
PLACCHECOMANDO

Placche di comando  
per cassette di risciacquo
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PLACCHECOMANDO

Placche di comando: 
lo stile traspare anche  
dai dettagli

In Valsir siamo convinti che l’eccellenza tecnica delle 
cassette di risciacquo debba incontrare il giusto 
completamento estetico delle placche di comando, 
l’unica parte visibile della cassetta installata in un 
bagno.

Il bagno è ormai il luogo della casa dedicato alla  
cura del corpo e al benessere delle persone.  
Ecco perché Valsir sviluppa la propria offerta non 
solo nel sotto traccia, ma anche con elementi di 
arredo, importanti perché nel bagno non venga 
tralasciato alcun dettaglio.

Molteplici i materiali impiegati così come le finiture 
che giocano sull’incontro dell’acciaio con legno, 
vetro, pietra e resine preziose.

Le possibilità di azionamento sono altrettanto varie: 
azionamento meccanico, pneumatico ed elettronico.

Le combinazioni che si creano permettono  
di ottenere soluzioni adatte a ogni tipologia di 
arredamento, incontrando le richieste di estetica  
e design più esigenti da parte di clienti, architetti  
e interior designer. MADE IN ITALY





5

PLACCHE DESIGN 
QUANDO IL DETTAGLIO 
FA LA DIFFERENZA
La linea di placche di comando Valsir Design si 
inserisce nel progetto Valsir destinato al canale 
showroom, con 35 modelli personalizzabili in oltre 
250 combinazioni diverse.
Le placche Valsir Design sono realizzate con materiali 
innovativi e ricercati che consentono di personalizzare 
con raffinatezza ogni ambiente bagno.

I pulsanti delle placche hanno l’azionamento 
pneumatico soft e sono silenziosi e precisi.

Caratteristiche

•	Design elegante ed essenziale.
•	Morbidezza di azionamento, silenziosità  

e precisione.
•	Elevata qualità dei materiali. 
•	Placche a doppio scarico.
•	Azionamento a comando remotato.

Nuovi pulsanti per placche Design

La gamma di pulsanti Valsir di arricchisce di due 
nuove finiture. 
Con i nuovi pulsanti realizzati in ABS nero e 
bianco, tutte le placche design posso essere 
personalizzate per soddisfare tutte le esigenze.
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BLACK AND WHITE, 
LA TECNICA AL SERVIZIO 
DELL’ESTETICA

AC bianco

Glacier white Nocturne

AL neroAC nero

Realizzate con materiali innovativi,  
quali materiale acrilico e alluminio anodizzato.

Disponibili nella misura medium (215x145 mm).
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CRYSTAL, 
LA RAFFINATA 
TRASPARENZA

Bianco Europa Ghiaccio

Nero

Bianco RAL 9010

Malesia Rosso

La purezza del vetro temperato e la varietà di colori 
caratterizzano la linea di placche Crystal.

Disponibili nelle misure small (170x110 mm),  
medium (215x145 mm) e large (245x165 mm).

Bianco Europa satinato Bianco RAL 9010 satinatoGrigio perla

Grigio perla satinatoNero satinato
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INOX, 
L’ELEGANZA 
DELL’ESSENZIALE

Cromo lucido Cromo satinato

Realizzate interamente in acciaio inossidabile, 
le placche Inox sono disponibili con finitura lucida e 
satinata.

Misure small (170x110 mm), medium (215x145 mm) 
e large (245x165 mm).
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STONE,  
PROTAGONISTA LA MATERIA

Antracite MarroneArdesia

Pietra di Gerusalemme

Le placche di comando della linea Stone sono 
realizzate in vera pietra: Antracite, Ardesia, 
Pietra di Gerusalemme e Brown. 

Disponibili nelle misure medium (215x145 mm) e 
large (245x165 mm).
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WOOD, 
LA BELLEZZA NATURALE

Zebrano Wengè

Rovere grigio

Rovere sbiancato

Ebano Malindi Ebano Makassar

La linea Wood è composta da sei modelli realizzati 
con legni pregiati: zebrano, rovere sbiancato, 
wengè, ebano e rovere grigio.

Disponibili nelle misure medium (215x145 mm) e 
large (245x165 mm).
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FANTASY, 
L’ARTE DELLA CREATIVITÀ

Drappo bianco Drappo caramel

Glitter oro

Rose

Geometrico scuro Dicroico nero

Fiori Alberi Brezza

L’ampiezza di gamma della linea Fantasy offre 
molteplici soluzioni creative per arredare il bagno con 
un tocco artistico. 

Realizzate con un mix di materiali pregiati,  
resine acriliche, vetri e tessuti, sono disponibili 
nelle misure medium (215x145 mm) e large 
(245x165 mm).
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KIT PER PLACCA 
PERSONALIZZATA, 
STILE MINIMAL ED ELEGANTE
La gamma di placche di comando Valsir Design 
si completa con il kit per placche personalizzate 
con il quale è possibile integrare perfettamente 
il meccanismo di azionamento della placca al 
rivestimento del bagno.

Il kit è composto da una cornice dallo spessore di 
soli 14 mm all’interno della quale è possibile inserire la 
piastrella del rivestimento del bagno  

o inserire materiali a piacere: marmo, resina o legno 
offrendo la massima personalizzazione possibile e la 
perfetta integrazione nel bagno.

La cornice è disponibile nelle dimensioni medium 
(215x145 mm) e large (245x165 mm), con possibilità 
di finitura lucida o satinata alla quale abbinare 
pulsanti di comando quadrati oppure rotondi.

Kit placca personalizzata cromo lucido Kit placca personalizzata cromo satinato
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FEEL 
PLACCA A FILO PARETE

Da elemento puramente funzionale, la placca 
di comando si è elevata a importante dettaglio 
estetico all’interno dell’ambiente bagno.

La tecnica, coniugata al design, dà origine 
alla proposta Valsir: un’ampia scelta di placche della 
linea Valsir Design da oggi anche a filo parete! 

Valsir ha studiato con attenzione le applicazioni 
tecniche che permettono una facile installazione 
della placca all’interno della parete, così l’installazione 
è semplice, il lavoro è senza imprecisioni e il risultato 
perfetto!

La cornice è disponibile nella dimensione medium 
(215x145 mm), con possibilità di finitura lucida o 
satinata alla quale abbinare pulsanti di comando 
quadrati oppure rotondi.
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INFRAROSSA, 
LA PLACCA DI COMANDO 
ELETTRONICA

Gamma di dispositivi di risciacquo  
elettronici per WC: garanzia di igiene  
e massima funzionalità

La placca di comando elettronica Infrarossa trova 
l’impiego ideale in luoghi pubblici e commerciali, 
quali ospedali, aeroporti e centri commerciali e per 
bagni destinati a persone con disabilità: esse 
sono inoltre dotate di sistema anti vandalico per 
garantire la massima sicurezza e inaccessibilità. 

Attraverso le placche della gamma Infrarossa 
il sistema di risciacquo viene azionato 
automaticamente, assicurando igiene e funzionalità 
in ogni situazione.
Le placche Infrarossa prevedono uno scarico 
automatico ogni 24 ore. In questo modo la pulizia 
del vaso è garantita e l’igiene totale è assicurata.

Dimensioni: 245x165 mm.

Infrarossa Dual
Placca elettronica con due possibilità d’azionamento:
•	lettore di presenza da 10 a 75 cm di distanza;
•	possibilità d’azionamento meccanico.

Infrarossa Eye
Placca elettronica con un’unica possibilità 
d’azionamento: il lettore di presenza che rileva  
la presenza della persona a una distanza da 10 a  
75 cm dalla placca.

Infrarossa Remote
Placca elettronica con due possibilità d’azionamento:
•	azionamento tramite pulsante remotato, posto sulla 

barra di sostegno laterale;
•	comando meccanico sulla placca (in caso di 

assenza di corrente).

Infrarossa Dual Infrarossa Eye Infrarossa Remote

Infrarossa Blick

Nasce il nuovo dispositivo di risciacquo per 
orinatoio Blick, un sistema performante a raggi 
infrarossi… coordinato con la placca Valsir 
Infrarossa Eye!
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IL NATURALE 
COMPLETAMENTO DI  
UNA CASSETTA VALSIR
Con uno stile rigoroso ed essenziale, Valsir abbina 
alle proprie cassette di risciacquo una serie di 
placche e comandi in varie finiture impiegando 
materiali classici come l’ABS e il metallo. 

Le placche di comando Valsir rispondono a criteri di 
massima funzionalità e assumono un ruolo rilevante 
nell’estetica del locale bagno.

P7 - 215x145 mm
Finiture: inox lucido - inox satinato

245x165 mm
Finiture: bianca - cromo lucido
cromo satinato

P6 - 245x165 mm
Finiture: zama cromo lucido
zama cromo satinato

245x165 mm
Finiture: inox lucido - inox satinato

245x165 mm
Finiture: bianca - cromo lucido
cromo satinato

245x165 mm
Finiture: zama cromo lucido
zama cromo satinato

P2 - 215x145 mm
Finiture: bianca - cromo lucido 
cromo satinato

P1 - 215x145 mm
Finiture: bianca - cromo lucido
cromo satinato
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COMANDI 
PNEUMATICI

La gamma di cassette a incasso ed esterne Valsir 
è affiancata da una serie completa di pulsanti di 
scarico ad azionamento pneumatico.

I pulsanti, a doppio scarico e a scarico singolo, 
sono disponibili sia per applicazioni a parete che a 
pavimento, possono essere installati fino a 2,5 m 
di distanza dalla cassetta di risciacquo e, grazie 
all’azionamento a forza ridotta, possono essere 
utilizzati sia per le scuole d’infanzia che per case di 
riposo e ospedali.

R2 - Ø 46 mm
Finiture: cromo lucido - cromo 
satinato

FOOT2 - 110x160 mm
Finiture: inox lucido

110x160 mm
Finiture: inox lucido

R3 - 170x110 mm
Finiture: bianco - cromo 
lucido - cromo satinato

R4 - 170x110 mm
Finiture: bianca - cromo 
lucido cromo satinato

FOOT1 - 120x120 mm
Finiture: inox lucido

R7 - 175x100/155x85 mm
Finiture: cromo lucido - cromo 
satinato

R1 - Ø 105 mm
Finiture: bianco - cromo 
lucido - cromo satinato

SECURITY - Ø 80 mm
Finiture: inox lucido

Ø 110 mm
Finiture: bianco - cromo 
lucido - cromo satinato

R5 - 170x110 mm
Finiture: bianco - cromo 
satinato

R6 - 170x110 mm
Finiture: bianco - cromo 
satinato
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SECURITY, 
PULSANTE DI COMANDO 
ANTI MANOMISSIONE

I sistemi di comando per cassette Valsir si 
contraddistinguono per semplicità di installazione  
e regolazione, garantendo sempre l’ispezionabilità 
del sistema. 
Il pulsante Security, nato per rispondere alle 
esigenze di installazione in pareti con uno 
spessore elevato, è stato realizzato secondo una 
concezione di totale sicurezza e inalterabilità,  
che lo rendono la soluzione ideale per applicazioni 
anti vandalo e anti manomissione. 

•	Manutenzione garantita grazie all’ispezionabilità 
totale del sistema.

•	Facile da installare e da regolare.
•	L’installazione richiede un foro di soli 42 mm di 

diametro.
•	Installazione in pareti di elevato spessore  

(max. 400 mm).
•	Sistema inviolabile al 100%.
•	Soluzione ottimale per cliniche, penitenziari e stadi.
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PLACCHE AD 
AZIONAMENTO FACILITATO 

La gamma dei pulsanti ad azionamento pneumatico 
è arricchita dalle placche ad azionamento facilitato.

II pulsanti sono stati pensati per persone 
diversamente abili: l’azionamento richiede una forza 
ridotta e i pulsanti sono sporgenti per facilitarne 
l’azionamento.

Sono disponibili le versioni per persone 
ipovedenti. Questi modelli presentano una 
differenza cromatica tra lo scarico totale e lo scarico 
parziale per rendere più visibile la doppia funzionalità.
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L’attenta politica aziendale votata alla continua 
ricerca verso l’innovazione e l’applicazione delle 
ultime tecnologie ci ha permesso oggi di ottenere 
oltre 170 marchi di qualità internazionali sui nostri 
prodotti.

All’interno dei laboratori di qualità Valsir vengono 
quotidianamente effettuati sia test imposti dalle 
normative internazionali, che test derivanti dalle 
esperienze in cantiere.

Anche i sistemi di risciacquo vengono sottoposti a 
queste procedure e, sia ogni singolo componente, 
che il sistema completo vengono sottoposti a test 
dimensionali, di resistenza meccanica e funzionali 
di breve e lunga durata simulando ben oltre 50 anni 
d’utilizzo.

Oltre a rispondere ai moderni principi di edilizia 
“Green Building” i sistemi di risciacquo Valsir  
sono marcati CE secondo la UNI EN 14055, 
posizionandosi al vertice della categoria per 
prestazioni, silenziosità e durata.

AFFIDABILITÀ SENZA 
COMPROMESSI



Rabobank - Sidney (Australia)
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REFERENZE

Teatro La Scala - Milano (Italia)

Mercure Hotel - Siracusa (Italia)

Ospedale di Chambery - Chambery (Francia)Autodromo di Monza - Monza (Italia)

Ocean apartments - Narrabeen NSW (Australia)



Black & white - AC bianco
MEDIUM

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik

finitura

lucido VS0878860 VS0878862

satinato VS0878861 VS0878863

Black & white - AC nero
MEDIUM

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik

finitura

lucido VS0878864 VS0878866

satinato VS0878865 VS0878867

Black & white - AL nero
MEDIUM

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik

finitura

lucido VS0878868 VS0878870

satinato VS0878869 VS0878871

Crystal - Bianco Europa
SMALL MEDIUM LARGE

Universale Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0877631 VS0877635 VS0877331 VS0877335 VS0877031 VS0877035

satinato VS0877633 VS0877637 VS0877333 VS0877337 VS0877033 VS0877037

Crystal - Bianco RAL 9010
SMALL MEDIUM LARGE

Universale Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0877641 VS0877645 VS0877341 VS0877345 VS0877041 VS0877045

satinato VS0877643 VS0877647 VS0877343 VS0877347 VS0877043 VS0877047

Crystal - Ghiaccio
SMALL MEDIUM LARGE

Universale Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0877621 VS0877625 VS0877321 VS0877325 VS0877021 VS0877025

satinato VS0877623 VS0877627 VS0877323 VS0877327 VS0877023 VS0877027
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Crystal - Malesia
SMALL MEDIUM LARGE

Universale Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0877611 VS0877615 VS0877311 VS0877315 VS0877011 VS0877015

satinato VS0877613 VS0877617 VS0877313 VS0877317 VS0877013 VS0877017

Crystal - Nero
SMALL MEDIUM LARGE

Universale Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0877651 VS0877655 VS0877351 VS0877355 VS0877051 VS0877055

satinato VS0877653 VS0877657 VS0877353 VS0877357 VS0877053 VS0877057

Crystal - Rosso
SMALL MEDIUM LARGE

Universale Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0877601 VS0877605 VS0877301 VS0877305 VS0877001 VS0877005

satinato VS0877603 VS0877607 VS0877303 VS0877307 VS0877003 VS0877007

Crystal - Grigio perla
MEDIUM

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik

finitura

lucido VS0877361 VS0877365

satinato VS0877363 VS0877367

Crystal - Bianco Europa satinato
MEDIUM

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik

finitura

lucido VS0877332 VS0877336

satinato VS0877334 VS0877338

Crystal - Bianco RAL 9010 satinato
MEDIUM

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik

finitura

lucido VS0877342 VS0877346

satinato VS0877344 VS0877348
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Crystal - Nero satinato
MEDIUM

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik

finitura

lucido VS0877352 VS0877356

satinato VS0877354 VS0877358

Crystal - Grigio perla satinato
MEDIUM

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik

finitura

lucido VS0877362 VS0877366

satinato VS0877364 VS0877368

Inox - Cromo lucido
SMALL MEDIUM LARGE

Universale Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0877961 VS0877965 VS0877931 VS0877935 VS0877901 VS0877905

Inox - Cromo satinato
SMALL MEDIUM LARGE

Universale Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

satinato VS0877963 VS0877967 VS0877933 VS0877937 VS0877903 VS0877907

Stone - Antracite
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0876801 VS0876805 VS0876601 VS0876605

satinato VS0876803 VS0876807 VS0876603 VS0876607

Stone - Ardesia
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0876811 VS0876815 VS0876611 VS0876615

satinato VS0876813 VS0876817 VS0876613 VS0876617
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Stone - Marrone
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0876821 VS0876825 VS0876621 VS0876625

satinato VS0876823 VS0876827 VS0876623 VS0876627

Stone - Pietra di Gerusalemme
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0876831 VS0876835 VS0876631 VS0876635

satinato VS0876833 VS0876837 VS0876633 VS0876637

Wood - Zebrano
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0876301 VS0876305 VS0876001 VS0876005

satinato VS0876303 VS0876307 VS0876003 VS0876007

Wood - Rovere sbiancato
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0876331 VS0876335 VS0876031 VS0876035

satinato VS0876333 VS0876337 VS0876033 VS0876037

Wood - Wengè
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0876351 VS0876355 VS0876051 VS0876055

satinato VS0876353 VS0876357 VS0876053 VS0876057

Wood - Ebano Malindi
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0876311 VS0876315 VS0876011 VS0876015

satinato VS0876313 VS0876317 VS0876013 VS0876017
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Wood - Rovere grigio
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0876341 VS0876345 VS0876041 VS0876045

satinato VS0876343 VS0876347 VS0876043 VS0876047

Wood - Ebano Makassar
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0876321 VS0876325 VS0876021 VS0876025

satinato VS0876323 VS0876327 VS0876023 VS0876027

Fantasy - Drappo bianco
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0878801 VS0878805 VS0878601 VS0878605

satinato VS0878803 VS0878807 VS0878603 VS0878607

Fantasy - Drappo caramel
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0878821 VS0878825 VS0878621 VS0878625

satinato VS0878823 VS0878827 VS0878623 VS0878627

Fantasy - Rose
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0878311 VS0878315 VS0878011 VS0878015

satinato VS0878313 VS0878317 VS0878013 VS0878017

Fantasy - Glitter oro
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0878361 VS0878365 VS0878061 VS0878065

satinato VS0878363 VS0878367 VS0878063 VS0878067
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Fantasy - Geometrico scuro
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0878321 - VS0878021 VS0878025

satinato VS0878323 - VS0878023 VS0878027

Fantasy - Dicroico nero
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0878331 VS0878335 - VS0878035

satinato VS0878333 VS0878337 VS0878033 VS0878037

Fantasy - Fiori
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0878301 VS0878305 VS0878001 VS0878005

satinato VS0878303 VS0878307 VS0878003 VS0878007

Fantasy - Alberi
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido - VS0878345 VS0878041 VS0878045

satinato - VS0878347 VS0878043 VS0878047

Fantasy - Brezza
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0878351 VS0878355 VS0878051 VS0878055

satinato VS0878353 VS0878357 VS0878053 VS0878057

Kit placca personalizzata
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0878851 VS0878853 VS0878855 VS0878857

satinato VS0878852 VS0878854 VS0878856 VS0878858
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Feel
MEDIUM LARGE

Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik Winner

finitura

lucido VS0879001 VS0879005 VS0879011 VS0879015

satinato VS0879003 VS0879007 VS0879013 VS0879017

Kit pulsanti per placche Design
finitura

nero VS0878872 VS0878874

bianco VS0878873 VS0878875

Infrarossa - Dual
Tropea3 - Tropea S

finitura

lucido VS0868901

Infrarossa - Eye
Tropea3 - Tropea S

finitura

lucido VS0868911

Infrarossa - Remote
Tropea3 - Tropea S

finitura

lucido VS0868921

Infrarossa - Blick
orinatoio elettronico

220 V battery

finitura

lucido VS0868951 VS0868953
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P1
meccanico pneumatico

Tropea3 - Tropea S Tropea3 - Tropea S - Cubik - Evolut

finitura

bianco VS0871301 VS0872601

lucido VS0871335 VS0872635

satinato VS0871337 VS0872637

P2
meccanico pneumatico

Tropea3 - Tropea S Tropea3 - Tropea S - Cubik - Evolut

finitura

bianco VS0872801 VS0871501

lucido VS0872835 VS0871535

satinato VS0872837 VS0871537

P6
meccanico

Tropea3 - Tropea S

finitura

lucido VS0870235

satinato VS0870237

P7
pneumatico

Tropea3 - Tropea S - Cubik - Evolut

finitura

lucido VS0871735

satinato VS0871737

Placca doppio scarico meccanica - ABS
meccanico

Winner

finitura

bianco VS0870501

lucido VS0870535

satinato VS0870537

Placca doppio scarico meccanica - ABS
meccanico

Winner

finitura

bianco VS0872501

lucido VS0872535

satinato VS0872537

41



Placca doppio scarico meccanica - zama
meccanico

Winner

finitura

lucido VS0870835

satinato VS0870837

Placca doppio scarico pneumatica - inox
pneumatico

Winner

finitura

lucido VS0870735

satinato VS0870737

Security
Universale

finitura

lucido VS0802455

Pulsante pneumatico esterno per il montaggio a parete
Universale

finitura

bianco VS0802401

lucido VS0802435

satinato VS0802437

R1
Universale

finitura

bianco VS0802301

lucido VS0802335

satinato VS0802337

R2
Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik - Winner

finitura

lucido VS0802135

satinato VS0802137

R3
Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik - Winner

finitura

bianco VS0875001

lucido VS0875035

satinato VS0875037
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R4
Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik - Winner

finitura

bianco VS0875501

lucido VS0875535

satinato VS0875537

R5
Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik - Winner

finitura

bianco VS0875011

satinato VS0875047

R6
Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik - Winner

finitura

bianco VS0875511

satinato VS0875547

R7
Tropea3 - Tropea S - Evolut - Cubik - Winner

a murare per cartongesso

finitura

lucido VS0872235 VS0802235

satinato VS0872237 VS0802237

Comando non ingombro con placca in metallo singolo scarico
Universale

a murare per cartongesso

finitura

lucido VS0872335 VS0802835

satinato VS0872337 VS0802837

FOOT1
Universale

finitura

lucido VS0804801

FOOT2
Universale

finitura

lucido VS0804901
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SERVIZIO  
E SUPPORTO TECNICO

Valsir offre un supporto completo alla progettazione 
e in cantiere, grazie a un ufficio tecnico di alto livello 
composto da un team di ingegneri con esperienza 
internazionale, capaci di rispondere a qualunque 
esigenza impiantistica.

Valsir è inoltre dotata di una importante struttura di 
formazione - Valsir Academy - destinata a clienti, 
distributori, installatori e progettisti, in grado di 
erogare, all’interno delle sue sale corsi perfettamente 
attrezzate, corsi teorici e pratici relativi all’impiego 
e alla progettazione dei sistemi idrotermosanitari, 
anche mediante il software Silvestro, appositamente 
sviluppato da Valsir.
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IL SOFTWARE  
SILVESTRO

Con Silvestro, la progettazione degli impianti 
di riscaldamento a pavimento, a radiatori, 
la distribuzione sanitaria e lo scarico sono 
estremamente semplici, così come estremamente 
rapida è l’emissione di tutta la documentazione 
tecnica di progetto. 

Veloce, semplice, unico, Silvestro possiede molteplici 
punti di forza:
•	curva di apprendimento rapida grazie a 

un’interfaccia semplice e intuitiva;
•	ambiente completamente grafico che facilita 

l’inserimento dei dati di progetto;
•	disegno automatico delle serpentine negli impianti 

radianti a pavimento;
•	riposizionamento automatico dei punti colonna 

sulle viste in pianta;
•	generazione di report di calcolo esportabili in 

formato .xls;
•	importazione ed esportazione di file in formato .dwg;
•	aggiornamento immediato del software tramite 

procedura guidata;
•	creazione di distinte materiale complete a partire 

dai file di progetto.
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QUALITÀ  
E SOSTENIBILITÀ

Processi efficienti e prodotti affidabili non sono più 
gli unici parametri sulla base dei quali effettuare 
una valutazione in ordine alla qualità dell’operato di 
un’azienda: oggi, in effetti, a pesare in egual misura è 
la capacità di quest’ultima e del suo management di 
progettare e implementare processi produttivi  
che siano sostenibili dal punto di vista 
ambientale.

Valsir è da sempre impegnata nella realizzazione 
di prodotti riciclabili e nell’implementazione 
di processi ecosostenibili, nell’ottica dei più 
avanzati principi Green Building (bioedilizia e 
progettazione ecocompatibile), e può oggi vantare 
stabilimenti produttivi a elevata sostenibilità che, 
grazie all’impiego di energie rinnovabili e a una 
progettazione mirata alla conservazione delle risorse, 
hanno ottenuto la certificazione energetica in 
Classe A.

Un impegno costante, quello di Valsir, dimostrato 
anche dalle oltre 170 omologazioni di prodotto 
ottenute in tutto il mondo dai più severi Enti di 
omologazione (dato aggiornato al 01/12/2015), e da 
un sistema di qualità certificato in conformità alla 
normativa UNI EN ISO 9001:2008.

Processi produttivi e 
sistemi di gestione verificati, 
monitorati e certificati.

Stabilimenti produttivi e 
processi ecosostenibili, 
impiego di energie rinnovabili, 
sostenibilità delle risorse.

Prodotti verificati, monitorati 
e certificati da enti di 
omologazione riconosciuti.

Prodotti riciclabili e processi 
produttivi a basso impatto 
nel rispetto dei principi Green 
Building.
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