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KIT OVERFLOW RAINPLUS®: SISTEMA DI DRENAGGIO SIFONICO DI EMERGENZA.

Secondo le norme di progettazione degli impianti pluviali, indipendentemente che essi siano di tipo sifonico (Rainplus®) o di tipo convenzionale è necessario prevedere dei sistemi di emergenza 
(detti anche overflow o sistemi di trabocco) in grado di scaricare intensità di pioggia inaspettate e superiori a quelle utilizzate nella fase di progettazione.
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PEXAL EASY D 75

La famiglia di raccordi Pexal Easy, già nota ed apprezzata per 
le caratteristiche che la rendono unica, si arricchisce di un 
nuovo diametro...75 mm.
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PEXAL D 90

Alla già ampia gamma Pexal si aggiunge il diametro 90 mm. 
Un tubo dalle eccezionali caratteristiche meccaniche prodotto 
in polietilene reticolato con una spessa anima in alluminio 
saldato testa-testa. 
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BRAVOPRESS 
COMPATIBILITÀ TOTALE.

Bravopress è la nuova linea di raccordi in PPSU a pressare 
per sistemi di riscaldamento e per la distribuzione di acqua 
sanitaria.
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NEWS
TROPEA3 
LA PERFEZIONE DELLA SEMPLICITÀ.

Grazie alla costante attività di ricerca e sviluppo, Valsir ha rivoluzionato la tecnologia del 
risciacquo per assicurare eccellenti prestazioni tecniche e una semplice installazione.
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CORALLO3 
SCEGLI L’ESSENZIALE.

Corallo3 di Valsir è la cassetta esterna che, grazie alle sue linee essenziali e alla semplicità
di installazione, si inserisce discretamente in qualsiasi ambiente bagno. 
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La perfezione della semplicità.
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Grazie alla costante attività di ricerca e sviluppo, Valsir ha 
rivoluzionato la tecnologia del risciacquo per assicurare eccellenti 
prestazioni tecniche e una semplice installazione.

Thanks to on-going research and development, Valsir has 
revolutionised flushing technology to ensure excellent technical 
performance and simple installation.

Caratteristiche peculiari
 � Semplicità di installazione migliorata grazie al raccordo di 

alimentazione girevole in ottone.

 � Tecnologia grazie a un’innovativa valvola di scarico.

 � Affidabilità i componenti interni sono realizzati con materiali 
che ostacolano la formazione del calcare.

 � Risparmio idrico grazie alla possibilità di regolazione dello 
scarico a 7/3 l, 6/3 l o 4,5/3 l.

 � Flessibilità spessore ridotto che le consente di adattarsi a 
qualunque tipo di installazione: murare, Block, Fixsitem.

 � Tipo di azionamento a scelta fra meccanico, pneumatico 
o elettronico.

 � Facilità di manutenzione grazie al ridotto numero dei 
componenti interni e a kit di ricambi sempre disponibili.

 � Adattabilità a ogni vaso wc con garanzia del corretto 
deflusso di acqua.

 � Eleganza una vasta gamma di placche di azionamento in 
metallo, cromate, in ABS o di design.

 � Made in Italy know how e produzione italiana, 
In ottemperanza ai requisiti normativi EN 14055. Marchio CE.

Informazioni tecniche 
 � Tropea3 è compatibile con ARIAPUR, l’innovativo sistema di 

aspirazione che garantisce il ricambio d’aria all’interno del bagno.

Distinctive characteristics
 � Ease of installation improved installation thanks to the 

rotating inlet fitting in brass.

 � Technology thanks to an innovative outlet valve.

 � Reliability the internal components are made of materials 
that prevent the build-up of lime-scale.

 � Water saving thanks to the possibility of adjusting the 
flush volume 7/3 l, 6/3 l or 4.5/3 l.

 � Flexibility reduced depth that makes it suitable for any 
type of installation: Brick, Block, Fixsistem.

 � Activation type a choice of mechanical, pneumatic or 
electronic activation.

 � Easily serviced thanks to the reduced number of internal 
components and readily available spare part kits.

 � Adaptability to all pan types with the guarantee of a 
correct flush.

 � Elegance a wide choice of activation plates in metal, 
chrome, ABS or design.

 � Made in Italy Italian know how and production, in 
compliance with the requirements of EN 14055. CE Marking.

Technical information 
 � Tropea3 is compatible with ARIAPUR, the innovative air extraction 

system that guarantees renewal of air inside the bathroom.

Perfecting simplicity.
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Scegli l’essenziale.
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Corallo3 di Valsir è la cassetta esterna che, grazie alle 
sue linee essenziali e alla semplicità di installazione, 
si inserisce discretamente in qualsiasi ambiente bagno.

Valsir's Corallo3 is an exposed cistern that fits in nicely with all 
bathroom surroundings thanks to its unpretentious lines and 
ease of installation.

Caratteristiche peculiari
 � Azionamento meccanico a scelta tra doppio scarico o 

scarico semplice con funzione start/stop.

 � Azionamento pneumatico a scelta tra doppio scarico o 
scarico semplice.

 � Semplicità di installazione il tubo di cacciata si collega a 
innesto sul bocchettone.

 � Igiene: presenza di un vano alloggio per detergente. 

 � Risparmio idrico: possibilità di regolazione dello scarico a 
9/4,5 l o 6/3l.

 � Adattabilità: possibilità di installazione in bassa e media 
posizione.

 � Flessibilità: possibilità di allacciamento del rubinetto di 
alimentazione in 5 differenti posizioni.

 � Versatilità: possibilità di comando remotato a doppio 
scarico per applicazioni in bagni ad accessibilità facilitata.

 � Made in Italy know how e produzione italiana in 
ottemperanza ai requisiti normativi.

Distinctive characteristics
 � Mechanical activation option of dual flush or single flush 

with interruption.

 � Pneumatic activation option of dual or single flush.

 � Ease of installation the flush pipe is of the push-fit type.

 � Hygiene: presence of a receptacle for sanitizing tablets. 

 � Water saving possibility of adjusting the flush volume to 
9/4.5 l or 6/3l.

 � Adaptability possibility of low or medium height 
installation.

 � Flexibility inlet valve can be connected in 5 different positions.

 � Versatility possibility of remote control dual flush for 
applications in bathrooms with facilitated access.

 � Made in Italy italian know how and production in 
compliance with standard requirements.

Choose simplicity.

Corallo3 è l’innovativa cassetta di risciacquo esterna a doppio 
scarico (9/4,5 e 6/3 litri). Grazie alle 5 possibilità di alimentazione, 
alla possibilità installazione a bassa e media posizione e al tubo 
di scarico ad innesto, si adatta e semplifica ogni installazione. 
Corallo3 è provvista di apposito vano alloggio per l’utilizzo di 
pastiglie detergenti.

Corallo3 is an innovative dual flush exposed cistern (9/4,5 and 
6/3 litres). Thanks to the 5 water inlet possibilities, the low and 
medium installation heights and the push-fit flush pipe, it is 
suitable for and simplifies all installations. Corallo3 incorporates 
a special receptacle for sanitizing tablets.
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Bravopress
Compatibilità totale.
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press

Bravopress è la nuova linea di 
raccordi in PPSU a pressare per 
sistemi di riscaldamento e per la 
distribuzione di acqua sanitaria.

 � Compatibilità con un’ampia gamma di attrezzature, è 
possibile pressare i raccordi con i profili più diffusi sul 
mercato (H-TH-U-B-F-C).

 � Performance: garanzia di tenuta grazie all’utilizzo di 2 
o-ring nel portagomma.

 � Tecnologia: realizzati in polifenilsulfone (PPSU) un polimero 
con elvatissima resistenza meccanica che garantisce 
prestazioni elevate nel tempo.

 � Affidabilità: boccole in acciaio inox resistenti alla corrosione.

 � Resistenza chimica nei confronti delle principali sostanze 
disciolte in acqua, in particolare cloro, cemento e calce.

 � Potabilità l’utilizzo di apposite materie prime ne garantisce 
l’impiego per l’adduzione di acqua potabile.

 � Sicurezza in caso di mancata pressatura i raccordi 
garantiscono la segnalazione della perdita durante la prova 
impianto.

 � Durata: il materiale contrasta l’ossidazione e la corrosione 
dovute alle correnti vaganti.

 � Made in Italy: know-how e produzione italiana in 
ottemperanza ai requisiti normativi.

 � Vasta gamma di raccordi multipressata in PPSU disponibili 
nei diametri: 16x2, 20x2, 26x3, 32x3.

Bravopress is the new line of press 
fittings in PPSU for heating and 
water supply systems.

 � Compatibility with a wide range of tools; the most 
widespread fitting profiles on the market can be pressed 
(H-TH-U-B-F-C).

 � Performance water tightness guaranteed thanks to the use of 
2 o-rings on the insert.

 � Tecnology made of polysulfone (PPSU), a polymer with 
an exceptional mechanical resistance guaranteeing high 
performance over time.

 � Reliability corrosion resistance stainless steel sleeves.

 � Chemical resistance to the majority of substances 
dissolved in water, in particular chlorine, cement and lime.

 � Suitability for drinking water the use of particular raw 
materials guarantees suitability for water supply systems.

 � Safety: if incorrectly pressed the fittings guarantee signalling 
of the leakage during system testing.

 � Long service life: the material withstands oxidation and 
corrosion caused by stray currents.

 � Made in Italy Italian know-how and production in 
compliance with standard requirements.

 � Wide range of multi-press fittings in PPSU available in diameters: 
16x2, 20x2, 26x3, 32x3.

Bravopress
Total compatibility.
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The pipe diameter 90 mm has been added to the already vast 
range of Pexal products. This pipe boasts exceptional mechanical 
properties and is produced in crosslinked polyethylene with a 
thick layer of butt-welded aluminium.

This completes the range of Valsir multi-layer pipes, characterised 
by an undisputed production quality and advanced technology.

Pexal 90 mm can be employed in various applications:

 �  Transport of elevated flows of hot and cold water.

 �  Particularly suitable for the creation of risers for dhw and 
heating systems, avoids dividing risers.

 �  Especially suitable for hotels, hospitals and large civil and 
industrial buildings.

 �  Compressed air distribution systems.

 � Heating circuits.

Alla già ampia gamma Pexal si aggiunge il diametro 90 mm. 
Un tubo dalle eccezionali caratteristiche meccaniche prodotto 
in polietilene reticolato con una spessa anima in alluminio 
saldato testa-testa.

Un fiore all’occhiello nella produzione delle tubazioni multistrato 
Valsir caratterizzate da una indiscussa qualità produttiva e da 
tecnologie all’avanguardia. 

Svariate le applicazioni in cui Pexal 90 mm può essere impiegato:

 �  Trasporto di elevate portate di acqua fredda e calda.

 �  Particolarmente adatto alla realizzazione di colonne montati 
di impianti sanitari e di riscaldamento, evita la necessità di 
sdoppiamento delle colonne montanti.

 �  Particolarmente adatto in installazioni di hotel, ospedali o 
grandi edifici civili ed industriali.

 �  Impianti di distribuzione dell’aria compressa.

 � Circuiti di centrali termiche.

NEW

Pexal D 90
Una nuova dimensione per i vostri progetti.
A new dimension for your projects.
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Pexal Easy D 75
Gamma di raccordi per la distribuzione idrica.
Range of fittings for water supply system.

La famiglia di raccordi Pexal Easy, già nota ed apprezzata per le 
caratteristiche che la rendono unica: passaggio totale dei fluidi, 
resistenza meccanica ed assenza di fenomeni di ossidazione, si 
arricchisce con il nuovo diametro 75, per rispondere alle più 
particolari esigenze impiantistiche dei sistemi di adduzione idrica 
e di riscaldamento.

The Pexal Easy product line, already well known and appreciated 
for the many characteristics that make it unique: total passage of 
fluids, mechanical resistance and absence of oxidation, has been 
expanded to include the new 75 mm diameter, to meet the most 
demanding requirements of water supply and heating systems.

Pexal Easy è un avanzato sistema di raccorderia realizzato in 
polifenilsulfone (PPSU) utilizzato in abbinamento al sistema 
multistrato Pexal di Valsir.

Le elevate caratteristiche meccaniche di Pexal Easy (resistenza 
alla trazione, modulo di elasticità, ecc.) superano di gran lunga 
quelle dei normali polimeri presenti sul mercato.

Pexal Easy possiede un'elevata resistenza all'invecchiamento 
che viene mantenuta anche all'aumentare della temperatura. 
La struttura del raccordo è immune ai comuni agenti corrosivi 
dei metalli e alla maggior parte degli agenti chimici, quindi può 
essere posato senza problemi sotto traccia e all'esterno. 

Il particolare tipo di connessione di Pexal Easy, grazie alla 
bicchieratura, rende impossibile lo sfilamento del tubo dal 
raccordo.

A differenza di altri sistemi, con Pexal Easy non vi è riduzione della 
sezione di passaggio, dovuta al restringimento sul portagomma; 
questo si traduce in una sensibile riduzione delle perdite di carico.

Pexal Easy is an advanced fittings system made of polysulphone 
(PPSU) used in combination with the Valsir Pexal multilayer 
system.

The excellent mechanical properties of Pexal Easy (tensile 
strength, modulus of elasticity, etc.) are far greater than those of 
normal polymers present on the market.

Pexal Easy boasts a high resistance to ageing that remains 
constant even with an increase in temperatures. The structure of 
the fitting is immune to the common corrosive agents of metals 
and can therefore be laid without problems in chases or outdoors. 

The special type of connection used with Pexal Easy, thanks 
to socketing, makes it impossible for the pipe to become 
disconnected from the fitting.

Unlike other systems, with Pexal Easy there is no reduction in the 
pipe bore, normally caused by the fitting insert; this results in a 
significant reduction in pressure loss.

Caratteristiche
 � Riduzione delle perdite di carico sui raccordi-passaggio 

totale.

 � Il raccordo è smontabile e riutilizzabile anche dopo la posa..

Characteristics
 � Reduction in pressure loss in the fittings - total bore passage.

 � The fitting can be removed and re-utilised following 
installation.
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Kit Overflow Rainplus®

Sistema di drenaggio sifonico di emergenza.

Kit Overflow 56 Kit Overflow 110
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Caratteristiche
 � E’ un accessorio smontabile, una volta aggiunto il kit al 

pozzetto, in caso di necessità, può essere rimosso.

 � L’accessorio è formato da anelli che opportunamente 
accoppiati tra loro definiscono l’altezza d’acqua alla 
quale il sistema di emergenza inizia il suo funzionamento. 
La regolazione è reversibile e quindi, sempre in caso 
di necessità, è possibile modificare l’altezza d’acqua di 
funzionamento del sistema. 

 � Il kit overflow ha un profilo di imbocco identico a quello 
del pozzetto, questo accorgimento consente di mantenere 
inalterate le performance idrauliche rispetto al pozzetto 
sifonico privo di overflow.

 � L’altezza d’acqua di funzionamento è regolabile ruotando la 
posizione di accoppiamento degli anelli costituenti l’overflow. 
Il Kit Overflow Rainplus® 56 può essere regolato a tre altezze: 
35, 45, 55 mm, il Kit Overflow Rainplus® 110 può essere 
regolato a sei altezze: 35, 45, 55, 65, 75, 85 mm per coprire 
l’intero range di portate.

Characteristics
 � It is a removable accessory; once the kit has been added to 

the outlet, it can be removed again if required.

 � The accessory is composed of rings that are coupled together 
to define the water height necessary to trigger activation of 
the emergency system. Adjustment is reversible, therefore, if 
necessary, the water height necessary to activate the system 
can be adjusted. 

 � The overflow kit has the same orifice profile as the outlet, 
this means hydraulic performance remains unaltered as 
compared with siphonic outlets without an overflow.

 � The overflow height is adjustable by turning the coupling 
position of the rings. The Rainplus® Overflow Kit diameter 
56 can be adjusted to three heights: 35, 45, 55 mm, the 
Rainplus® Overflow Kit diameter 110 incorporates six 
different regulation heights: 35, 45, 55, 65, 75, 85 mm in 
order to cover the entire range of flows.

Secondo le norme di progettazione degli impianti pluviali, 
indipendentemente che essi siano di tipo sifonico (Rainplus®) o di 
tipo convenzionale è necessario prevedere dei sistemi di emergenza 
(detti anche overflow o sistemi di trabocco) in grado di scaricare 
intensità di pioggia inaspettate e superiori a quelle utilizzate nella 
fase di progettazione.

Le dimensioni del sistema di emergenza dipendono dal tipo di copertura, 
dalla sua forma e dalla sua estensione oltre che dalla “extra” intensità 
di pioggia. Un sistema di emergenza dovrebbe essere sempre previsto 
nel momento in cui ci sia rischio di sovraccarico della copertura. 
Un tetto realizzato da una copertura metallica leggera o un tetto con 
gronde interne avrà necessità di un sistema di emergenza mentre 
un tetto con gronde esterne sul perimetro dell’edificio potrà non 
avere la stessa esigenza.

Valsir propone una soluzione brevettata che consente di convertire 
un pozzetto sifonico Rainplus in un pozzetto sifonico di emergenza 
con la semplice aggiunta di un kit regolabile a varie altezze e con il 
vantaggio di garantire le stesse performance di un pozzetto privo del 
dispositivo di emergenza.

According to the quality standards on the design of rainwater 
systems, regardless of whether they are siphonic (Rainplus®) 
or conventional systems, emergency systems (also known as 
overflow systems) must be provided that are capable of draining 
unexpectedly intense rainfall that exceeds the design rainfall level.

The size of the emergency system depends on the type 
of roof covering, its form and its surface area as well as the 
“extra” rainfall intensity. An emergency system should always 
be provided wherever there is a real risk of overburdening the 
covering. A roof with a light metal covering or a roof with internal 
gutters will necessitate an emergency system whereas a roof 
with external gutters along the perimeter of the building may not 
have the same requirement.

Valsir supplies a patented product that allows a Rainplus siphonic 
outlet to be transformed into an emergency siphonic outlet by 
simply adding a kit that is adjustable in height and with the 
advantage of guaranteeing the same performance of an outlet 
without the emergency device.

Rainplus® Overflow Kit
Emergency siphonic drainage system.
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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.

Gamma di raccordi in PPSU multi-
pressata per la distribuzione idrica.

Range of multi-press PPSU fittings 
for water supply systems.

BRAVO
press

Sistema in tubazione plastica per 
la distribuzione idrica.

Plastic pipe system for water 
supply systems.

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 polypro-
pylene 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.


