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D
al 1977 Bampi S.p.A. è presen-
te con successo nel settore idro-
termosanitario. La felice intuizio-
ne imprenditoriale del fondato-

re Riccardo Bampi, ha fatto sì che l’azienda 
- prima in Italia a commercializzare sistemi 
di scarico in polipropilene ad innesto marca-
ti ROTSTRICHROHR - acquisisse sempre mag-
giori credenziali, fornendo alla clientela nel 
corso degli anni solide garanzie d’affi  dabi-
lità su una vasta gamma di prodotti nel set-
tore degli scarichi e della distribuzione idrica. 
Il 1990 è una data fondamentale perché se-
gna in Italia l’introduzione del primo sistema 
di scarico fonoassorbente: il POLO-KAL 3S di-
stribuito da Bampi. Un sistema, questo, che 

rivoluzionerà il concetto di comfort all’inter-
no dei fabbricati, perché appositamente stu-
diato per ridurre il rumore all’interno delle tu-
bazioni durante lo scarico delle acque; al qua-
le farà seguito, dopo 5 anni, il POLO-KAL NG 
(nuova  generazione) una soluzione tecnolo-
gica avanzata in grado di abbinare doti di in-
sonorizzazione a caratteristiche di rigidità, re-
sistenza e inalterabilità nel tempo. Una gam-
ma, questa, ormai famosa nei cantieri per la 
sua particolare colorazione blu e per l’esclu-
siva omologazione per l’evacuazione di dif-
ferenti sostanze, tra le quali: refl ui da scarichi 
idrici, acque clorate da piscine, fumi da calda-
ie a condensazione, vapori da cappe cucina, 
polveri per sistemi centralizzati di aspirazio-

ne, aria per sistemi di ventilazione meccani-
ca controllata. Entrambi i due sistemi di scari-
co in polipropilene sono composti da 3 diff e-
renti strati che conferiscono al prodotto doti 
di insonorizzazione (grazie al principio tecni-
co di «massa/molla/massa») e doti di partico-
lare resistenza meccanica alle basse tempera-
ture. Si pensi che POLO-KAL NG è certifi cato 
ad una resistenza agli urti sino a -20°C.

Una gamma di prodotti di elevato 
contenuto tecnologico
Non solo linee di scarico, ma anche cassette 
di risciacquamento da incasso e per esterno. 
Le Cassette WC di Bampi montano compo-
nenti dell’ultima generazione, tra i quali l’e-
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LA CRESCITA DI BAMPI

1977 Anno di fondazione dell’azienda

1990 POLO-KAL 3S, il primo sistema
di scarico insonorizzato introdotto
in Italia dall’Azienda

2007 Magnetic, il primo galleggiante 
insonorizzato universale
per cassette WC

2008 Inserimento della linea di valvole
e sifoni ventilati STUDOR

sclusivo ed innovativo galleggiante Magne-
tic. Il Magnetic è un componente che regola 
l’ingresso dell’acqua nelle cassette WC ridu-
cendo notevolmente la rumorosità del pro-
cesso di carico. Il livello di rumorosità certifi -
cato secondo DIN 4109 è pari a 10 decibel con 
3 bar di pressione idrica. Inoltre, questo gal-
leggiante risulta essere estremamente inte-
ressante perché universale: cioè diviene un ri-
cambio installabile in tanti altri modelli di cas-
sette WC già presenti nei bagni italiani. 
Sempre nell’ambito degli scarichi, la Bampi ha 
introdotto nella gamma prodotti, una linea di 
valvole e sifoni ventilati. Si tratta di STUDOR, 
marchio leader mondiale del settore e titola-
re del brevetto di funzionamento «a membra-
na» della valvola di aerazione. Tale soluzione 
consente molteplici applicazioni che evitano 
la fuoriuscita dei condotti di scarico dagli edi-

fi ci, assicurando notevoli vantaggi di natura 
economica, igienico-sanitaria, d’isolamento 
termico e di tempi d’installazione. 
Nella distribuzione idrica, il sistema multistra-
to BALPEX con svariate certifi cazioni interna-
zionali, assicura la massima affi  dabilità e qua-
lità; mentre la linea di tubi e raccordi in PP.R 
GREENTHERM completano un’off erta di tutto 
rispetto. Il sistema radiante di riscaldamento/
raff reddamento PAVIBALPED è, infi ne, un’altra 
linea che riscontra sempre più apprezzamen-
to tra i progettisti, in virtù di un apparato tec-
nico Bampi assai competente e puntuale nel 
proprio servizio di consulenza e assistenza.

Divulgazione tecnica:
la mission Bampi 
La capillare presenza sul territorio (25 agen-
zie di rappresentanza operano a contatto con 
il trade: in Italia sono circa 1.000 clienti) assi-
curata da proprio personale tecnico, consen-
te alla Bampi una puntuale e precisa attività 

di promozione presso studi tecnici, profes-
sionisti, rivenditori e installatori. L’obiettivo di 
Bampi è quello di concorrere al miglioramen-
to della qualità della vita, attraverso lo studio 
dei materiali, l’impiego di processi produtti-
vi attenti alla salvaguardia ecologica, l’intro-
duzione sul mercato di una fi losofi a sempre 
più legata al comfort (a cominciare dagli im-
pianti sanitari di un fabbricato). Con impegno 
Bampi aff ronta il tema del benessere propo-
nendo sistemi altamente innovativi; signi-
fi cativi i risultati raggiunti su argomenti im-
portanti come quelli dei «requisiti acustici» 
richiesti dal decreto Presidente Consiglio dei 
Ministri del 5/12/1997 (abbattimento dei ru-
mori negli scarichi con tubi e raccordi fono-
assorbenti), piuttosto che del «benessere cli-
matico» (risparmio energetico e temperature 
ideali ottenuti con sistemi di riscaldamento/

raff rescamento radiante a pavimento, pare-
te e soffi  tto). Per portare a conoscenza la pro-
pria fi losofi a commerciale ed il proprio know-
how, Bampi vede tra le proprie fi la un grup-
po di professionisti in grado di visitare studi 
tecnici per trasferire informazioni importanti 
e aggiornate.  

Comunicazione e assistenza tecnica
Attraverso un continuo lavoro di aggiorna-
mento, il sito www.bampi.it si presenta co-
me una fonte importante d’informazioni, ol-
tre che una fi nestra completa e facilmente 
fruibile per conoscere la realtà Bampi. La se-
zione prodotti presenta schede tecniche, ca-
pitolati, certifi cazioni e documenti tecnici, 
tutti scaricabili per facilitare il lavoro di gros-
sisti, idraulici e progettisti. In un’apposita 
area riservata denominata «Easy Web Bam-
pi» la rete vendite e tutta la clientela Bampi, 
con una chiave personale d’accesso, può se-
guire «just in time» il proprio rapporto di lavo-

ro con l’azienda Bampi, visualizzando dal sito 
tutta la corrispondenza (fatture, bolle, linea 
di sconto, condizioni particolari, promozioni, 
ecc.). Per il largo pubblico ed i progettisti tec-

nici è stato creato un sito tematico dedicato 
all’acustica in edilizia; si tratta di www.acu-
sticasa.it. Questo spazio web off re un’appro-
fondita ed ampia sezione dedicata alle no-
zioni di corretta progettazione e posa di so-
luzioni tecnologiche idonee all’ottenimento 
di brillanti risultati conformi alle disposizio-
ni di legge, anche in riferimento alla recente 
norma UNI sulla classifi cazione acustica degli 
edifi ci (UNI 11367). Inoltre, l’Azienda sfrutta la 
piattaforma YouTube, con il proprio canale 
«BampiComfort» sul quale si possono visio-
nare fi lmati tecnici dedicati alla corretta po-
sa dei materiali ed alla loro conoscenza. L’at-
tività di formazione - affi  data ai tecnici Bampi 
- coinvolge un target piuttosto ampio com-
posto da installatori, operatori da banco, co-
struttori edili, progettisti. Tra i tecnici le cate-
gorie sono diverse: ingegneri, architetti, ge-
ometri, periti industriali e tutti gli ordini e gli 
albi che li vedono associati.

* Responsabile Marketing, Bampi S.p.A.

In ordine: placca di comando per cassetta di scarico munita di galleggiante silenzioso Magnetic; sistema di scarico POLO-KAL 3S; sistema radiante di riscaldamen-
to/raff rescamento PAVIBALPED


