
CATALOGO | CATALOGUE
COMPENSATORI DI DILATAZIONE | EXPANSION JOINTS

J1LUX | J2LUX | J1AS+®



INDICE | INDEX

LA NOSTRA AZIENDA

I NOSTRI CLIENTI

J1LUX MONO-ONDA

J2LUX DOPPIA-ONDA

J1AS+® AUTOSTABILE

CERTIFICATI

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

PRESCRIZIONI TRASPORTO STOCCAGGIO UTILIZZO

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

MODALITÀ D'INSTALLAZIONE

ISOPREN È ANCHE

pag 4

pag 5

pag 6

pag 7

pag 8

pag 10

pag 11

pag 13

pag 14

pag 15

pag 3

OUR COMPANY

OUR CLIENTS

J1LUX SINGLE-WAVE

J2LUX DOUBLE-WAVE

J1AS+® AUTOSTABLE

CERTIFICATES

TECHNICAL SUPPORT SERVICES 

REGULATIONS FOR TRANSPORT STORAGE AND USE 

HEALTH PROTECTION GUIDELINES

INSTALLATION METHOD

ISOPREN IS ALSO



Passione ed esperienza ci guidano nella 
realizzazione di prodotti di eccellenza

Passion and experience guide us in manufacturing 

products for excellence

LA NOSTRA AZIENDA

OUR COMPANY

Isopren, azienda storica italiana dal 1954, si distingue 
per l’unicità di una tradizione di 3 generazioni di 
imprenditori a cui sono stati affiancati negli ultimi 
anni  giovani talenti per l’evoluzione e l’innovazione 
nella produzione di articoli in gomma per il B2B ad 
alto contenuto tecnologico che può contare su ben 
1122 mescole  proprietarie.

L’eccellenza degli articoli prodotti e la capacità  di  
supportare i clienti con progetti ambiziosi e articoli 
nuovi e performanti è stata riconosciuta da  ben 
3 premi negli ultimi 2 anni, in particolare Isopren 
è stata selezionata dalla redazione del quotidiano 
nazionale Milano Finanza tra le 21 piccole e medie 
imprese “eccellenti“ che fanno muovere l’Italia.

Gli articoli di Isopren (l’80% di produzione propria e il 
20% commercializzati) sono oltre 60.000 ogni anno, 
sono prodotti customizzati che coprono 10 settori 
merceologici assicurando durata, performance e 
problem solving, dalla progettazione all’assistenza 
post vendita.

Isopren, a long-standing Italian company founded 
in 1954, has distinguished itself in the unparalleled 
tradition of three generations of entrepreneurs, 
joined by young talents, developing and innovating 
rubber products. The company uses 1122 proprietary 
elastomeric compounds to produce high-tech B2B 
products. 

The quality of these goods and the ability to 
support customers with ambitious projects 
using new, high-performance products has been 
recognized with 3 awards in the past 2 years. The 
editors of the national newspaper Milano Finanza 
named Isopren one of the 21 "outstanding" small 
and medium-sized companies that keep Italy 
moving forward.

Every year Isopren produces more than 60,000 
articles (80% of its own production and 20% 
traded); they are customized products that span 10 
product sectors, ensuring durability, performance, 
and solving problems from design to after-sales 
service.

L’attività di Ricerca & Sviluppo si è focalizzata negli 
ultimi anni sull’evoluzione del compensatore di 
dilatazione in gomma, soluzioni per l’antisismico e 
guarnizioni di tenuta per batterie ad uso speciale.

Oltre 200 clienti ogni anno apprezzano la nostra 
capacità progettuale  e i nostri articoli, il turnover 
della clientela è positivo e la partnership con i 
nostri key client solida ed evolutiva: Aqseptence/
Diemme Filtration, Alfagomma, Cifa, CSF Inox, 
Eni Versalis, Enel, Fincantieri, Pirelli,  Perissinotto,  
Prinoth, Sunlight.

Isopren opera  in un sistema di qualità aziendale 
ISO9001 certificato da SI Cert e con un servizio di 
supporto tecnico anche on-site e un contact center 
per assistere i suoi clienti con soluzioni tempestive 
e personalizzate.

In recent years, Research & Development has 
focused on developing rubber expansion joints, 
anti-seismic solutions, and sealing gaskets for 
special purpose batteries. 

More than 200 customers every year appreciate our 
design expertise and our products, the customer 
turnover is positive, and the partnership with our 
key customers is solid and growing: Aqseptence/ 
Diemme Filtration, Alfagomma, Cifa, CSF Inox, 
Eni Versalis, Enel, Fincantieri, Pirelli, Perissinotto, 
Prinoth, Sunlight.

Isopren operates within a company quality 
system that has been ISO9001 certified by SI 
Cert and provides a technical support service. It 
includes on-site assistance and a contact center 
to help customers through fast and personalized 
solutions.
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I NOSTRI CLIENTI |
OUR CLIENTS

A.CELLI PAPER S.P.A.

ALFAGOMMA HYDRAULIC SPA

ALSTOM FERROVIARIA S.P.A.

AQSEPTENCE GROUP SRL Unipersonale

B.H.T. S.r.l.

BEKAERT FIGLINE S.P.A.

COFI S.R.L.

ENEL

ENI SPA

FINCANTIERI

GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES CO. (BSC)

IDROSAPIENS SRL

ISAGRO S.P.A.

L-N OF AMERICA, INC.

MECCANICA H7 SRL

PERISSINOTTO  S.P.A

PILKINGTON AUTOMOTIVE GmbH

PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND Sp.z.o.o.

PILKINGTON BRASIL LTDA

PILKINGTON ITALIA S.P.A.

PILKINGTON NORTH AMERICA INC.

POLIMERI EUROPA

PROMEL SYSTEM LTD.

PU.MA TRADING SRL

SOLVAY CHIMICA ITALIA SpA

T.T.E. S.R.L. TRIGNO TECNO ENGINEERING

TECHNOTRADE S.R.L.

TRAKYA CAM SANAYII A.S.

VERSALIS S.P.A.

VITALON GmbH

Italy 

Italy 

Italy 

Italy 

Italy 

Italy 

Italy 

Italy 

Italy

Italy

Bahrain 

Italy 

Italy

Russia 

Italy

Italy 

Germany 

Poland

Brasil 

Italy

USA 

Italy

Russia 

Italy 

Italy 

Italy 

Italy

Turkey

Italy

Germany
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Il compensatore di dilatazione si presenta con un corpo 
centrale in gomma, fulcro della compensazione e 
dell’assorbimento delle vibrazioni in un impianto, con 
flange alla estremità.
J1LUX è la nuova linea di compensatori di dilatazione in 
gomma mono-onda progettati da Isopren nel 2020 per 
performare in condizioni molto esigenti con aggiornata 
tecnologia nei materiali utilizzati e nei processi produttivi 
che offre le più alte prestazioni specialmente richieste 
dall’impiego su mezzi navali militari.   
I nostri giunti sono prodotti con mescole certificate 
seconda normativa NAV-70-9999-0028-14-00B000 e 
hanno un'ottima resistenza alla pressione e alle alte 
temperature grazie ai rinforzi tessili e geometrie studiate 
appositamente per ottenere ampi movimenti.
A completamento del compensatore in gomma 
possiamo fornire accessori quali: controflange, limitatori 
di corsa, anello per il vuoto nei materiali richiesti e cuffie 
anticalore.

The expansion joint has a central rubber body, the 
centerpiece of vibration compensation and absorption 
in a plant, with flanges at the ends.
J1LUX is the new line of single-wave rubber expansion 
joints designed by Isopren in 2020. They perform in very 
demanding conditions thanks to the latest technology 
in the materials used and the production processes, 
offering the highest performance, particularly for the 
use on military vessels.
Our joints are produced with compounds certified 
according to NAV-70-9999-0028-14-00B000 and have an 
excellent resistance to pressure and high temperatures 
thanks to textile reinforcements and designs specifically 
studied to allow for wide movements.
To complete the rubber expansion joints, we supply 
accessories such as: counterflanges, stroke limiters, 
vacuum rings in the required materials, and heat 
protection shields.

J1 
L U X

MONO-ONDA SINGLE-WAVE

Inches mm (mm) Allungamento (mm)
Extension

Compressione (mm)
Compressione

(mm) (°) (°)

1” 1/4 32 200 10 25 15 30 10

1” 1/2 40 150 10 25 15 30 10

2” 50 150 10 25 15 30 10

2” 1/2 65 150 10 25 15 25 10

3” 80 150 10 25 15 25 10

4” 100 150 10 25 15 20 10

5” 125 150 15 25 15 20 5

6” 150 150 15 30 15 15 5

8” 200 190 20 30 15 15 5

10” 250 200 20 30 15 10 5
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DN

Size

Torsione

Torsion

Flessione

Angular

Laterale

Lateral

Scartamento

Length

Assiale

Axial (mm)

Strato interno | Inner layer NBR, NBR adatta a contatto con alimenti secondo DM 21/03/1973, HNBR, EPDM adatta a contatto con acqua 
potabile DM 174/2004, FKM | NBR, NBR suitable for contact with food according to DM 21/03/1973, HNBR, EPDM 
suitable for contact with drinking water DM 174/2004, FKM

Strato esterno | Outer layer NBR, HNBR, CR | NBR, HNBR, CR

Rinforzo | Reinforcement Fibra Aramidica | Aramid Fiber

Flangiatura | Flanges Standard EN1092-1 PN16 | Standard EN1092-1 PN16

Fattore di sicurezza | Safety factor > 4 (pressione di esercizio di 16 bar) | > 4 (16 bar working pressure)

Temperatura di utilizzo generica |
General operating temperature

-10 e +90°C, con punte di +100°C (variabile in funzione del fluido veicolato) | -10 and +90°C, with peaks of +100°C
( varies according to the transported fluid)

Fluidi di servizio lista non esaustiva |
Service fluids (incomplete list)

Acqua dolce, acqua di mare, olio, gasolio e acqua additivata Benzina, kerosene e combustibili avio (JP5, JP4, ecc.) 
Fluidi particolari (aria, acqua potabile, acque nere e grigie, ecc.) | Freshwater, seawater, oil, diesel fuel, and water mixed 
with gasoline, kerosene, and aviation fuels (JP5, JP4, etc.) Special fluids (air, drinking water, black and grey water, etc.)



È la nuova linea di compensatori di dilatazione in gomma 
con doppia onda atti a soddisfare le compensazioni di 
maggiore ampiezza riducendo significativamente la 
propagazione delle vibrazioni.

Rinforzi tessili garantiscono ai nostri J2LUX un’ottima 
resistenza alla pressione e alle alte temperature.

L’aggiornata tecnologia nei materiali impiegati e nei 
processi di produzione è stata messa a punto per 
rispondere alle sempre maggiori richieste prestazionali 
della clientela, in special modo esigente per gli impieghi 
destinati ai mezzi navali militari.

I nostri giunti sono prodotti con mescole certificate 
seconda normativa NAV-70-9999-0028-14-00B000.
A completamento del compensatore in gomma possiamo 
fornire accessori quali: controflange, limitatori di corsa, 
anello per il vuoto nei materiali richiesti e cuffie anticalore.

Our new line of double-wave rubber expansion joints 
is designed to meet the needs of larger movements by 
significantly reducing oscillation.
Textile reinforcements provide our J2LUX with excellent 
resistance to high pressure and temperatures.
The upgraded technology of materials used and 
production processes have been developed to meet the 
increasing performance requirements of customers, in 
particular those of military vessels.
Our joints are produced with compounds certified 
according to NAV-70-9999-0028-14-00B000 regulations. 
To complete the rubber expansion joint, we supply 
accessories such as: counterflanges, stroke limiters, 
vacuum rings in the required materials, and heat 
protection shields.

Strato interno | Inner layer NBR, NBR adatta a contatto con alimenti secondo DM 21/03/1973, HNBR, EPDM adatta a contatto con 
acqua potabile DM 174/2004, FKM | NBR, NBR suitable for contact with food according to DM 21/03/1973, 
HNBR, EPDM suitable for contact with drinking water DM 174/2004, FKM

Strato esterno | Outer layer NBR, HNBR, CR | NBR, HNBR, CR

Rinforzo | Reinforcement Fibra Aramidica | Aramid Fiber

Flangiatura | Flanges Standard EN1092-1 PN16  | Standard EN1092-1 PN16

Fattore di sicurezza | Safety factor > 4 (pressione di esercizio di 16 bar) | > 4 (16 bar working pressure)

Temperatura di utilizzo generica |
General operating temperature

-10 e +90°C, con punte di +100°C (variabile in funzione del fluido veicolato) | -10 and +90°C, with peaks of 
+100°C ( varies according to the transported fluid)

Fluidi di servizio lista non esaustiva |
Service fluids (incomplete list)

Acqua dolce, acqua di mare, olio, gasolio e acqua additivata Benzina, kerosene e combustibili avio (JP5, JP4, ecc.) 
Fluidi particolari (aria, acqua potabile, acque nere e grigie, ecc.) | Freshwater, seawater, oil, diesel fuel, and water mixed 
with gasoline, kerosene, and aviation fuels (JP5, JP4, etc.) Special fluids (air, drinking water, black and grey water, etc.)
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Inches mm (mm) Allungamento (mm)
Extension

Compressione (mm)
Compression

(mm) (°) (°)

1” 1/2 40 200 30 40 30 55 10

2” 50 200 30 40 30 50 10

2” 1/2 65 220 35 55 35 50 10

3” 80 220 35 55 35 45 10

4” 100 220 35 55 35 40 10

5” 125 220 35 55 35 35 5

6” 150 220 35 55 35 30 5

8” 200 220 35 55 35 25 5

10" 250 220 35 55 35 20 5

DN

Size

Torsione

Torsion

Flessione

Angular

Laterale

Lateral

Scartamento

Length

Assiale

Axial (mm)

6

DOPPIA-ONDA DOUBLE-WAVEJ2 
L U X



AUTOSTABILE
A FLANGIA FISSA

AUTOSTABLE 
FIXED FLANGE

L’ esperienza pluriennale maturata sui compensatori di 
dilatazione ha portato allo studio ed alla nascita nel 2021 
del nuovissimo giunto autostabile, capace di sopportare 
compensazioni particolarmente elevate minimizzando 
le spinte esercitate sulle tubazioni e con alta resistenza 
in caso di shock.
Questo nuovo tipo di compensatore può essere utilizzato 
quando le tubazioni da collegare non sono vincolate 
ad alcuna struttura fissa, evitando così il rischio che i 
tubi possano muoversi con l’impianto in pressione e 
rendendo non più necessario il sistema di limitatori di 
corsa: pur non trasmettendo forze assiali in situazione di 
pressione, il giunto è comunque in grado di sopportare 
tutte le compensazioni e le caratteristiche richieste dalla 
normativa NAV-70-9999-0028-14-00B000. Anche tutte 
le mescole utilizzate in questo prodotto sono certificate 
secondo tale norma.
E’ in fase avanzata il progetto di Isopren per la produzione 
di giunti autostabili con evoluzione da flangia fissa a 
flangia girevole. 
Il compensatore a flangia girevole può essere accoppiato 
a flange con foratura non allineata semplificando il 
montaggio in posizioni più complesse in cui il giunto 
J1AS+® non poteva essere montato, mantenendo tutti i 
vantaggi dell’autostabilità.

Our many years of experience with expansion joints have 
led to the study and creation of the brand new autostable 
joint in 2021, capable of withstanding particularly high 
compensations by minimizing the forces exerted on the 
pipes and with high resistance to shock.
This new type of compensator can be used when the 
connected pipes are not bound to any fixed structure, 
thus avoiding the risk that the pipes may move when 
the plant is under pressure and eliminating the need for 
stroke limiters: although not transmitting axial forces in 
a state of pressure, the joint is still able to withstand all 
compensations and characteristics required by the NAV-
70-9999-0028-14-00B000 standard. All compounds 
used in this product are also certified according to this 
standard.
Isopren's plan to produce autostable joints evolving 
from a fixed flange to a rotating flange is at an advanced 
stage.
The rotating flange joint can be coupled to flanges 
with non-aligned holes, simplifying assembly in more 
complex positions where the J1AS+® joint could not be 
mounted, while maintaining all the advantages of
self-stabilization.

 * DN200 e DN250 sono in fase di certificazione | DN200 and DN250 are in the process of certification
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Extension

Compressione (mm)
Compression

(mm) (°) (°)

1” 1/4 32 200 10 25 15 30 10

1” 1/2 40 150 10 25 15 30 10

2” 50 150 10 25 15 30 10

2” 1/2 65 150 10 25 15 25 10

3” 80 150 10 25 15 25 10

4” 100 150 10 25 15 20 10

5” 125 150 15 25 15 20 5

6" 150 150 15 30 15 15 5

8” 200 190 20 30 15 15 5

10" 250 200 20 30 15 10 5

DN

Size

Torsione

Torsion

Flessione

Angular

Laterale

Lateral

Scartamento

Length

Assiale

Axial (mm)
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J1 
AS+®

 * DN200 e DN250 sono in fase di certificazione | DN200 and DN250 are in the process of certification
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CERTIFICATO

I nostri compensatori di dilatazione sono in possesso di 
type approval RINA, MED e del certificato di qualificazione 
CSSN.

Segnaliamo con orgoglio che nel corso dei test condotti 
in presenza degli ispettori RINA i nostri compensatori 
J1LUX e J2LUX hanno dimostrato una elevata resistenza 
allo scoppio, superando ampiamente il fattore di sicurezza 
richiesto e raggiungendo anche pressioni di scoppio 
maggiori a 80 bar (fattore di sicurezza 5)

Our expansion joints are RINA and MED approved and 
CSSN certified.

We are proud to report that during the tests conducted 
in the presence of RINA inspectors, our J1LUX and J2LUX 
expansion joints have demonstrated high burst resistance, 
far exceeding the required safety factor and even reaching 
bursting pressures higher than 80 bar (safety factor 5).

PER I COMPENSATORI FOR EXPANSION JOINTS

* certificata secondo la norma ISO 15540 ed approvata RINA | certified according to ISO 15540 and RINA approved

PER GLI ACCESSORI 
certificati RINA

FOR ACCESSORIES 
certified RINA

Il nostro laboratorio mette a disposizione la propria 
esperienza al fine di determinare la tipologia di mescola più 
adatta in funzione delle caratteristiche del  fluido veicolato 
e, grazie al reparto di ricerca e sviluppo interno, Isopren 
è in grado di soddisfare anche richieste per applicazioni 
speciali. 

Our lab uses its extensive experience to identify the most 
suitable compounds according to the characteristics of 
the conveyed fluid and, thanks to our internal research 
and development department, Isopren is able to respond 
to requests for special applications. 

PER LE MESCOLE 
certificate RINA

FOR COMPOUNDS 
certified RINA

Codice Isopren | Isopren code Elastomero base | 
Elastomer base

POLSPP (adatta a contatto con alimenti D.M. 21/03/73) | 
(suitable for contact with food, D.M. 21/03/73) 

NBR

POGNTH HNBR

POGNT NBR

EPD174 (adatta a contatto con acqua potabile (D.M.174/2004) | 
(suitable for contact with drinking water (D.M.174/2004)

EPDM

FKM70 FKM

Codice Isopren | 
Isopren code

Elastomero base | 
Elastomer base

POLGNT NBR

POGNTH HNBR

GS1123 CR

Strato Interno | Inner layer Strato Esterno | Outer layer

Accessorio | Accessories Materiale | Materials Funzione | Functionsw

Controflange | Counterflange Acciaio zincato o AISI316 | Galvanized steel or AISI316 Fissaggio alle tubazioni | Fastening to pipes

Cuffia anticalore * | Heat resistant 
shield*

Tessuto di vetro alluminizzato e Superwool 607 |
Aluminium-coated glass fabric and Superwool 607

Protezione anticalore | Heat protection

J2LUX J1AS+® J1LUXCertificati | Certificate

I CERTIFICATI | CERTIFICATES

8

CERTIFICATO

*certificati da DN40 a DN150 | certified DN40 to DN150

*
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Giunto collegato a tubazioni e giunto protetto con cuffia antifiamma | Joint connected to piping and joint protected with fireproof shield

J1LUX completo di tiranti e cuffia | J1LUX complete with tie rods and cover

SERVIZI DI
SUPPORTO TECNICO
per il problem solving

TECHNICAL
SUPPORT SERVICES 

for trouble-shooting

Isopren Technical Support Services aim to 
assist our customers in the pre-sales and post-
sales phases in choosing the best technical 
and engineering solution for the use of Isopren 
products, providing installation instructions, 
and supporting the customer during installation 
and implementation, and assist with any other 
needs. 

Isopren Technical Support Services are also 
ready to assist on-site whenever necessary.

I Servizi di Supporto Tecnico di Isopren sono 
strutturati per assistere i clienti nelle fasi di 
prevendita e post-vendita per la scelta della 
miglior soluzione tecnico ingegneristica e 
di impiego dei prodotti Isopren, per fornire 
istruzioni per il montaggio e affiancare il cliente 
in fase di installazione e implementazione, e per 
assisterlo in caso di ogni altra necessità.

I Servizi di Supporto Tecnico di Isopren sono 
anche pronti ad intervenire on-site ogni qual 
volta sia necessario.

10

dalle 8.00 alle 18.00 (risposta entro 15 min)

dalle 8.00 alle 18.00 (risposta entro 30 min)

FASCIA ORARIA 1 | TIME SLOT 1  
lunedì-venerdì | monday-friday

dalle 8.00 alle 20.00 (risposta entro 30 min)

from 8.00 to 18.00 (answer within 15 min)

from 8.00 to 18.00 (answer within 30 min)

from 8.00 to 20.00 (answer within 30 min)

IL NOSTRO CONTACT CENTER È A VOSTRA DISPOSIZIONE
OUR CONTAC T CENTER IS AT YOUR DISPOSAL

FASCIA ORARIA 1 | TIME SLOT 1  
sabato | saturday



dalle 8.00 alle 18.00 (risposta entro 15 min)

dalle 8.00 alle 20.00 (risposta entro 30 min)

Gli elastomeri, per la loro natura, sono soggetti a 
modificare nel tempo le loro proprietà fisico-elastiche 
a causa di esposizione prolungata a temperatura, 
radiazioni UV e possono subire danneggiamenti come 
lacerazioni o abrasioni.
Per evitare questi inconvenienti DURANTE IL 
TRASPORTO è consigliabile seguire le seguenti 
precauzioni:

Elastomers, by nature, are subject to changes in 
their physical-elastic properties over time due 
to prolonged exposure to temperature and UV 
radiation and may suffer damage such as lacerations 
or abrasions.
To avoid these inconveniences DURING TRANSPORT, 
it is advisable to follow the precautions below:

I giunti devono essere trasportati in posizione 
di riposo, quindi non gravati da pesi o con 
deformazioni imposte. Evitare di appoggiarli 
direttamente sui pianali.

Devono essere trasportati nell’imballaggio 
predisposto dal fabbricante e devono essere 
tenuti al riparo dalle intemperie e da fonti di calore 
e luce.

Deve essere evitato il contatto diretto con 
aggressivi chimici (come acidi, basi e solventi), 
con alcuni metalli (quali manganese, rame e sue 
leghe).

Deve essere evitato il contatto diretto con corpi 
spigolosi o taglienti.

Durante il trasposto la temperatura non deve 
uscire dall’intervallo -10 e i +40°C.

The rubber joints must be transported in the 
resting position, i.e., not weighed down or 
deformed. Avoid placing them directly on the 
platforms. 

They must be transported in the original 
packaging provided by the manufacturer and 
must be kept away from the elements and sources 
of heat and light. 

Avoid direct contact with aggressive chemicals 
(such as acids, bases, and solvents) and certain 
metals (such as manganese, copper, and its alloys).

Avoid direct contact with sharp or pointed objects. 

During transport, the temperature should not 
exceed -10 to +40°C.

» »

» »

» »

» »

»
»

Per ridurre al minimo il deterioramento DURANTE 
LO STOCCAGGIO è necessario osservare le seguenti 
prescrizioni:

The following requirements must be met to minimize 
deterioration DURING STORAGE:

» »

» »

» »

»
»

»
»

I giunti debbono essere conservati in riposo, 
quindi non gravati da pesi o, peggio, con 
deformazioni imposte. Evitare di appoggiarli 
direttamente sul pavimento.

Gli stessi devono essere al riparo dalle intemperie 
e da fonti di calore e luce; anche il contatto diretto 
con alcuni metalli (per esempio manganese, rame 
e sue leghe) può causare effetti dannosi su alcuni 
tipi di elastomero.

La temperatura ottimale è compresa fra i -10 e 
i +40°C; quando la temperatura è prossima o 
inferiore allo zero, alcuni tipi di giunti tendono 
ad indurirsi ma non ne vengono diminuite le loro 
caratteristiche ed il processo è completamente 
reversibile. Per un corretto montaggio è 
consigliabile portarli ad una temperatura superiore 
ai 0°C.

Evitare il contatto con aggressivi chimici come 
acidi, basi e solventi, oltre che con corpi spigolosi o 
taglienti.

Il periodo massimo consigliato per una giacenza 
corretta è di tre anni; in ogni caso è necessaria, 
dopo magazzinaggi di lunga durata, verificare 
l'integrità del giunto prima del montaggio.

The expansion joints must be kept in a resting 
position, therefore not burdened by weights 
or subject to deformations. Avoid resting them 
directly on the floor. 

They must be protected from the elements and 
sources of heat and light; even direct contact with 
some metals (for example, manganese, copper, 
and its alloys) can cause harmful effects on some 
types of elastomer. 

The optimal temperature is between -10 and 
+40°C; when the temperature is near or below 
zero, some types of joints tend to harden, but their 
characteristics are not diminished, and the process 
is completely reversible. For correct assembly, it is 
advisable to bring them to a temperature above 
0°C. 

Avoid contact with aggressive chemicals such 
as acids, bases, solvents, and sharp or pointed 
objects. 

The longest period recommended for proper 
storage is three years; in any case, after long-term 
storage, it is necessary to check the integrity of 
the joint before assembly.

PER IL TRASPORTO,
LO STOCCAGGIO ED IL 
CORRETTO UTILIZZO

FOR TRANSPORT,
STORAGE, AND 
CORRECT USE 
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LE PRESCRIZIONI | REGULATION



Note: The information contained in this document is based on our present knowledge and experience and is to be 
used for the purposes defined in section 1. This information has no bearing on the performance characteristics of the 

products in question.

Ove venga riscontrato un’evidente situazione di 
danno sostituire i l  giunto o contattare i  Ser vizi  di 
Supporto Tecnico ISOPREN.

If  there is evidence of damage, replace the 
expansion joint or contact the ISOPREN Technical 
Support Ser vices .

Il presente documento contiene le istruzioni per la corretta installazione dei giunti di compensazione.

Il mancato rispetto, anche parziale, delle istruzioni o prescrizioni qui contenute può compromettere la 
funzionalità del prodotto e comportare rischi per la sicurezza di persone, animali e cose.

This document contains instructions for the proper installation of compensating joints. 

Failure to comply with all or part of the instructions or limitations contained herein may compromise the 
product's functionality and entail risks to the safety of persons, animals, and property.

WARNING!
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Per il CORRETTO UTILIZZO è necessario osservare 
le seguenti prescrizioni:

For the CORRECT USE , it is necessary to follow 
these instructions:

I giunti non devono mai essere sottoposti a 
deformazioni superiori a quelle ammesse.

I parametri di esercizio delle tubazioni su cui 
sono installati i giunti devono essere compatibili 
con gli ammissibili dei giunti stessi e le tubazioni 
devono essere dotate di adeguati dispositivi di 
protezione. Non superare mai i limiti ammissibili di 
temperatura e pressione.

In caso di variazione del fluido di processo 
verificare che sia di tipo ammesso per il giunto; in 
caso di dubbio contattare ISOPREN.

II corpo in gomma non deve mai essere verniciato 
ne ingrassato, può però essere rivestito con cuffie 
di varia natura.

Evitare il contatto, anche accidentale, con liquidi 
chimici, lubrificanti e carburanti. In caso ciò 
avvenga, contattare i Servizi di Supporto Tecnico 
ISOPREN.

Non esporre i giunti a fiamme libere.

Il giunto non è protetto contro sovra-sollecitazioni 
repentine (es. colpo d’ariete). Nel caso si 
verifichino, durante l’esercizio, eventi di tale tipo 
è necessario che verificarne la compatibilità con 
il giunto stesso ed, in caso contrario, contattare 
i Servizi di Supporto Tecnico ISOPREN per 
concordare i controlli da effettuare.  

Effettuare verifiche e controlli periodici secondo 
quanto di seguito riportato.

Ogni dodici mesi, ovvero ogni sei mesi per giunti 
che lavorano in condizioni particolarmente 
critiche, verificare che:

gli spostamenti non superino i limiti previsti

non vi siano presenti danneggiamenti alla 
copertura esterna del compensatore, in 
particolare verificare non vi siano evidenti tagli 
e/o screpolature.

Ogni cinque anni smontare il giunto e controllare 
lo stato del rivestimento anche all’interno.

Joints must never be subjected to deformations 
greater than those allowed. 

The operating parameters of the piping on 
which the expansion joints are installed must be 
compatible with the permitted limits of the joints 
themselves, and the piping must be fitted with 
suitable protection devices. Never exceed the 
allowed temperature and pressure limits. 

In case of changing the process fluid, check that 
it is suitable for the rubber joint; when in doubt, 
contact ISOPREN. 

The rubber body must never be painted or greased; 
however, it can be covered with various types of 
protective caps. 

Avoid contact, even accidentally, with chemical 
liquids, lubricants, and fuels. If this should occur, 
contact the ISOPREN Technical Support Services. 

Do not expose the joints to open flames. 

The expansion joint  is not protected against 
sudden over-stressing (e.g., hydraulic shock). If this 
happens during operation, it is necessary to verify 
the compatibility with the specific joint itself and, 
if not, contact the ISOPREN Technical Support 
Services to agree on the necessary inspections. 

Carry out periodic inspections and checks as 
indicated below. 

Every twelve months, or every six months for joints 
working in particularly harsh conditions, verify that:

the displacement does not exceed the expected 
limits and there is no damage to the external 
cover of the joint; in particular, check that 

there are no evident cuts and/or cracks. 

Every five years, disassemble the joint and inspect 
the condition of the cover on the inside as well.
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AVVERTENZA!



INFORMATIVA 
PER LA TUTELA 
DELLA SALUTE

N.B.: Le informazioni contenute in questa scheda si fondano sull’attuale conoscenza ed esperienza e devono 
essere usate per gli scopi definiti al punto 1. Tali informazioni non hanno alcuna attinenza con le caratteristiche 

prestazionali dei prodotti in questione.

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE |
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES:

Forma
Form

Solido
Solid

Odore
Odor

Caratteristico di gomma
Typical of rubber

Puntodi infiammabilità
Flashpoint

>250°

Densità dell’elastomero
Elastomer density

0,9 ÷ 1,8 GR/CM3

Solubilità in acqua
Solubility in water

Insolubile
Insoluble
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l giunti in gomma sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani (RSU), 
purché essi non siano contaminati da sostanze tossiche o 
nocive.

INFORMAZIONI GENERALI |  
GENERAL INFORMATION

Rubber joints are considered equivalent to municipal solid waste 
(MSW), as long as they are not contaminated with toxic or harmful 
substances.

Normalmente, la movimentazione dei giunti non comporta 
alcun pericolo in quanto non sussistono evidenze di rischi 
primari per la salute. Tuttavia, è necessario porre particolare 
attenzione nel caso di irritazioni della pelle.
Sebbene questo rischio sia molto basso, ripetuti e prolungati 
contatti con antidegradanti e distaccanti, che possono essere 
presenti in tracce sulla superficie del giunto, potrebbero 
causare irritazioni della pelle in individui particolarmente 
sensibili a queste sostanze.
Pertanto, l’utilizzo di abbigliamento protettivo (per esempio 
guanti) è particolarmente raccomandato per questi soggetti. 
Se il giunto è corredato montato con controflange, tiranti 
ed orecchie diventano pesanti ed è opportuno indossare le 
apposite scarpe antinfortunistiche onde evitare schiacciamenti 
accidentali.

SALUTE | HEALTH

In general, the handling of joints does not pose any danger as there 
is no evidence of primary health risks. However, special care must 
be taken in case of skin irritation. 

Although this risk is very low, repeated and prolonged contact with 
anti-degradants and release agents, which may be present in trace 
amounts on the surface of the joint, could cause skin irritation in 
individuals particularly sensitive to these substances. 

Therefore, the use of protective clothing (e.g., gloves) is particularly 
recommended for these individuals. If the joint is equipped with 
counter flanges, tie rods, and ears, it can become heavy, and it 
is advisable to wear appropriate safety shoes to avoid accidental 
injuries.

Questa sezione si pone l’obiettivo di fornire informazioni utili a 
tutela della salute, sicurezza ed igiene per quelle persone che, 
nel corso della loro attività professionale, vengono a contatto 
con i giunti in oggetto.

SCOPO | AIM

This section aims to provide helpful information to protect the 
health, safety, and hygiene of those who come into contact with the 
joints in question during their professional activity.

Le persone che maneggiano i giunti debbono tenere una 
buona igiene personale, lavarsi le mani dopo il lavoro e prima 
di mangiare, bere o fumare.
Primo soccorso:
~ Contatto con la pelle: il contatto per brevi periodi non è da 
considerarsi rischioso. È sempre opportuno lavarsi con acqua 
e sapone.
~ Ferite: provvedere immediatamente a disinfettare la parte 
con prodotti idonei.
Nota: Non è prevista alcuna particolare raccomandazione per 
il medico in servizio.

People handling joints should maintain good personal hygiene, 
washing their hands after work and before eating, drinking, or 
smoking. 

First aid: 
~ Skin contact: contact for short periods is not to considered risky. 
Always wash with soap and water. 

~ Wounds: immediately disinfect the part with the appropriate 
products. 

Note: There are no specific instructions for the doctor on duty.

IGIENE | HYGIENE

~ Informazioni generali: I giunti sono sicuri se utilizzati 
secondo la destinazione d’uso per la quale sono stati progettati 
e con il rispetto delle presenti istruzioni operative;
~ Fuoco: l giunti difficilmente prendono fuoco, ma ciò potrebbe 
accadere se esposti a fiamme libere o ad eccessivo calore. Essi, 
quando bruciano, possono dare luogo all’emissione di fumi 
densi e neri e/o prodotti della combustione che potrebbero 
includere gas tossici come: monossido di carbonio, idrocarburi, 
ossidi di azoto.
In caso di incendio e, se le circostanze lo richiedono, è opportuno 
indossare le maschere d’ossigeno. Il fuoco può essere estinto 
utilizzando acqua, diossido di carbonio, schiume o polveri.

SALUTE E SICUREZZA | 
HEALTH AND SAFETY

~ General information: Joints are safe when used as intended 
and following these operating instructions; 

~ Fire: Joints are unlikely to catch fire, but they may do so if exposed 
to open flames or excessive heat. When they burn, they may give 
off thick, black fumes and/or combustion gases that could include 
toxic gases such as carbon monoxide, hydrocarbons, and nitrogen 
oxides.

Oxygen masks should be worn in the event of a fire and if 
circumstances require. Fire may be extinguished using water, 
carbon dioxide, foam, or powder.



GIUNTI DI COMPENSAZIONE TIPO J1 LUX - J2 LUX
MODALITÀ D’INSTALLAZIONE 

J1
LUX

J2
LUX

03

01
X4 X4

02

90°

34

1

2

M16

M20 120 Nm

100 Nm

1 810

12

3

4

9
2

7

11

4

6

X3

1 810

12

3

4

9
2

7

11

4

6

=

1/3 m x daN!

04 05
h2

L
H A

MONO-ONDA DOPPIA-ONDA

06

Max ≤ 4 mm Max ≤ 2 mm Max ≤ 2 mm Max ≤ 2°

02.6193626

www.isopren.it
helpdesk@isopren.it

329.8278288 
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GIUNTI DI COMPENSAZIONE
TIPO J1LUX - J2LUX
MODALITÀ D'INSTALLAZIONE

COMPENSATION JOINTS TYPE 
J1LUX - J2LUX 
INSTALLATION

| SINGLE-WAVE | DOUBLE-WAVE
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È ANCHE | IS ALSO

GIUNTI 
Mod. CODI NS

GIUNTI 
Mod. CODI

GIUNTI
Mod. DEP

RUBBER JOINTS 
MOD. CODI

RUBBER JOINTS 
MOD. DEP

BELLOWS

RECTANGULAR
RUBBER JOINTS

RUBBER JOINTS 
MOD. CODI NS

SPECIAL PROJECT
RUBBER JOINTS

SOFFIETTI

GIUNTI 
RETTANGOLARI

GIUNTI SPECIALI 
A PROGETTO

OTHER PRODUCTS
Articles for cableways, wheels and crossbars for snow groomers, stators for mono pumps, articles for the 

drilling industry, rice production, polyurethane articles, cylinder and roller coating

Mod. CODI Mod. DEP

GIUNTI RETTANGOLARI SOFFIETTI

ALTRI ARTICOLI
Articoli per impianti di risalita a fune, ruote e traverse per battipista, statori per pompe mono, articoli 

per industria della perforazione, lavorazione riso, articoli in poliuretano, rivestimento cilindri e rulli

GIUNTI DI COMPENSAZIONE TIPO J1 LUX - J2 LUX
MODALITÀ D’INSTALLAZIONE 

J1
LUX

J2
LUX

03

01
X4 X4

02

90°

34

1

2

M16

M20 120 Nm

100 Nm

1 810

12

3

4

9
2

7

11

4

6

X3

1 810

12

3

4

9
2

7

11

4

6

=

1/3 m x daN!

04 05
h2

L
H A

MONO-ONDA DOPPIA-ONDA

06

Max ≤ 4 mm Max ≤ 2 mm Max ≤ 2 mm Max ≤ 2°

02.6193626

www.isopren.it
helpdesk@isopren.it

329.8278288 
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LA NUOVA FRONTIERA DEI GIUNTI COMPENSATORI IN GOMMA.
DIAMO IL MASSIMO SOTTO PRESSIONE

L’AUTOSTABILE DI 
ISOPREN: PROGETTATO 
PER RESISTERE 
Giunto con la capacità di assorbire elevati 
spostamenti minimizzando le spinte 
esercitate sulle tubazioni durante l’esercizio 
e in condizioni di shock. J1AS+®, certificato 
per l’uso navale, civile e militare, è il nuovo 
prodotto di eccellenza di Isopren, storica 
azienda italiana in grado di ideare, progettare 
e realizzare articoli tecnici in gomma per 
l’industria con rigorosi controlli di qualità.

A U T O S T A B L E

AUTO
STABLE

PLUS

PLUS

ampio range dimensionale

elevate compensazioni

alta resistenza a scoppio

personalizzazione mescole

flangiatura a richiesta

AUTOSTABILE

02.6193626 technical support helpdesk@isopren.it 329.8278288 

®

made in Italy

Certificata ISO 9001

Via A. Merli, 6 - 20095
Cusano Milanino (MI) - Italia
info@isopren.it

www.isopren. it


