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* R = Rigidezza assiale - Axial spring rate

* Am = Sezione efficace - Effective cross section

I compensatori assiali ACOM tipo AW sono progettati e costruiti per
assorbire le dilatazioni assiali nelle tubazioni d’impianti di riscaldamento
e di condizionamento ad acqua calda e fredda.

Caratteristiche costruttive
Soffietto:
E’ la parte principale del compensatore. La sua particolare composizione
a pareti multiple è appositamente studiata per ottimizzarne le prestazioni
perché unisce contemporaneamente: elevata flessibilità, alta resistenza alla
pressione ed elevata resistenza alla fatica. E’ formato idraulicamente
ed è saldato ai raccordi con procedimento in TIG automatico.

Convogliatore:
E’ montato all’interno del soffietto ed ha lo scopo di evitare che il fluido
convogliato scorra a contatto diretto con le ondulazioni. In tal modo è
impedita la formazione di vortici nei vani delle onde  e si eliminano le
perdite di carico.

Pressione nominale PN16
Nominal pressure PN16
Materiali standard:
Standard materials:

Soffietto: ASTM A 240 Tp. 321
Bellows: ASTM A 240 Tp. 321

Manicotti: Acciaio al carbonio (*)
Welding ends: Carbon steel (*)

Convogliatore: ASTM A 240 Tp. 304
Internal sleeve: ASTM A 240 Tp. 304

Protezione esterna: Acciaio al carbonio
External protective cover: Carbon steel

Flange: Acciaio al carbonio (*)
Flanges: Carbon steel (*)

(*) A richiesta: manicotti e flange in acciao inox
(*) On request: welding ends and flanges in stainless steel

DN
Prestazioni / Performance

corsa assiale - axial stroke [mm] R* Am*

[mm] [inch]
Ca Cc Ct

[N/mm] [cm2]Allungamento Compressione Totale
Extension Compression Total

20 3/4" 13 27 40 21 9

25 1" 13 27 40 23 12

32 1 1/4" 13 27 40 30 18

40 1 1/2" 13 27 40 29 25

50 2" 15 30 45 35 38

65 2 1/2" 15 30 45 40 57

80 3" 15 30 45 47 76

100 4" 17 33 50 64 122

125 5" 17 33 50 125 188

150 6" 17 33 50 123 264

200 8" 17 33 50 158 433
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Raccordi terminali:
Nell’esecuzione standard sono del tipo a saldare o flangiato; a richiesta
possono essere costruite sino al DN 100 con raccordi filettati maschio.

Protezione esterna:
E’ un accessorio facoltativo ed ha lo scopo di impedire che corpi
estranei danneggino il soffietto con urti o che possano inserirsi tra le
onde limitandone il movimento.

ATTENZIONE
Quando il compensatore AW è utilizzato negli impianti di
riscaldamento ad acqua calda con temperatura massima di 110°C è
escluso dal campo di applicazione dalla Direttiva Europea
97/23/CE (PED) (art.1 paragrafo 3.v) e quindi non richiede
marcatura CE. 
Per temperature superiori o per altri fluidi il compensatore AW
potrebbe invece rientrare nella citata Direttiva: in tal caso vi
preghiamo di contattare il nostro Ufficio Commerciale.

20 3/4" 39,8 50 250 22,3 26,9 2,3 260 22,3 105 14 75 4 14 312 16 3/4" 18 27

25 1" 45,4 55 250 27,0 33,7 3,3 260 27,0 115 14 85 4 14 324 25 1" 20,5 36

32 1 1/4" 53,4 65 265 35,0 42,4 2,9 275 35,0 140 16 100 4 18 339 30 1 1/4" 21,5 46

40 1 1/2" 63,2 77 265 41,5 48,3 3,4 275 41,5 150 16 110 4 18 339 38 1 1/2" 21,5 50

50 2" 79,7 91 290 53,8 60,3 3,2 300 53,8 165 18 125 4 18 380 48 2" 25,5 60

65 2 1/2" 95,6 107 290 69,6 76,1 3,2 300 69,6 185 18 145 4 18 426 70 2 1/2" 30 -

80 3" 108,4 119 295 81,6 88,9 3,6 305 81,6 200 20 160 8 18 445 75 3" 33,5 -

100 4" 136,8 149 300 106,2 114,3 4,0 310 106,2 220 22 180 8 18 470 98 4" 45 -

125 5" 171,4 187 310 132,3 141,3 4,5 320 132,3 250 24 210 8 18 - - - - -

150 6" 200,4 215 340 159,3 168,3 4,5 350 159,3 285 24 240 8 22 - - - - -

200 8" 249,7 267 350 207,3 219,1 5,9 360 207,3 340 26 295 12 22 - - - - -

[mm] [inch]
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ACOM AW axial expansion joints are designed and manufactured
to absorb axial expansions in the piping of hot and cold water
heating and air conditioning systems.

Construction details
Bellows:
This is the main part of the expansion joint. The particular way it is
constructed with multiple walls is specially designed to produce
optimum performance because it combines high flexibility, high
resistance to pressure and high resistance to fatigue all at the same
time. It is hydraulically formed and is welded to the end fittings by
automatic TIG methods.

Internal sleeve:
This is fitted inside the bellows to protect the corrugations from
direct contact with the fluid transported. It thereby avoids the pressure
loss preventing the formation of vortexes  in the corrugations.

Max pressione ammissibile PS [bar] alla max temperatura di esercizio TS [°C] per soffietto PN 16 in AISI 321
Max allowable pressure PS [bar] at max operating temperature TS [°C] with PN 16 bellows made in AISI 321

ø 
D

M

ø 
d

i
s

ø 
D

e

LM

Cc

Ct

Ca

AWM

LF

ø 
D

F

ø 
a

ø 
n°

 x
 f

ø 
d
i

bAWF

LR

M
PIANI PER CHIAVE ANTITORSIONE Ch (DN 20÷50)

ANTI-TORQUE PLATES Ch (DN 20÷50)

D
r

d
i

AWRF

COMPENSATORI ASSIALI AW - AW AXIAL EXPANSION JOINTS

3

End fittings:
These are welded or flanged in the standard versions; they can
be supplied up to DN 100 with male threaded fittings on
request.

External protection:
This is an optional accessory designed to prevent foreign bodies from
damaging the bellows with knocks or by falling into the gaps between
corrugations and restricting their movement.

WARNING
When AW expansion joints are used in hot water heating systems
with a maximum temperature of 110° C they do not fall within the
scope of the European Directive 97/23/CE (PED) (paragraph
3.v, article 1) and therefore do not require CE markings.
AW expansion joints could, however, fall within the scope of the
directive if they are used for higher temperatures or for other fluids.
Please contact our sales office, if this is the case.

In esercizio il compensatore AW non deve mai essere sottoposto a pressione superiore a quella ammissibile PS, ricavabile dalla tabella 3 in corrispondenza della
max temperatura di esercizio TS. Per esempio: se TS = 100°C risulta che PS è 13,4 bar. 
When in service, AW expansion joint must never be subjected to a pressure higher than the allowable PS obtainable from table 3 at the maximum
operating temperature TS. For example: if TS = 100°C the PS will be 13,4 bar.

Tab. 3

TS [°C] 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

PS [bar] 16 15,9 15,5 15 14,6 14,1 13,7 13,4 13,1 12,8 12,6 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3

TS [°C] 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 -

PS [bar] 11,1 10,9 10,8 10,6 10,5 10,4 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 9,8 9,7 9,6 9,6 9,5 -



Istruzioni di installazione - uso -
manutenzione dei compensatori di
dilatazione assiale AW
I compensatori ACOM tipo AW sono stati progettati e costruiti per definite
condizioni d’impiego, entro le quali possono essere utilizzati con
sicurezza purché siano stati correttamente installati. La loro durata e le
loro prestazioni possono essere compromesse sia da condizioni di esercizio
diverse rispetto a quelle previste, sia da una loro errata installazione.

Avvertenze generali
• Il compensatore deve essere maneggiato con cura evitando di 

danneggiarlo con urti o sfregamenti contro corpi rigidi. Il soffietto
deve essere adeguatamente protetto da possibili spruzzi di metallo
incandescente durante la saldatura del tipo AWM alla tubazione;

• Il compensatore deve essere installato con l’asse rettilineo, non 
deve essere deformato né deve essere esteso o compresso per 
adattarlo ad uno spazio non adeguato;

• Il compensatore AW è dotato di convogliatore interno: deve 
perciò essere installato con la sua freccia direzionale nella stessa
direzione del flusso della linea in cui è installato.

• Durante il posizionamento per l’installazione evitare di applicare 
qualsiasi torsione. In particolare: per i compensatori AWRF
DN 20÷50 si deve contrastare la coppia di serraggio usando i 
piani per la chiave antitorsione, mentre per i compensatori AWRF
DN 65÷100 si deve utilizzare a tale scopo una chiave giratubi 
applicata sul manicotto.

• Se il compensatore deve essere stoccato in attesa di essere installato, 
assicurarsi che corpi estranei non possano penetrare tra le onde.

Installazione
• Il compensatore AW non deve compiere corse superiori alla sua 

capacità di movimento dichiarata sulla targhetta: quindi la sua 
lunghezza minima e massima non deve mai essere superata con 
qualunque condizione di esercizio. Per rispettare tali limiti occorre
verificare come si distribuisce la corsa passando dalla temperatura
della tubazione al montaggio ai valori minimo e massimo di 
esercizio ed intervenendo eventualmente con un’opportuna 
pretensione (in compressione o in allungamento).  

• Ogni compensatore assiale AW richiede tassativamente di essere
sempre installato in una tratta rettilinea tra due punti fissi e con
guide assiali opportunamente disposte.

1) Punti fissi
I punti fissi devono essere adeguatamente dimensionati per 
contrastare la spinta assiale totale S [N] data da:

S = F + Fe + Fa
ove è: 

1. F [daN] spinta di fondo del compensatore F = p x Am con: p [bar]
(pressione max di esercizio) ed Am [cm2] (sezione efficace del 
soffietto)

2. Fe [N] reazione elastica del soffietto Fe = R x c con: R [N/mm] 
(rigidezza assiale soffietto) e c [mm] (corsa assiale del compensatore) 
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Instructions for installation, use
and maintenance of AW axial
expansion joints
ACOM, AW, axial expansion joints  are manufactured and
designed for use under specified conditions in which they can be used
safely provided they have been properly installed. Their life and
performance can be compromised if they are used under conditions
for which they are not designed and if they are not properly installed.

General precautions
• Expansion joint must be handled with care so that it is not 

damaged by knocking or grazing against rigid objects.
Before welding AWM type to the pipe system, its bellows must
be adequately protected from weld spatters of incandescent metal;

• Expansion joints must be installed with straight axis. They must
not be deformed, nor must they be extended or compressed to
make them fit in an inappropriate space;

• AW expansion joints are equipped with internal sleeve and 
must therefore be fitted with the direction arrow pointing in the
direction of flow.

• Be careful not to twist them during installation. 
When installing DN 20÷50 AWRF, the tightening torque 
applied must be countered by using a spanner on the 
specially provided  anti-torque plates, while a pipe 
wrench on the pipe ends must be used for DN 65÷100 
AWRF.

• Make sure that foreign bodies are not introduced between the
corrugations if expansion joints must be stored before fitting.

Installations
• Do not use AW expansion joints to compensate movements 

greater than specified on the data plate: minimum and 
maximum total lengths must therefore never be exceeded under
any operating conditions. 
In order to keep within these limits the movement of the joint 
must be checked at the maximum and minimum operating 
temperatures and the pretension setting must be adjusted (by 
compressing or elongating the joint if necessary).

• It is essential that each AW axial expansion joint is always 
installed perfectly aligned between two anchor points and with 
pipe alignment guides appropriately positioned.

1) Anchor points
The anchor points must be  adequately sized to withstand the
total axial thrust S [N] given by:

S = F + Fe + Fa
where:

1. F [daN], bellows axial pressure thrust  F = p x Am with: p [bar] 
(maximum operating pressure) and Am [cm2] (effective cross 
section of the bellows);

2. Fe [N], bellows axial spring force Fe = R x c with: R [N/mm]
(bellows axial spring rate) and c [mm] (bellows axial movement)
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3. Fa [N] sommatoria della forze d’attrito delle guide assiali 
comprese tra i due punti fissi e data da

Fa = f x Q
con: f coefficiente di attrito delle guide assiali e Q [N] peso 
globale della tratta di tubazione considerata (valutata piena d’acqua
e completa di eventuale isolante termico, flange, valvole, ecc.)

Am ed R sono ricavabili da tab.1; il coefficiente d’attrito f
dipende dal tipo di guida assiale utilizzata: con supporto 
acciaio-acciaio è f = 0,2-0,5 con supporto a rullo ACOM
(a seconda del tipo) è f = 0,040-0,075

Il compensatore deve essere installato il più vicino possibile al punto 
fisso. Se nella linea vi è un cambiamento di direzione, si deve installare
un punto fisso in corrispondenza del gomito. Vedi schema di fig. 1.

2) Guide assiali
• Le guide assiali sono necessarie per assicurare che la dilatazione

della linea sia esclusivamente assiale: devono essere disposte e spaziate
come indicato nella fig. 1. Per tubazione in acciaio al C, con 
schedula std. e senza carichi concentrati (come valvole, ecc) la 
massima spaziatura L è ricavabile dal diagramma fig. 2.
Se la tubazione è orizzontale il peso della linea potrebbe richiedere
anche eventuali supporti scorrevoli in aggiunta alle guide per 
prevenire eccessive inflessioni e sollecitazioni nella tubazione.

3. Fa [N], is the sum of the frictional forces in the pipe alignment 
guides between the two anchor points given by

Fa = f x Q 
with: f the friction coefficient of the axial guides and Q [N] the 
total weight of the length of piping in question (measure full of 
water and complete with any thermal insulation, flanges, valves, etc.)

Am and R can be obtained from table 1; The friction coefficient  
f depends on the type of axial guide used: with a steel-steel 
support, f = 0.2-0.5 with an ACOM pipe roll support, 
f = 0.040-0.075 (according to the type)

Expansion joints must be fitted as close as possible to an anchor
point. If there is a change of direction in the line, then an anchor point
must be fitted at the elbow. See diagram in Fig. 1

2) Pipe alignment guides
• Pipe alignment guides are needed to ensure that only axial 

expansion takes place in the line: they must be positioned at 
intervals as shown in Fig. 1. For standard schedule, carbon steel 
piping, without concentrated loads (such as valves, etc.), the 
maximum guide spacing L is obtained from the graph in Fig. 2.
If the piping is horizontal, the weight of the line could require 
sliding supports in addition to the alignment guides to prevent 
excessive sag and stress in the piping.
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G3  guide intermedie-Intermediate guides

G1  1  guida assiale-1   axial guide
G2  2  guida assiale-2    axial guide
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L1 = 4 x DN

L2 = 14 x DN
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L3 = Spaziatura guide intermedie
 Intermediate guide spacing

Fig. 1 - Esempio di installazione di compensatori assiali - Example of axial expansion joint installations
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-30 -0,55 -0,79
-20 -0,43 -0,64
-10 -0,33 -0,48
0 -0,23 -0,33
10 -0,12 -0,18

21,1 0,00 0,00
30 0,10 0,15
40 0,22 0,32
50 0,33 0,49
60 0,45 0,66
70 0,56 0,83
80 0,67 0,99
90 0,79 1,16
100 0,91 1,33
110 1,04 1,51
120 1,15 1,67
130 1,28 1,85
140 1,41 2,02
150 1,53 2,19
160 1,66 2,37

T°

[°C]

e [mm/m]
acciaio al C
stainless C

acciaio inox
stainless steel

170 1,80 2,55
180 1,93 2,73
190 2,06 2,91
200 2,19 3,09
210 2,33 3,27
220 2,47 3,45
230 2,60 3,63
240 2,74 3,82
250 2,88 4,00
260 3,02 4,18
270 3,16 4,36
280 3,31 4,54
290 3,46 4,73
300 3,60 4,91
310 3,75 5,10
320 3,90 5,28
330 4,06 5,47
340 4,21 5,66
350 4,36 5,85

T°

[°C]

e [mm/m]
acciaio al C
stainless C

acciaio inox
stainless steel

Fig. 2
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Uso
• Il compensatore AW deve essere utilizzato solo con acqua fredda

o calda a temperatura inferiore a 110°C. 
Per temperature superiori o per altri fluidi, il compensatore AW standard
potrebbe rientrare nella normativa europea 97/23/CE (PED) e quindi
non essere utilizzabile: in tal caso vi preghiamo di contattare il nostro
Ufficio Commerciale in modo da consentirci di valutarne l’idoneità.

• Sulla targhetta del compensatore AW è indicata la pressione 
nominale PN = 16 bar per la quale è stato costruito: in esercizio il
compensatore AW non deve mai essere sottoposto a pressione 
superiore a quella ammissibile PS ricavabile dalla tab. 3 in 
corrispondenza della max. temperatura di esercizio TS. 

• Prima di eseguire la pressatura per il collaudo della linea verificare
che sia stato completato il corretto posizionamento delle guide e 
dei punti fissi necessari.

• Durante e dopo la pressatura di collaudo ispezionare 
accuratamente tutta la linea controllando che non ci siano stati 
deformazioni o cedimenti nei punti fissi e nelle guide.

• Assicurarsi che nella linea non possano verificarsi colpi d’ariete con
sovrapressioni tali da danneggiare il soffietto del compensatore. 
Nel caso ciò possa manifestarsi, si devono inserire nella linea 
adatti dispositivi che riducano le punte di pressione.

Manutenzione
Pianificare un programma di controlli periodici per verificare che:

• I compensatori AW siano liberi di eseguire i movimenti per i quali
sono stati dimensionati.

• La lunghezza del compensatore AW sia proprio quella dovuta alla
dilatazione avvenuta nella linea, l’asse longitudinale del 
compensatore sia rettilineo: una lunghezza maggiore o l’asse non
più rettilineo rivelano un cedimento dei punti fissi o delle guide 
assiali.
In tal caso ispezionare accuratamente la linea per localizzare il 
difetto e provvedere a ripristinarne l’integrità. 
Attenzione: segnalare immediatamente ai tecnici ACOM
l’anomalia riscontrata perché consiglino gli interventi necessari. 

• Nel caso di installazione all’aperto verificare che corpi rigidi 
estranei (sassi o detriti solidi) non siano presenti tra le onde del 
soffietto impedendone in tal modo il libero movimento.

• Verificare l’assetto della linea per coglierne eventuali deformazioni
o cedimenti non apparsi in precedenza.

Use
• AW expansion joint must only be used with either cold water or hot

water at less than 110° C.
The standard AW expansion joint could fall within the scope of the
European standard 97/23/CE (PED) for higher temperatures or 
other fluids and could not therefore be used: in this case please 
contact our sales office to assess suitability.

• The nominal pressure, PN = 16 bar, for which AW expansion joints 
are designed is stamped on the data plate: when in service, AW  
expansion joints must never be subjected to a pressure higher than
the allowable PS obtainable from table 3 at the maximum operating
temperature TS. For example if TS = 100°C the PS will be 13.5 bar. 

• Before pressure testing the system, check that the necessary pipe 
alignment guides and anchor points have been properly 
positioned.

• Carefully inspect the whole piping system during and after the pressure
test and check that there has been no deformation or sagging in the 
anchor points and pipe guides.

• Check that no water hammering has occurred in the piping system with
overpressures that might damage the bellows of the expansion joint. If
over pressure are possible special devices must be fitted in the line to 
reduce them.

Maintenance
Plan a programme of periodic inspections to check that:

• AW expansion joints are free to move as they were designed
to move;

• The length of AW expansion joints is in fact due to expansion 
that has occurred in the line and that its longitudinal axis is 
rectilinear.
If it is longer than would be expected or it is misaligned then,
this would mean that anchor points or alignment guides had 
distorted. If this is the case, inspect the line carefully to locate
the defect and repair it. 
Warning: inform ACOM technicians of faults immediately so that
they can advise you on the appropriate action to take;

• For outdoor installations check that foreign bodies (pebbles or 
pieces of refuse) have not become lodged  between the 
corrugations of the bellows preventing them from moving freely;

• Check the state of the line to see that it has not deformed or started
to sag compared to previously.
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