
MARZO 2012  
 
Newsletter No.10    

 
 
 

 
 
 

Per informazioni sui prodotti presentati scrivete o telefonate a: 
Siral S.p.A. - tel.0308251211 fx. 0308251347 email: sales4@siral.com 

NOTIZIE DAL MONDO SIRAL 

Questa edizione è 
dedicata a:  
- Expocomfort 2012 
- Valvole a tre vie 
 

   
 
 

 
 

 

 
 
Il tradizionale appuntamento con Expocomfort a 
Milano si sta avvicinando.  
Lo stand Siral è:  L47  Hall 18 
 

INNOVAZIONE & SICUREZZA 
 
Quando visiterete il nostro stand, non perderemo 
tempo a parlare di come le valvole Siral siano 
solide e durevoli:  
 
Piuttosto Vi mostreremo i risultati del lavoro 
dedicato alla ricerca di soluzioni tecniche per 
incrementare sicurezza ed efficienza economica 
nei seguenti settori:  
 
- Installazioni gas (UNI7129) 
- Impianti a energie rinnovabili 
- Sistemi antincendio (UNI EN 12845) 
 
Per ricevere un invito con biglietto gratuito di 
ingresso, inviateci una breve mail a 
sales4@siral.com con il Vostro nome e indirizzo. 
 
 
 

 
 

VALVOLE A SFERA IN OTTONE A TRE 
VIE: 3VN e 3V 
 
Le valvole a 3 vie possono essere offerte in due 
esecuzioni: 
 

- 3V con corpo valvola 
compost da due parti 
assemblate, guarnizioni di 
sicurezza su due uscite, la porta 
centrale non offre tenuta in 
chiuso.  

 
              
 

 
- 3VN con corpo valvola 

compost da 4 parti assemblate, 
guarnizioni di tenuta su tutte le 
uscite, la posizione di chiuso è 
possible su tutte le porte. 
              
 

Tutte le version sono disponibili con sfera forata a  
“T” o a “L”. 
 
Le altre caratteristiche del prodotto sono in 
comune tra le due versioni: 

- Pressione 16 Bar 
- Range di temperature -20°C / 150°C 
- Maniglia in alluminio 
- Connessioni filettate ISO7 

 

 
 

Con questo foglio informativo, destinato sia ai nostri 
clienti che a coloro che ancora non lo sono, desideriamo 
comunicare le nostre attività, novità di prodotti, iniziative 
fieristiche e tutti quegli sviluppi della vita aziendale che 
pensiamo possano essere rilevanti per i nostri partners. Se 
non desiderate ricevere più questo foglio informativo, 
segnalate la Vostra richiesta di rimozione dalla mailing list  
a sales4@siral.com 


