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NOTIZIE DAL MONDO SIRAL 

Questa edizione è dedicata a: 
-  Serie Aeterna  
-  Test di tenuta UNI 7129 
 

   

 

 

 

 

 

SERIE AETERNA 
 
Che ne direste di un prodotto che Vi permette totale flessibilità 
nella scelta delle versioni, attacchi, colorazione maniglia? 
La possibilità di varie colorazioni della maniglia permette una 
efficace identificazione dei fluidi e  differenziazione dei circuiti 
negli impianti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le valvole aeterna con maniglie in acetalica POM sono 
disponibili in versione per gas o per acqua. 
 
Flessibilità nella scelta della colorazione delle maniglie 
Varietà di attacchi e misure 
 
Per un programma completo, contattateci e scriveteci a: 
sales4@siral.com 
 
Nel sito internet www.siral.com –nella sezione dedicata ai 
cataloghi – potete scaricare direttamente il catalogo in pdf di 
questa serie di valvole (catalogo 04). 

 
Siral punta da sempre a costruire prodotti 

che vi semplificano il lavoro: 
 
Per richieste di offerta e/o maggiori e più 
dettagliate informazioni, scrivete a: 
sales4@siral.com 
 
 

Test di tenuta per impianti gas secondo norma UNI 
7129:  

Ecco l’unica valvola gas sul mercato con 

presa di pressione integrata in posizione 

di sicurezza 

 
la valvola GASLINE 309 ha una presa di pressione 
integrata nel corpo e posizionata in modo che, a valvola 
aperta, non può essere utilizzata (vedi foto): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presa di pressione può essere utilizzata (rimuovendo il 
tappo) solo quando la maniglia della valvola è ruotata in 
chiuso: in questo modo si evitano aperture accidentali, 
errori, disattenzioni, ecc.  
 
In pratica, questa semplice (ed economica) caratteristica 
garantisce maggiore sicurezza e protezione da possibili 
incidenti e danni anche gravi (si tratta di impianti gas 
domestici). 
 
Per saperne di più su questa valvola, visita il sito: 
www.siral.com 
 
Ecco una breve lista delle caratteristiche di cui potrete 
beneficiare utilizzando questa valvola: 

• Estrema facilità e velocità di montaggio 
• Freccia con senso di flusso per corretto 

posizionamento. 
• Sicurezza totale  
• Durata garantita dalla tradizionale solidità e 

affidabilità dei prodotti Siral. 
• Struttura compatta e solida ma con ingombri 

ridotti al minimo. 
• Fori su maniglia e corpo per sigillatura 
• Presa da ¼” ISO 228/1 con guarnizione piatta per 

maggiore tenuta 
• Sistema HTB, ovvero testata per resistere fino a 

ad alte temperature (650°C) 
 
 

 

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 

 


