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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: 
- All In One 

   
 
 

 
 

Soluzioni innovative ALL IN ONE: scopri le caratteristiche degli 
ultimi prodotti integrali Siral e come possono aiutarti a incrementare 
sicurezza, efficienza e durata di impianti idraulici e gas 
 

In Siral lavoriamo da più di 40 
anni con questi quesiti/obiettivi in 
mente: Come è possibile ridurre 
al minimo i rischi di incidenti e 
riparazioni costose in installazioni 
domestiche dove  la sicurezza è 
un fattore determinante? 
Come è possibile eliminare una 
volta per tutte perdite, 
trafilamenti e rotture di 
componenti e impianti idraulici 
che, dato il loro elevato valore, si 
sperano destinati a durare nel 
tempo? 
 
Quando si combinano più 
elementi (valvole, prese di 
pressione, ecc.) in un unico corpo 
in ottone stampato a caldo si 
ottengono prodotti con grandi 

caratteristiche di tenuta, durata, robustezza, sicurezza. E si risparmia tempo e denaro. 
 
L’idea di Siral è di sfruttare la propria esperienza e specializzazione nel campo della lavorazione 
dell’ottone e della produzione di valvole a sfera per creare prodotti unici con caratteristiche 
avanzate di cui si avvantaggiano tutti: produttore, grossista, installatore, utente. 
Con questa filosofia ti proponiamo prodotti specifici per: 
- installazioni gas (UNI CIG 7129) 
- impianti a pompa di calore geotermica 
- allacciamento caldaie murali 
 
Per scoprire i vantaggi di questi prodotti unici e per una quotazione senza impegno, invia una 
breve richiesta a: sales4@siral.com 
 
Offrire ai clienti un alto valore aggiunto è il nostro obiettivo per il futuro, per questo vogliamo 
diventare per i nostri clienti non solo fornitori, ma partners con cui sviluppare collaborazioni e 
ricercare soluzioni innovative. 
A presto      www.siral.com 
 

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 


