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VALSIR produce da oltre vent’anni sistemi di scarico, conduzione, 
cassette di risciacquamento, riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento e software di progettazione.
L’azienda nasce nel 1987 secondo una precisa strategia 
industriale adottata da Fonditalgroup - holding leader del settore 
idrotermosanitario con oltre 900 milioni di fatturato e 2600 
dipendenti - che vede i propri stabilimenti dislocati in Italia, nella 
Valsabbia a nord di Brescia, e all’estero in Portogallo, Polonia, 
Russia, Romania, Ucraina, Francia, Svezia e Sud Africa.

Il mercato internazionale dell’idrotermosanitaria ha potuto assistere 
in questi anni ad una continua crescita di Valsir. L’azienda si è 
sempre distinta per innovazione tecnologica e qualità dei propri 
sistemi produttivi. Nel 2001 è stata tra le prime aziende al mondo ad 
ottenere il certificato di qualità ISO 9001:2000 dall’ente certificatore 
internazionale DNV. Nel Maggio 2010 Valsir è stata certificata dallo 
stesso ente ISO 9001:2008.

Seguendo i principi di eco-sostenibilità che permeano l’azienda, 
l’immobile della sede di Vestone è stato recentemente oggetto di un 
intervento di riqualificazione energetica generale.
L’ultimo investimento effettuato ha visto la sostituzione della 
copertura in cemento amianto con l’installazione in copertura di un 
impianto fotovoltaico, in questo modo Valsir è in grado di usufruire di 
1,8 megaWatt di energia prodotta da fonti rinnovabili.

VALSIR has been producing waste and drainage systems, water 
supply systems, flush cisterns, floor heating and cooling and design 
software for over twenty years.
The company was founded in 1987 in keeping with a precise industrial 
strategy adopted by the Fondital Group - a holding company and 
leader in the plumbing and heating sector with a sales turnover of 
over 900 million and a staff of 2600 - with factories located in Italy, in 
the Valsabbia area, north of Brescia, and abroad, in Portugal, Poland, 
Russia, Romania, the Ukraine, France, Sweden and South Africa.

The international plumbing and heating market has observed Valsir’s 
continuous and considerable growth over the past years. The company 
has always distinguished itself for its technological innovation and 
the quality of its production processes. In 2001 Valsir was one of the 
first companies in the world to be awarded with the ISO 9001:2000 
quality certificate by DNV, the international certification organisation. 
In May 2010 Valsir was certified by ISO according to ISO 9001:2008.

In keeping with the principles of eco-sustainability that permeate the 
company, the headquarters building in Vestone recently underwent a 
general energy improvement. The most recent investment involved 
the replacement of the roof covering in asbestos cement with the 
installation of a photovoltaic plant; as a result Valsir can benefit 
from the use of 1.8 megaWatt of energy generated from renewable 
sources.

The roots of quality

Le radici della qualità



VALSIR 2
Loc. Piani di Mura

Casto (BS)
Italia - Italy

Car navigation:
45°42.105' N
10°21.703' E

Superficie totale m² 4.570
Superficie coperta m² 4.570
Total surface area m² 4,570

Covered surface area m² 4,570

VALSIR 1
Loc. Merlaro, 2

Vestone (BS)
Italia - Italy

Car navigation:
45°42.026' N
10°22.471' E

Superficie totale m² 41.500
Superficie coperta m² 25.500
Total surface area m² 41,500

Covered surface area m² 25,500

VALSIR 3
Via Comunale, 99

Carpeneda di Vobarno (BS)
Italia - Italy

Car navigation:
45°38.757' N
10° 28.048' E

Superficie totale m² 21.250
Superficie coperta m² 10.000
Total surface area m² 21,250

Covered surface area m² 10,000

VALSIR 4
Via della Ferriera, 1

Vobarno (BS)
Italia - Italy

Car navigation:
45°38.985' N
10°29.008' E

Superficie totale m² 106.700
Superficie coperta m² 18.300 

Total surface area m² 106,700
Covered surface area m² 18,300
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Fondital
 � Radiatori in alluminio pressofuso 
 � Radiatori arredoambiente e arredobagno 
 � Radiatori a gas 
 � Caldaie murali ed a basamento e moduli 
termici 

 � Contabilizzatori di calore 
 � Radiatori elettrici 
 � Sistemi ad energie alternative 

 � Die-cast aluminium radiators
 � Radiators and bathroom towel driers
 � Gas heaters
 � Wall-hung and floor standing boilers and 
heating modules 

 � Metering modules
 � Electric radiators
 � Alternative energy systems 

Nova Florida
 � Radiatori in alluminio pressofuso ed 
estruso 

 � Radiatori arredobagno
 � Radiatori a gas 
 � Caldaie a gas e a gasolio

 � Die-cast aluminium radiators
 � Extruded aluminium radiators for living 
areas and towel rails 
for bathrooms

 � Gas heaters
 � Wall-hung gas boilers and floor-standing 
gas and oil boilers

Raffmetal
 � Leghe di alluminio unificate ed industriali

 � Standardized, industrial aluminium alloys

Valsir
 � Cassette di risciacquamento
 � Tubazioni di scarico 
 � Tubi e raccordi fonoisolanti e fonoassorbenti  
per impianti di scarico

 � Sifoni e raccordi speciali
 � Tubi multistrato e raccordi per impianti 
sanitari, riscaldamento e conduzione gas

 � Sistemi di riscaldamento a pavimento
 � Software di progettazione per impianti 
idrotermosanitari

 � Rainplus: sistema di drenaggio sifonico 
delle acque meteoriche

 � Sistemi doccia a filo pavimento
 � Placche di design

 � WC cisterns
 � Waste pipes
 � Sound-insulated and sound-absorbing 
pipes and fittings for waste and drainage 
systems

 � Traps and special fittings
 � Multi-layer pipe with fittings for sanitary,  
heating systems and gas conveyance

 � Floor heating system
 � Planning software for plumbing and 
heating systems

 � Rainplus, syphonic rainwater drainage 
system

 � Floor level shower systems
 � Design push plates

Un grande gruppo di aziende internazionali

Valsir Polska
 � Tubi in polipropilene (PP) per scarichi
 � Tubi in polietilene (PEHD) ad alta densità

 � Polypropylene (PP) pipes for waste
 � Pipes in high density polyethylene (HDPE)



 

UKRAINE

Oliveira & Irmão
 � Cassette di risciacquamento da incasso 
e da esterno

 � Meccanismi per cassette in ceramica

 � External and in-wall cisterns
 � Mechanisms for vitreous china cisterns

Oliver International
 � Cassette di risciacquamento da incasso 
e da esterno

 � Meccanismi per cassette in ceramica
 � Sifoni
 � Sistema in polimero plastico per lo 
scarico dei fumi

 � Sistemi doccia a filo pavimento
 � Placche di design

 � External and in-wall flush cisterns
 � Mechanisms for vitreous china cisterns
 � Traps
 � System in plastic polymer for exhaust 
fumes

 � Floor level shower systems
 � Design push plates

Sinikon
 � Tubi e raccordi in polipropilene (PP) per 
sistemi interni di scarico

 � Polypropylene (PP) pipes and fittings for 
internal waste systems

Valplast
 � Tubi e raccordi in PVC per scarichi

 � PVC pipes and fittings for waste systems

Marvon
 � Trattamenti galvanici
 � Guarnizioni e maniglie antincendio
 � Componenti per l’arredamento

 � Galvanic treatments 
 � Fire prevention tapes and handles
 � Accessories for furnishing

Valrom Industrie
 � Tubi in polietilene (PEHD) ad alta densità 
per condotte a pressione e di scarico

 � Tubi e raccordi in polipropilene (PP) per 
scarico

 � Sistemi per trattamento e stoccaggio 
dell'acqua

 � Pipes in high density polyethylene (HDPE) 
for pressure and waste systems

 � Pipes and fittings in polypropylene (PP) 
for waste systems

 � Water treatment and storage systems

Valrom Ukraine
 � Tubi in polietilene (PEHD) ad alta densità 
per conduzione idrica e gas

 � Tubi in polipropilene (PP) per scarichi
 � Tubi in PVC per scarichi

 � High density polyethylene (HDPE) for 
water supply and gas systems

 � Polypropylene (PP) pipes for waste 
systems

 � PVC pipes for waste systems

An international group of Companies



Innovation, Research and Development

Innovazione, Ricerca e Sviluppo

Valsir  si è sempre distinta per tecnologia e qualità dei propri sistemi 
produttivi. L’innovazione è il principio che ispira l’attività della  
Ricerca e Sviluppo Valsir; un team di professionisti che lavora a nuovi 
progetti tesi a migliorare le prestazioni dei prodotti dell’intera gamma, 
per offrire ogni giorno soluzioni tecnologicamente avanzate. 
L'impegno per la qualità si concretizza attraverso investimenti 
crescenti in apparecchiature e metodi di lavoro che garantiscono il 
miglioramento costante del prodotto e del servizio reso al cliente.  
Negli oltre 700 metri quadrati di laboratorio, modernamente attrezzato 
con macchinari di ultima generazione, vengono continuamente 
effettuate prove sui prodotti. Oltre ai test necessari al mantenimento 
dei marchi di qualità, Valsir effettua sui propri prodotti numerose 
verifiche più severe rispetto a quanto richiesto dalle normative, 
indispensabili per garantire al cliente sistemi di assoluta eccellenza 
qualitativa. 

La verifica dei processi di lavorazione, i controlli sulle materie prime, le 
analisi di laboratorio, le prove di sforzo, le simulazioni d’installazione, 
contribuiscono ad accrescere significativamente il valore aggiunto 
dei prodotti Valsir e soddisfare le richieste di un mercato sempre più 
esigente e competitivo.

Valsir  has always stood out thanks to the technology and high quality 
of its production plants. Innovation is the principle that inspires the 
activities of the Valsir Research and Design Office; a team of experts 
that work on new projects with the aim of improving performance 
across the entire range of products in order to offer technologically 
advanced solutions on a daily basis. 
Commitment to quality is demonstrated by the increasing investments 
in equipment and work methods that guarantee continuous 
improvement of products and customer services. In the Central 
Laboratory of over 700 square metres,  outfitted with machines 
of the latest generation, tests are continuously being carried out 
on products. Besides the tests necessary to maintain the various 
quality marks, Valsir also carries out numerous tests on its products 
that are not actually required by quality standards but are deemed 
fundamental by the company in order to continuously guarantee 
customers top quality systems. 

Inspections along the production line, raw material analyses, 
laboratory tests, resilience tests, and installation simulations, all 
contribute to the significant increase in the quality of Valsir products 
and customer satisfaction in an increasingly demanding and 
competitive market.



Customer satisfaction is our goal 

La Nostra soddisfazione 
è quella del cliente

Uno dei principi cardine di Valsir è la soddisfazione del cliente, 
garantita dal supporto del nostro know-how tecnico che 
indirizza consapevolmente i clienti nella scelta dei prodotti e 
delle soluzioni di progettazione più adatte alle diverse esigenze.  
Nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio al cliente, 
Valsir ha incrementato con nuove potenzialità la sezione del sito 
dedicata alla “Customer Satisfaction”. 
Attraverso un apposito format, è possibile esprimere pareri e 
opinioni in merito all’impiego di tutti gli articoli della gamma. 
Aspettiamo anche il tuo giudizio!

Customer Satisfaction is one of Valsir’s hinge principles, guaranteed 
by the support of our know-how that consciously guides customers 
in the choice of products and design solutions that most suit 
different requirements. With a view to continuously improving 
tcustomer service, Valsir has improved the potential of the “Customer 
Satisfaction” section of its web site. 
By means of a special format, customer are given the possibility of 
expressing judgement and opinions on the use of all the products in 
the Valsir range. 
Send us your opinion too!



Customer training and assistance

Formazione e assistenza al cliente

Fin dalla sua nascita Valsir ha creduto fermamente nell’attività di 
formazione rivolta a tutti gli attori del mercato idrotermosanitario. 
Le competenze degli interlocutori sono diverse e la formazione deve 
essere necessariamente mirata per risultare efficace. 

È attivo un Centro Formazione di oltre 800 metri quadri dove si 
tengono costantemente corsi tecnici per installatori e progettisti. 
Nelle attrezzate aule didattiche è possibile familiarizzare con  
i prodotti, realizzando veri e propri impianti sanitari, di scarico e di 
riscaldamento, oppure testare la semplicità di utilizzo delle cassette 
di risciacquamento. 

Inoltre Valsir è costantemente impegnata in attività formative sul 
territorio, attraverso incontri con installatori e convegni tecnici 
organizzati in collaborazione con autorevoli associazioni di categoria 
degli ordini professionali.

Since its foundation Valsir has strongly believed in training activities 
aimed at all operators of the plumbing and heating market.
The skills of the interlocutors are varied and in order to be effective, 
training must focus on the particular needs of each group.

Technical courses are constantly being held for plumbers 
and planners in the 800 square metre Training Centre. In the  
well-equipped training halls, participants gain “hands on” experience 
of products, creating working water supply, waste and heating 
systems, or trying out the ease of use of the flush cisterns.

Valsir is constantly involved in training activities carried out across the 
field, organising meetings with plumbers and technical conventions 
that are organised in collaboration with influential associations.



On-line orders

Ordini on-line

Qualità e soddisfazione del cliente si esprimono anche attraverso un 
servizio di vendita tempestivo ed efficiente, supportato da strumenti 
innovativi. A disposizione della nostra clientela c’è un efficente 
servizio di ricevimento ordini via internet (riservato esclusivamente ai 
clienti già acquisiti), attraverso un’interfaccia intuitiva e veloce.
Non servono complesse installazioni di software: basta un 
semplice computer collegato ad Internet. Entrando nel nostro sito  
(www.valsir.it) nell’area “SERVIZI - ORDINI ONLINE”, al momento 
della registrazione vengono assegnati LOGIN e PASSWORD personali 
con i quali è possibile inviare gli ordini inserendoli manualmente 
oppure, se disponibile un sistema gestionale, inviando un file  
XML/ANGAISA. Saranno poi ricevuti in formato XML/ANGAISA 
conferma d’ordine - ddt - fatture.
Per essere guidato nel servizio è possibile rivolgersi al nostro ufficio 
commerciale a vostra disposizione. 

Quality and customer satisfaction are also demonstrated through 
a timely and efficient sales service, supported by innovative tools. 
Customers can also avail of an efficient order receipt service through 
the Internet (reserved exclusively to existing customers), by means of 
a user friendly interface. 
Complicated software installations are not required: just a simple 
computer connected to the Internet. On entering our web site  
(www.valsir.it) in the “SERVICES - ONLINE ORDERS” area, once 
customers have registered, they are given personal LOGINs and 
PASSWORDs which are then used to send orders manually or, if a 
management system is available, by sending a XML/ANGAISA file. 
Order confirmations, delivery notes and invoices will then be received 
in XML/ANGAISA format. 
For further information our sales office remains at your full disposal.

www.valsir.it



La gamma prodotti

Sistema di scarico in polietilene ad alta densità a saldare.
Ampia linea di tubi e raccordi in polietilene a saldare per impianti di 
scarico per uso civile e industriale, disponibile nei diametri dal 32 
al 315 mm.

High density polyethylene fusion weld pipes and fittings for 
waste and drainage.
Full range of fusion weld polyethylene pipes and fittings for waste 
systems in residential, commercial and industrial applications, 
available in diameters from 32 to 315 mm.

Sistema di scarico in polipropilene autoestinguente ad innesto.
Vasta gamma di tubi e raccordi in polipropilene ad innesto per impianti 
di scarico per uso civile e industriale, disponibile nei diametri dal 32 
al 160 mm.

Push-fit flame retardant polypropylene system for waste and 
drainage.
Vast range of polypropylene push-fit pipes and fittings for residential and 
commercial waste systems, available in diameters from 32 to 160 mm.



The product range

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto.
Triplus è la linea di scarico multistrato ad innesto con elevata resistenza 
meccanica realizzata in PP addizionato con cariche minerali inerti per 
rispondere a sempre nuove esigenze di installazione sia ad uso civile 
che industriale. La gamma dei tubi e raccordi disponibili comprende 
i diametri dal 32 al 250 mm.

Push-fit triple layer waste and drainage system.
Triplus is a multilayer push-fit waste and drainage system with 
excellent mechanical resistance, made of PP with an additional 
mineral load to meet the most modern installation requirements both 
in residential, commercial and industrial applications. Range of pipes 
and fittings in diameters from 32 to 250 mm.

Sistema di scarico fonoassorbente ad innesto.
Sistema di scarico ideato per abbattere i rumori prodotti dallo 
scorrimento delle acque. Costruiti con uno speciale materiale 
fonoassorbente brevettato, i tubi e raccordi Silere garantiscono alti 
livelli di silenziosità all’interno dei locali. Gamma di tubi e raccordi 
disponibili nei diametri dal 58 al 160 mm.

Push-fit soundproof waste and drainage system.
Silere is a waste system that was created to reduce the noise produced 
by the water when flowing into the pipes. It is made with a special, 
patented soundproof material, and guarantees high levels of silence 
inside the rooms. Range of pipes and fittings in diameters from 58 
to 160 mm.



La gamma prodotti

Gamma di sifoni in PP e PEHD.
Ad integrazione delle linee di scarico in PEHD e PP, Valsir propone 
un’ampia gamma di sifoni e raccordi. Brevetto valsir è il sifone 
ribassato che in soli 58 mm di altezza rappresenta la soluzione ideale 
per installazioni a spessore ridotto o con altezze limitate, garantendo 
la massima efficacia nel drenaggio e, grazie alla doppia guardia 
idraulica, una capacità di contrastare gli odori superiore rispetto  
a quanto previsto dalla normativa.

PP and HDPE traps.
To complement the range of HDPE and PP waste and drainage 
systems, Valsir also supplies a wide range of traps and fittings.  
A Valsir patent is the shallow trap that with a height of just 58 mm 
it represents the ideal solution for installations with reduced depth 
or limited height, guaranteeing maximum drainage efficiency and, 
thanks to the double hydraulic seal, a capacity that is greater than 
the requirements set by quality standards for the prevention of the 
return of odours.

Sistema di drenaggio sifonico delle acque meteoriche.
Rainplus® rappresenta la più moderna tecnologia nel settore delle 
costruzioni e del drenaggio delle acque meteoriche dai tetti di edifici 
di medie e grandi dimensioni. Il sistema sfrutta l'altezza dell'edificio 
quale forza motrice che, unita ad un effetto di depressione, consente 
di raggiungere elevate velocità di deflusso massimizzando così 
l'efficenza del drenaggio. Rainplus® consente di convogliare 
l'intera portata di scarico verso una qualsivoglia area dell'edificio 
consentendo di attuare con facilità le più attuali strategie di recupero 
e riutizzo dell'acqua piovana richieste dal programma Green Building.

Siphonic rainwater drainage system.
Rainplus® features the most up to date technology in the building 
market and in rainwater drainage of medium-large size roof.  
The system uses the building height as the driving force which, 
combined with the effect of negative pressure, generates high speed 
flow rates thus maximizing drainage efficiency. Rainplus® allows 
the entire flow of water to be directed to any part of the building 
whatsoever, thus enabling the most modern rainwater harvesting 
systems to be installed as required by the Green Buildings Program. 



The product range

Sistema per il ricambio dell'aria in bagno.
L’innovativo sistema Ariapur concepito da Valsir è la soluzione 
ideale per assicurare aria salubre all’interno dei locali da bagno.  
Ariapur attraverso l'aspirazione da più fonti: dall'ambiente e 
direttamente dal WC, cattura gli odori e li elimina prima che si 
diffondano. Allo stesso tempo garantisce l'eliminazione dell'aria 
viziata e della condensa.
Un prodotto silenzioso, di facile installazione e dagli ingombri limitati 
che, con il suo design elegante e la possibilità di essere verniciato, si 
adatta a tutti i tipi di locali.

Air renewal system for the bathroom. 
Ariapur, the innovative system designed by Valsir is the ideal solution 
to guarantee fresh air inside the bathroom. By extracting from more 
than one point, from the room and directly from the WC, Ariapur 
captures odours and eliminates them before they can spread to the 
room. At the same time, it guarantees the elimination of stale air and 
condensation. A silent product, easy to install and compact in size. 
Its elegant design and the possibility of having it painted, makes it 
suitable for all surroundings.

Cassette di risciacquamento.
Le cassette di risciacquamento sono progettate e costruite 
per soddisfare ogni esigenza di funzionalità ed estetica.  
Realizzate secondo elevati standard tecnologici e sottoposte a 
molteplici prove di laboratorio, consentono installazioni da esterno, 
da appoggio al vaso o da incasso nelle pareti.

Flush cisterns.
The flush cisterns are designed and manufactured to satisfy all 
requirements of functionality as well as the aesthetical requirements. 
Made to high technical standards and subjected to an infinite number 
of laboratory tests, they suit in-wall exposed and we close-coupled 
installations.



La gamma prodotti

Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
Sistema completo per la realizzazione d’impianti di riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento con pannelli radianti. Diverse soluzioni 
per rispondere alle esigenze costruttive di fabbricati civili e industriali 
e per applicazioni per l'eliminazione di neve e ghiaccio su superfici 
esterne. 

Underfloor heating and cooling system.
Complete system for floor heating and cooling systems with radiant 
panels. Different solutions to satisfy the requirements of residential, 
commercial and industrial applications as well as snow-melt and  
de-frosting applications.

Software per la progettazione degli impianti idrotermosanitari.
Silvestro, il software amico. Un aiuto rapido, semplice e unico 
per la progettazione. Valsir offre un pacchetto completo, studiato 
e perfezionato con gli strumenti fondamentali per una buona 
progettazione degli impianti idrotermosanitari negli edifici, in 
accordo con le principali normative tecniche UNI EN 12056. 
Silvestro comprende quattro moduli di progettazione: Silvestro 
T (per la progettazione di impianti di riscaldamento), Silvestro S 
(per la progettazione di impianti di distribuzione idrosanitaria e di 
scarico), Silvestro E (per il calcolo dei carichi termici e della richiesta 
energetica stagionale degli edifici) e Silvestro M (per l’esecuzione 
delle distinte materiali e dei preventivi di progetto).

Software for the design of plumbing and heating systems.
Silvestro, the friendly software. A quick, simple and unique aid 
in project design. Valsir offers a complete package, studied and 
completed with primary tools for the optimum planning of plumbing 

and heating systems inside the buildings, in compliance with 
the technical standard: UNI EN 12056. Silvestro includes 
four planning modules: Silvestro T (for the design of heating 
systems), Silvestro S (for the design of water supply and 
waste systems), Silvestro E (for the calculation of thermal 
loads and seasonal energy requirements of buildings) and 
Silvestro M (for the issue of bills of quantities 
and project estimates).



The product range

Sistema in tubazione multistrato per la distribuzione idrica in 
impianti di riscaldamento, raffrescamento e refrigerazione.
Sistema composto da tubo multistrato per la conduzione idrica 
abbinato a raccordi a multipressata o ad avvitamento. La gamma di 
tubi disponibili comprende i diametri dal 14 al 90 mm.

Multilayer piping system for water supply, heating, cooling and 
refrigeration installations.
System composed of multiplayer pipe for water supply used with 
press, multipress and compression fittings. The range of available 
pipes includes diameters from 14 to 90 mm.

Sistema in tubazione multistrato per la distribuzione idrica, 
impianti di riscaldamento, raffrescamento e refrigerazione.
Sistema composto da tubo multistrato per la conduzione idrica 
abbinato a raccordi a pressare o ad avvitamento. La gamma di tubi 
disponibili comprende i diametri dal 14 mm al 32 mm.

Multilayer piping system for water supply, heating, cooling and 
refrigeration systems.
System composed of multiplayer pipe for water supply combined with 
press or compression fittings. The range of available pipes includes 
diameters from 14 mm to 32 mm.



Sistema in tubazione multistrato per la distribuzione di gas 
combustibile.
Sistema per la conduzione di gas combustibile all’interno degli 
edifici; è realizzato con tubo multistrato Pexal ed abbinato a raccordi 
a pressare. La gamma di tubi disponibili comprende i diametri dal 
16 mm al 75 mm.  L’impiego del sistema deve essere in accordo 
con le normative e legislazioni vigenti nel paese nel quale si esegue 
l’installazione. 

Multilayer piping system for the distribution of fuel gases.
System for the distribution of combustible gas inside the building, 
made up of Pexal multilayer pipe used in combination with a range of 
press fittings. The range of available pipes includes diameters from 
16 mm to 75 mm.  Employment of the system must comply with the 
standards and legislations in force in the country where the system 
is to be installed.

La gamma prodotti

Gamma di raccordi per la distribuzione idrica in impianti di 
riscaldamento, raffrescamento e refrigerazione.
La gamma di raccordi in PPSU si abbina all’installazione del tubo Pexal 
e garantisce il 30% di passaggio in più rispetto ai normali raccordi ad 
avvitamento o press-fittings. I raccordi sono riutilizzabili e l’investimento 
per l’attrezzatura è minimo. La gamma comprende i diametri dal 14 
al 63 mm.

Range of fittings for water supply, heating, cooling and 
refrigeration systems.
Range of fittings in PPSU to be mated with the Pexal pipe guarantees 
an increase of 30% in bore passage as compared with normal 
compression or crimp fittings. The fittings can be re-used and the 
investment in tools is negligible.The range includes diameters from 
14 to 63 mm.



Sistemi per doccia a filo pavimento Valsir Design.
Sistemi basati su pannelli in HD EPS che incorporano la pendenza 
ottimale per un corretto deflusso dell'acqua, garantendo la veloce 
realizzazione ed il perfetto isolamento di docce a filo pavimento.
La possibilità di scegliere fra diversi sistemi di scarico e una serie di 
griglie in acciaio inox, nate dall’estro creativo di apprezzati designer, 
personalizzano la doccia con un tocco estetico di elevato valore e 
conferiscono alla nuova linea la massima versatilità di impiego per 
ogni esigenza d’installazione.

Valsir Design floor even shower systems.
System based on high density polystyrene panels that incorporate 
the optimal gradient for the correct drainage of shower water, 
guaranteeing rapid installation and the perfect insulation of floor even 
shower systems.
The possibility of choosing from a variety of drainage systems and a 
range of stainless steel gratings, designed by highly esteemed Italian 
designers, allow the user to personalise the shower with a touch of 
elegance and make this new product line highly versatile to satisfy all 
installation requirements.

Placche di comando Valsir Design per cassette di risciacquamento.
Un’ampia gamma di placche per cassette di risciacquamento, offre 
240 possibilità di scelta per impreziosire ogni ambiente bagno con 
dettagli di raffinata eleganza.  Materiali ricercati quali l’acciaio, il 
legno ed il vetro armoniosamente combinati con pulsanti di forma 
quadrata oppure tonda e differenti finiture, danno vita a infinite 
possibilità, integrandosi con ogni tipo di arredamento del bagno.

Valsir Design control plates for flush cisterns.
A wide range of plates for flush cisterns; more than 240 different 
plates to choose from that will add a touch of refined elegance to 
all bathroom décors. Materials such as steel, wood and glass are 
harmoniously combined with square and round shaped buttons that 
are available in different finishes thus creating infinite possibilities to 
blend in with all types of bathroom décors.

The product range



Da sempre attenta ai principi di innalzamento dei livelli di affidabilità, 
Valsir ha introdotto per tutte le unità produttive e per tutti i processi 
di produzione il sistema di Qualità in conformità alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2008.
Questo schema normativo ha ulteriormente valorizzato tutte le attività 
che concorrono alla piena soddisfazione del cliente, potenziando la 
formazione delle risorse umane affinché vengano condivisi e raggiunti  
obiettivi di miglioramento stabiliti.

Valsir è attualmente concessionaria di oltre 150 omologazioni di 
prodotto in tutto il mondo (dato aggiornato al 21/07/2011), a garanzia 
del fatto che l’intera gamma di prodotto risponde a requisiti qualitativi 
richiesti dalle normative. Valsir effettua numerose verifiche interne 
non richieste dalle norme ma indispensabili per garantire al cliente 
sistemi di assoluta eccellenza qualitativa. La verifica dei processi di 
lavorazione, i controlli sulle materie prime, le analisi di laboratorio, 
le prove di sforzo, le simulazioni d’installazione, gli investimenti 
tecnologici conferiscono ultriore valore aggiunto al know-how di Valsir.

Achieving higher and higher reliability has always been of particular 
importance for Valsir and to do a Quality System in compliance with 
the UNI EN ISO 9001:2008 Standard has been introduced to manage 
all of the production units and production processes. 
This regulatory scheme has further improved all the activities that 
contribute to the total satisfaction of the customer, strengthening 
the training procedures for Valsir staff so that the established 
improvement goals are shared and achieved by all. 

Valsir currently holds over 150 product approvals around the world 
(figure updated on 21/07/2011), a guarantee of the fact that the entire 
range of products meets the quality requirements of the directives.
In addition Valsir carries out numerous tests that are not specifically 
required by the standards but are regarded as essential to offer 
customers premium quality systems. Inspections of the manufacturing 
processes, tests on raw materials, laboratory analyses, stress tests, 
installation simulations, and technological investments award added 
value to Valsir know-how.
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Recognised Quality

Qualità riconosciuta
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Esprimete il vostro giudizio su Valsir e i suoi prodotti usando la scheda che trovate sul sito nella sezione “Servizi”.
You can give us your opinion on Valsir and its products by using the form you will find into the “Services” section of our Web site.

La Gamma Valsir - The Valsir range

Sistema di drenaggio sifonico 
delle acque meteoriche.

Siphonic rainwater drainage 
system.

Sistema in tubazione multistrato 
per la distribuzione idrica.

Multilayer piping system 
for water supply.

Sistema in tubazione multistrato 
per la distribuzione idrica.

Multilayer piping system 
for water supply.

Gamma di raccordi per la 
distribuzione idrica.

Range of fittings for water supply 
system.

Sistema in tubazione multistrato per 
la distribuzione di gas combustibile.

Multilayer pipe system for the 
distribution of combustible gas.

Gamma di sifoni in PP e PEHD. 

HDPE and PP traps.

Sistema di scarico in polietilene 
ad alta densità a saldare.

High density polyethylene electro-
fusion waste and drainage system.

Sistema di scarico in polipropilene 
autoestinguente ad innesto.

Push-fit flame retardant 
polypropylene waste and drainage 
system.

Sistema di scarico a triplice strato 
ad innesto.

Push-fit triple layer waste 
and drainage system.

Sistema di scarico fonoassorbente 
ad innesto.

Push-fit soundproof waste 
and drainage system.

Sistema di riscaldamento e  
raffrescamento a pavimento.

Underfloor heating and cooling 
system.

Cassette di risciacquamento e 
placche di comando.

Flush cisterns and push plates.

Sistema per il ricambio 
dell’aria in bagno.

Air renewal system 
for the bathroom. 

Placche di comando 
e sistemi doccia a filo pavimento.

Push plates and floor level shower systems.

Software per la progettazione  
degli impianti idrotermosanitari.

Software for the design of 
plumbing and heating systems.


