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Per informazioni sui prodotti presentati scrivete o telefonate a: 
Siral S.p.A. - Via F.Lana, 21/29 25065 Lumezzane S.S. (Brescia) ITALY tel.0308251211 fx. 
0308251347 email: sales4@siral.com 
 
 

NOTIZIE DAL MONDO SIRAL 

 
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 
 
 
 

Gentili clienti, 
ecco una selezione delle ultime novità  offerte dalla Siral S.p.A.  
******************************************************************************** 
  GASTOP: NUOVO CATALOGO 

La serie di valvole “Gastop” per gas in applicazioni domestiche, che 
recentemente è stata oggetto di approvazione marchio CE presso DVGW 
(si veda Notizie dal mondo Siral N°1), verrà a breve presentata in un nuovo 
catalogo. L’obiettivo di Siral è di facilitare il cliente nella scelta del prodotto 
più adatto, tramite una presentazione chiara e semplice dei dati tecnici e di 
tutte le possibili versioni di questa importante serie di valvole per gas. 
Inviateci una breve mail di conferma al fine di prenotare una copia del 
catalogo che Vi verrà così inviato non appena pronto da stampa, in anticipo 
rispetto a tutti. 
 
   

********************************************************************************************* 
NUOVA SERIE DI VALVOLE PER ATTUATORI 
PNEUMATICI 
Vi anticipiamo con grande orgoglio che abbiamo riprogettato interamente la 
famiglia di valvole V3000 ISO per attuatori pneumatici:  
- bassi momenti torcenti combinati ad alte prestazioni di tenuta 
- possibilità di accoppiamento ad attutatori di misura inferiore rispetto a quanto 
generalmente offerto dalla concorrenza 
 
queste saranno le caratteristiche della serie di valvole più all’avanguardia del 
settore. La commercializzazione è prevista per inizio 2010, ma chi è interessato 
può prenotare subito tramite un breve messaggio email una copia del catalogo di 
prossima pubblicazione. 
 
********************************************************************************************* 

PRODUZIONI SPECIALI 
Flessibilità, esperienza e grande conoscenza del prodotto sono i punti di forza della Siral S.p.A.: i 
nostri tecnici sviluppano progetti specifici in collaborazione stretta con il cliente e all’interno degli 
stabilimenti Siral  effettuiamo la produzione sia di grandi lotti che piccole serie.  Se siete interessati 
ad una quotazione, richiedete il nuovo modulo di raccolta dati tecnici: Vi faciliterà nell’indicazione 
dei requisiti essenziali e il nostro lavoro sarà ancora più accurato. 


