed to support loads
up to 30000 Kgs. and with 
a standard range of travels up to
600 mm, complete with ancillary
equipments and  collars;

VIRGIN PTFE JOINTS with or 
without reinforced rings, with 
or without fixed or loose flanges
ends, also with tie rods, from ND
25 up to ND 600; 

FABRIC EXPANSION JOINTS
one layer or multi-layer with
different materials for all types
and dimensions of the duct 
systems, low pressure and 
temperature up to 1100°C with
or without metal carpentry.



È politica della Steelflex fornire
prodotti e servizi di qualità; in tale
ottica ha ottenuto la Certificazione
del proprio Sistema Qualità in
accordo alla norma UNI EN ISO
9001:2000.

Tutto il processo gestionale, dal-
l’offerta al cliente, alla progettazio-
ne, produzione, spedizione e assi-
stenza post vendita è pianificata da
un Manuale Qualità, da una serie di
Procedure e Istruzioni e da serie di
controlli e verifiche predisposti per
monitorare la perfetta realizzazio-
ne del prodotto.

I programmi software dedicati alla
progettazione sono periodicamente
aggiornati secondo le normative
applicabili. La realizzazione di ogni

prodotto è gestita seguendo un piano
di fabbricazione e controllo dettaglia-
to che permette di monitorare la rin-
tracciabilità dei materiali, delle lavora-
zioni, gli strumenti tarati utilizzati ed i
controlli e collaudi effettuati.

I prodotti STEELFLEX possono
essere certificati e collaudati, su
richiesta, secondo i regolamenti dei
più conosciuti Enti (RINA, L.R.,
DNV, ABS etc.) o in accordo alle
specifiche del cliente, effettuando i
controlli e i collaudi richiesti o
necessari come: Radiografie, Liquidi
Penetranti, Ultrasuoni, Prove Pneu-
matiche e/o Idrauliche etc.

Gli operatori addetti ai controlli
Non Distruttivi sono qualificati da
Ente Terzo accreditato.

QUALITÀ



Steelflex has been pursuing a
strategy based on the supply
of high-quality products 
and services. In this respect they
have obtained the certification
UNI EN ISO 9001:2000 .

Each product is manufactured
according to a dedicated 
manufacturing schedule, through
which all production 
stages - from raw materials 
reception to final testing - are
monitored and recorded.

Computer-aided design is 
managed according to the 
applicable Regulations with 
dedicated software.
Each piece has a proper detailed
manufacturing process 
and testing to be able, whenever
needed, to trace materials
employed, all production cycles,
the calibrated instruments used
and testing made.

All products can be certified and
tested (on demand) according 
to the well known Classification
Boards (RINA, L.R., DNV, ABS
etc.), or in agreement with 
customers’ specifications, 

QUALITY

providing for all tests requested
or necessary so as: XRay, Dye
Penetrant, Ultrasounds, 
Pneumatic and/or Hydraulic etc.

The staff in charge of Non
Destructive Tests are qualified 
at an accredited third Board.



La STEELFLEX è in grado di offrire
un valido servizio di consulenza al
cliente, a partire da una presenza
nei cantieri per rilievi dimensionali
nella prima fase della definizione
del progetto, fornendo tutte le
informazioni per una corretta
installazione e impiego dei prodot-
ti, fino alla supervisione con propri
tecnici nella fase di montaggio e
avvio dell’impianto.

L’ufficio tecnico della STEELFLEX è
a disposizione per l’elaborazione di
analisi delle dilatazioni, studi di
installazione di compensatori e di
supportazione di tubazioni calde,
nonché per la progettazione e stu-
dio di prodotti speciali e specifici,

idonei a soddisfare tutte le esigenze
della clientela.

Tutto il personale, altamente spe-
cializzato, è periodicamente ad -
destra to e aggiornato sull’evoluzio-
ne delle Norme e Direttive ap -
plicabili ai prodotti stessi. 

STEELFLEX si avvale di una rete di
vendita capillare su tutto il territo-
rio nazionale ed internazionale
gestita da Agenti esperti, compe-
tenti Rivenditori e da propri Tecni-
ci Specializzati in grado di assistere
la clientela per particolari esigenze,
avvalendosi dell’esperienza e com-
petenza maturata nel campo delle
dilatazioni termiche.

ASSISTENZA



With the active help of an 
extensive network on the 
domestic market, authorized 
dealer and experienced 
technicians, Steelflex can support
its customers for particular
requirements that should arise
in termal expansions field.

ASSISTANCE

Steelflex with their specialist
engineers is available to provide
consultation and, if requested
they can be present at the plant
when planning the pipelines,
in order to suggest the choice 
of the most suitable 
compensator types and the
appropriate arrangements. 
They can also supervise 
the installation and the starting 
of the plant.

Steelflex’s Technical Department
is available for analysis 
processing concerning piping
expansion, they can help to carry
out study for a correct 
installation of the expansion
joints and the arrangement 
of warm pipe stands, as well 
as to design special products
suitable to meet particular 
customer’s requirements.

All the staff is constantly
involved in new developments
to meet market demands 
and on the updated Rules 
and Directives applicable 
to the product itself. 



Via Como, 10/A - 20096 PIOLTELLO (MI) Italy
Tel. +39 02 92 10 27 63 - Fax +39 02 92 10 45 98 - E-mail: info@steelflex.it - Web site: www.steelflex.it
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