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TUBI ASME BPE / ASME BPE STEEL PIPES

Italgomma2 dispone presso il suo magazzino di tutta 
la gamma di tubo ASME BPE SF1 316L dal ½” al 4”. 

I tubi marchiati esternamente con il n° di colata per 
l’identificazione e la finitura interna è di Ra <0,5 μm, 
esterna Ra <0,8 μm. I tubi sono chiusi alle estremità 

con tappi in plastica e protetti esternamente con film 
plastico. La lunghezza standard nominale è di 6 m.

Italgomma2 has in its warehouse the whole range of 
ASME BPE SF1 316L pipes from ½” to 4”. 

The pipes are marked externally with the casting number 
for identification and the internal finish is Ra <0.5 μm, 

external Ra <0.8 μm. The pipes are closed at the ends 
with plastic caps and protected externally with plastic film. 

The nominal standard length is 6 m.

RACCORDI ASME BPE WSG / ASME BPE FITTINGS WSG 
 

Italgomma2 offre una vasta gamma di componenti in dimensioni ASME BPE in 316L. Tutta la raccorderia è disponibile 
dal ½” a 4” del tipo ASME BPE SF1 e dal ½” al 12” di tipo sanitario. Tutta la raccorderia riporta la marcatura conforme 

alle norme ASME BPE permettendo l’identificazione delle caratteristiche di base e la tracciabilità del fornitore.

Italgomma2 offers a wide range of components in ASME BPE dimensions in 316L. All fittings are available from ½” to 
4”ASME BPE SF1 type and from ½” to 12” sanitary type. All fittings are marked in accordance with ASME BPE standards 

allowing identification of basic characteristics and supplier traceability.



RACCORDI INOX AWH / AWH STAINLESS STEEL FITTINGS

AWH produce componenti di alta qualità in acciaio 
inossidabile per l’industria alimentare e delle bevande 
e offre giunti per tubi conformi a praticamente tutte le 
norme di tubi consuete di questo settore.

AWH manufactures high quality stainless steel 
components for the food and beverage industry and 
offers pipe joints conform with practically all the usual 
pipe standards of this sector.

VALVOLE AWH / AWH STAINLESS STEEL VALVES

Le valvole a farfalla AWH sono sinonimo di altissima qualità, affidabilità e igiene. 
Italgomma2 presenta la gamma di valvole a farfalla completa di accessori, 
offrendo così la soluzione perfetta per ogni tipo di impiego. Oltre alle diverse 
varianti di azionamento manuale, le valvole possono essere facilmente dotate di 
comandi elettrici o pneumatici. Un evidente vantaggio 
della valvola a farfalla AWH sono i gusci di cuscinetto 
che riducono al minimo l’usura dell’asse, rendendo 
possibile una lunga durata delle nostre valvole. 
Disponibili a magazzino i diametri dal DN25 al DN100.

AWH butterfly valves are synonymous of highest quality, 
reliability and hygiene. Italgomma2 presents the range of 
butterfly valves complete with accessories that offer the 
perfect solution for every type of use. In addition to the 
different manual operation variants, the valves can easily 
be equipped with electrical or pneumatic controls. 
A clear advantage of the AWH butterfly valve are the 
bearing shells that minimize shaft wear, giving our valves a 
long service life. 
Stock availability of diameters from DN25 to DN100.

TUBI INOX AWH / AWH STAINLESS STEEL PIPES

Italgomma2  offre, oltre al suo completo programma di 
componenti di processo, anche le tubazioni inox.
La sua ampia gamma a magazzino comprende tubi 
in acciaio inossidabile saldati di diverse dimensioni 
dal DN10 al DN450 e nelle diverse normative, DIN EN 
10357, DIN EN ISO 1127, ASTM A269/270 e SMS. I 
tubi sono disponibili nelle seguenti varianti:
• decapati internamente  ed esternamente, con 

o senza ricottura
• decapati internamente e molati esternamente, 

con o senza ricottura
• lucidi esterni in A304 e A316L

In addition to its complete program of process components, Italgomma2 also offers stainless steel pipes. 
Its wide range in stock includes welded stainless steel pipes in different sizes from DN10 to DN450 and in different 
standards, DIN EN 10357, DIN EN ISO 1127, ASTM A269/270 and SMS. All in the following variants
• internally and externally pickled, with or without annealing
• pickled on the inside and grounded on the outside, with or without annealing
• externally polished in A304 and A316L
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