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BULLONERIA RESISTENTE ALLA CORROSIONE

PUMPMAKERS SINCE 1947
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MATERIALI PLASTICI: PP, PVC, PVDF
La bulloneria Savino Barbera è rivestita in differenti materiali 
plastici: PP, PVC, PVDF. La scelta di un materiale rispetto
ad un altro, dipende ovviamente dalla compatibilità chimica
con i liquidi corrosivi in gioco.
Le componenti metalliche rivestite sono in acciaio inox e 
ottone: l’uso alternato di due metalli diversi garantisce un 
accoppiamento vite/dado senza bloccaggi facilitando lo 
smontaggio nel tempo. 

QUALE ATMOSFERA CORROSIVA?
Per capire quale sia il tipo di bulloneria più adatta al proprio caso 
specifico è necessario conoscere se (lato dado e lato testa vite) si è 
in presenza di semplice atmosfera corrosiva, di atmosfera corrosiva 
con colaticci o di contatto diretto con liquido corrosivo (nel caso 
di immersione è sempre necessario l’adozione di una rondella 
supplementare di PTFE). 

BULLONERIA ANTI-CORROSIONE 
Bulloneria resistente alla corrosione, rivestita per stampaggio 
in materiale plastico. Per fissaggi e ancoraggi in ambienti 
fortemente aggressivi (immersione diretta in liquidi chimici) 
o anche solo per usi in atmosfere potenzialmente corrosive 
(esposizione a colaticci o condensa).È la soluzione ideale per 
bagni galvanici, per vasche di processo, per impianti chimici in 
genere.
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La nostra bulloneria in materiale plastico non serve solo per le pompe che produciamo: è 
utile anche per ancorare manufatti industriali già in uso come flange, vasche, strumentazioni 
ed altra attrezzatura impiantistica. La bulloneria Savino Barbera può infatti sostituire i comuni 
sistemi di fissaggio metallico che vengono immancabilmente danneggiati dal contatto 
diretto con i liquidi aggressivi o anche dalla sola esposizione ad atmosfere corrosive (vapori, 
condensa, colaticci). Se siete stufi di tagliare con il flessibile le vostre viti arrugginite e volete 
migliorare la manutenzione dei vostri impianti, c’è una soluzione pratica a portata di mano:
la bulloneria anti-corrosione Savino Barbera. 

BULLONERIA RESISTENTE ALLA CORROSIONE

BULLONERIA IN PP, PVC, PVDF.
Bulloneria rivestita per stampaggio in plastica resistente all’aggressione chimica.
Il rivestimento termoplastico protettivo isola completamente il metallo da ogni contaminazione da 
parte di liquidi aggressivi o vapori acidi. Modelli disponibili: viti a testa esagonale, dadi esagonali, 
rondelle di tenuta in PTFE. Le componenti metalliche sono in acciaio inox (viti a testa esagonale) 
e in ottone (dadi a testa esagonale): l’accoppiamento acciaio/ottone assicura ottimi risultati di 
serraggio e smontaggio, evitando qualsiasi grippaggio nel tempo.
Le rondelle di tenuta sono in PTFE vergine, materiale chimicamente inerte con un ampio
spettro di compatibilità chimica. Applicazioni tipiche: bagni galvanici, vasche di processo,
impianti chimici in genere.

Caratteristiche tecniche
• Materiali termoplastici di rivestimento: PP, PVC, PVDF.
• Rondelle di tenuta in PTFE.
• Dadi a testa esagonale in ottone OT58 CW614N, flangiati ciechi con calotta sferica.
• Viti a testa esagonale in acciaio INOX A2 (AISI 304) DIN 933, con gambo parzialmente filettato.

FACILI DA RIMUOVERE
Dadi e viti prodotti da Savino Barbera si 
sbloccano in modo agevole anche dopo 
anni di lavoro, facilitando le operazioni 
di smontaggio. Spesso vengono anche 
riutilizzati dopo la manutenzione. 
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COMPATIBILITÀ CHIMICA
Il rivestimento plastico delle pompe e della 
loro bulloneria è selezionato in base alla 
compatibilità chimica con i liquidi corrosivi 
trattati e si limita alle superfici non interessate 
dall’accoppiamento filettato.

Codice d d1 s e k B I Rivestimento 

8/16 M8 11 19 21 13.5  6 15 PP - PVC - PVDF

8/25 tipo L M8 11 19 21 13.5  8  24 PP - PVC - PVDF

8/25 tipo C M8 11 19 21 13.5  16 24 PP - PVC - PVDF

8/30 M8 11 19 21 13.5  20 29 PP - PVC - PVDF

8/40 M8 11 19 21 13.5  26 38 PP - PVC - PVDF

8/45 M8 11 19 21 13.5  33 43 PP - PVDF

8/50 M8 11 19 21 13.5  38 48 PP

8/60 M8 11 19 21 13.5  48 57 PP

8/70 M8 11 19 21 13.5  58 68 PP

8/80 M8 11 19 21 13.5  64 78 PP

8/90 M8 11 19 21 13.5  78 88 PP

Dimensioni in mm. Filettatura metrica ISO: passo grosso, M8x1,25. Serraggio con chiave fissa.
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DIMENSIONI VITI

Codice D s m1 h d f Rivestimento 

N8/20 M8 17 9 21 20 15 PP - PVC - PVDF

Versione non standard

N8/22  M8 17 9 21 22 15 PP - PVC - PVDF

N10/35  M10 22 13 30 35 20 PP - PVC - PVDF

N14/45  M14x1.5 30 16 35 45 27 PP - PVC - PVDF

Dimensioni in mm. Filettatura metrica ISO: passo grosso M8x1,25 e M10x1,5 passo fine M14x1,5. 
Serraggio con chiave a bocca esagonale incassata.
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DIMENSIONI DADI

PVC PER IPOCLORITO DI SODIO 
Nelle pompe Savino Barbera nessuna parte 
metallica è a diretto contatto con il liquido.
Nella foto: bulloneria in PP e corpo pompa in PVC 
di una pompa orizzontale modello OMA30B per 
ipoclorito di sodio e salamoia a 30°C. 
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RONDELLE DI TENUTA IN PTFE
In caso di applicazioni particolarmente gravose (ad esempio l’immersione in liquidi 
fortemente aggressivi, caldi oppure in pressione) è necessario assicurare la “tenuta” della 
giunzione bullonata tramite l’interposizione di una rondella supplementare in PTFE.
Questa rondella permette di sigillare il foro e l’accoppiamento vite/dado. Il corretto serraggio 
deve prevedere che la deformazione per compressione della rondella di tenuta sia tale da 
sigillare sia il foro che l’accoppiamento vite/dado.
Il valore della coppia di serraggio consigliato è 10 N/m: in assenza di chiave dinamometrica, 
il valore di 10 N/m può venire sostituito dalla verifica che, a serraggio avvenuto, il diametro 
esterno della rondella stessa (Øe20 mm) corrisponda a 24 mm.
Le rondelle di tenuta Savino Barbera sono realizzate in PTFE (politetrafluoroetilene) vergine, 
un materiale chimicamente inerte con un ampio spettro di compatibilità chimica e con 
un’ottima resistenza all’invecchiamento. Il PTFE è un materiale che non possiede memoria 
elastica, quindi le rondelle in PTFE non devono essere mai riutilizzate: ad ogni smontaggio e 
montaggio della bulloneria per motivi di manutenzione, bisogna quindi sempre sostituirle con 
rondelle nuove.

PP PER ACIDO CLORIDRICO
Parte frontale di una pompa ad asse orizzontale 
OMA50 in PP: la pompa lavora con una soluzione 
di acido cloridrico al 32%.
Il polipropilene è adatto al pompaggio di prodotti 
corrosivi a temperature massime di circa 60°C. 

Codice d1 d2 d3 s1 s Materiale

Rondelle piane per bulloneria M8

8/20 8.3 20 - - 2 PTFE

Rondelle piane per dado 8/22

8/25  8.3 25 - - 2 PTFE

Rondelle con doppio labbro di tenuta per dado 10/35 e 14/45

10/30 10.5 30 13 6 2 PTFE

14/40 14.5 40 20 7 3 PTFE
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DIMENSIONI RONDELLE

Dimensioni in mm. Dati suscettibili di variazione senza preavviso.



PVDF PER ACIDO CROMICO
Parti bagnate di una pompa verticale AS50 in 
PVDF utilizzata per il trasferimento di acido cromico 
concentrato ad una temperatura di 80°C. Durante una 
delle ultime riparazioni, la vecchia bulloneria è stata 
riutilizzata quasi integralmente, con riduzione dei costi di 
manutenzione. 

ESEMPI DI GIUNZIONI BULLONATE
Come e quando utilizzare la bulloneria rivestita:
 
1)  Nel caso in cui sia necessario proteggere la giunzione 
  bullonata da atmosfera corrosiva presente in un solo 
  lato, può essere sufficiente l’utilizzo del solo dado
  rivestito in plastica, accoppiato ad una vite in acciaio INOX 
  e con l’interposizione di una rondella piana in PTFE.

2) Se invece l’atmosfera corrosiva è presente in
  entrambi i lati, è necessario utilizzare dado e vite
  rivestiti in materiale plastico. Nel caso in cui,
  oltre all’atmosfera corrosiva, sono presenti anche
  condense o colaticci, è richiesto di effettuare in via
  alternativa una di queste modifiche:

  • modifica dello spessore delle parti da unire: ad
   esempio lamatura su uno o su entrambi i lati
   della giunzione oppure utilizzo di rondelle di idoneo 
   materiale.
  • modifica della lunghezza del gambo della vite
   rivestita, in modo da realizzare un accoppiamento 
   conico/frontale dei rivestimenti vite/dado.

3) L’accoppiamento dado/rondella in PTFE è sempre 
  indispensabile per sigillare la giunzione bullonata bagnata 
  da un solo lato da liquido corrosivo. 

4)  Se invece la giunzione bullonata risulta immersa in liquidi 
  corrosivi da entrambi i lati, è assolutamente necessario, 
  oltre all’utilizzo di rondelle in PTFE, realizzare 
  l’accoppiamento conico/frontale dei rivestimenti plastici 
  vite/dado di cui sopra: solo in questo modo viene sigillato,
  non solo il foro ma anche l’accoppiamento
  metallico filettato della bulloneria.

Liquido corrosivo

Atmosfera corrosiva

Atmosfera non corrosiva
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BULLONERIA RESISTENTE ALLA CORROSIONE
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SAVINO BARBERA SRL
VIA TORINO 12
10032 BRANDIZZO (TO) - ITALIA
TEL +39 011 9139063
info@savinobarbera.com

www.savinobarbera.com
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