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Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento

Valsir fl oor heating and cooling system.

QUALITY FOR PLUMBING 



A quality system for every season

Un sistema di qualità per ogni stagione
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Una tecnologia moderna 
per ogni tipologia di edificio

Modern technology 
for every type of building

The technology
Floor heating today is without doubt the most technically valid heating solution for 
the residential, commercial and industrial sector. 

The various system solutions available allow maximum flexibility and adaptability 
to all types of buildings and construction requirements. Furthermore, the use of a 
low temperature heating fluid combined with the particular heat stratification of the 
room result in significant energy savings.

Advantages
■ Greater energy saving as compared with traditional systems.

■ Uniform distribution of room temperatures.

■ Less heat loss as compared with a traditional heating system.

■ Greater thermal well-being.

■ No limits of an architectural nature.

■ Great reliability and flexibility to all types of building and construction
 requirements.

■ Elevated heating surface.

■ No irritated throats thanks to the optimum hygienic conditions.

■ No dust deposits.

■ Elimination of mildew on walls and deterioration of wooden floors
 or window frames.

La tecnologia
Oggi il riscaldamento a  pavimento è sicuramente la soluzione tecnicamente 
più valida tra quelle offerte dal mercato del riscaldamento sia in ambito 
civile che commerciale e industriale.

Le svariate soluzioni impiantistiche disponibili ne permettono la massima 
flessibilità ed adattabilità ad ogni tipo di edificio ed esigenza costruttiva. 
Inoltre l’utilizzo di un fluido termovettore a bassa temperatura unito 
alla particolare stratificazione del calore negli ambienti si traduce in un 
importante risparmio di energia.

I vantaggi
■ Risparmio energetico superiore rispetto ad un impianto tradizionale.

■ Distribuzione uniforme delle temperature ambientali.

■ Minori dispersioni termiche rispetto ad un impianto di riscaldamento  
 tradizionale.

■ Maggior benessere termico.

■ Nessun vincolo di natura architettonica.

■ Grande affidabilità e flessibilità ad ogni tipo di edificio ed esigenza  
 costruttiva.

■ Elevata superficie scambiante.

■ No alle irritazioni delle vie respiratorie, grazie alle ottime condizioni  
 igieniche.

■ Nessun deposito di polvere.

■ Eliminazione di muffe a parete e del degrado degli intonaci dei   
 pavimenti in legno o dei serramenti.



The maximum sensation of comfort

La massima sensazione di comfort
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Il sistema per una totale libertà d’arredo

The system that allows total freedom in furnishing

Benessere termico
Il cosiddetto “benessere termico”, cioè quella sensazione di comfort che 
si instaura all’interno di un locale, si ha quando la temperatura assume 
una particolare distribuzione in funzione dell’altezza. Tale distribuzione 
della temperatura viene definita curva ideale di benessere termico. 
Per avere una condizione di “benessere termico” si devono avere zone 
leggermente più calde a pavimento e leggermente più fredde a soffitto. 

Per ogni sistema di riscaldamento è possibile tracciare una curva di 
distribuzione delle temperature. Negli impianti di riscaldamento a 
pavimento la particolare collocazione dei pannelli radianti e la cessione 
di calore per irraggiamento genera una stratificazione delle temperature 
che si avvicina maggiormente alla curva ideale.

Condizioni igieniche
Con gli impianti di riscaldamento a pavimento non vi è il rischio di 
formazione di zone umide a pavimento e quindi non si generano le 
condizioni per la formazione di acari e batteri e non si formano muffe 
sulle pareti. Inoltre il sistema di riscaldamento a pavimento operando 
a bassa temperartura non altera le condizioni di umidità dell’aria, 
mantenendo un ottimo livello di benessere.

Vantaggi estetici
Non esistono vincoli di natura architettonica legati alla presenza di unità 
terminali riscaldanti, vi è quindi la totale libertà nell’arredamento dei locali. 
Eliminando il problema delle condense e delle muffe, non vi è il degrado 
degli intonaci, dei pavimenti in legno e dei serramenti.L’impianto di 
riscaldamento a pavimento consente di sfruttare tutti gli spazi disponibili; 
è inoltre vantaggioso nel caso di edifici di importanza architettonica ed 
artistica dove l’inalterabilità degli ambienti è un requisito essenziale.

Thermal well-being
The so-called “thermal well-being”, that is, the sensation of comfort, 
which is created within a room, is present when the temperature takes 
on a particular distribution in relation to the height of the room. Such a 
temperature distribution is defined as the ideal curve of thermal well-
being. To create “thermal well-being” there must be slightly warmer 
areas near the floor and slightly cooler areas near the ceiling. 

A temperature distribution curve can be traced for all heating systems.
With floor heating, the particular positioning of the radiant panels and the 
heat transfer by radiation generates a temperature stratification, which is 
closest to the ideal curve.

Hygienic conditions
Floor heating systems do not favour the formation of damp areas on the 
floor and therefore, conditions are not generated that would favour the 
formation of dust mites or bacteria or of mildew on the walls. Moreover, 
floor heating operates at low temperatures and does not alter the relative 
humidity of the air, maintaining the best conditions for personal health.
Underfloor heating systems allow the owner to make use of all available 
space; it is also valuable in the case of buildings of architectural and 
artistic importance where it is fundamental that the surroundings do not 
undergo change.

Aesthetical advantages
There are no architectural limits linked to the presence of radiators/fan 
heaters, hence there is total freedom in furnishing a room. Wall mildew is 
eliminated as is deterioration of wooden floors and window frames.

The system that allows 



Quality comfort   

Comfort di qualità
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Energy saving
Radiant panel systems allow an average energy saving of 25% depending 
on the climatic conditions of the surroundings.

This important energy saving can be attributed to the fact that the large 
surface area of the floor is heated with a low temperature heating fluid. 

It is therefore convenient to use heat sources whose performance 
increases as the temperature required decreases, such as heat pumps, 
condensation boilers, solar panels, heat recovery systems, zone heating 
systems.

Resa
Il gradiente termico che si viene a generare con un impianto di 
riscaldamento a pavimento è tale che le dispersioni termiche sono minori 
rispetto ad un impianto di riscaldamento tradizionale. Questo perché, a 
differenza di questi ultimi tipi di impianto, si riesce a recuperare quel 
calore che generalmente viene sprecato per effetto della stratificazione 
dell’aria che raggiunge temperature più alte in prossimità del soffitto; 
tale recupero aumenta all’aumentare dell’altezza dei locali. 

Con un impianto di riscaldamento a pavimento si raggiunge la condizione 
di benessere con una temperatura media ambiente generalmente 
inferiore di 1°C rispetto a quella che si ha con un impianto tradizionale 
e quindi, a parità di comfort, si ha un risparmio energetico. Inoltre 
l’impiego di pannelli isolanti che servono di supporto al tubo, riducono 
notevolmente le dispersioni termiche e contribuiscono ad aumentare la 
resa energetica dell’impianto; i sistemi di riscaldamento tradizionali non 
necessitano, dal punto di vista impiantistico, di tali pannelli che quindi 
non vengono mai impiegati.

Risparmio energetico
Gli impianti a pannelli radianti consentono un risparmio energetico medio 
del 25% in relazione alle condizioni climatiche del luogo.

I motivi di questo sensibile risparmio dipendono dal fatto che l’elevata 
superficie scambiante costituita dal pavimento fa si che si possa 
riscaldare con basse temperature del fluido termovettore.

Questo rende conveniente l’uso di sorgenti di calore la cui resa aumenta 
al diminuire della temperatura richiesta (pompe di calore, caldaie a 
condensazione, pannelli solari, sistemi di recupero del calore, sistemi 
di teleriscaldamento).

Output
The thermal gradient that is generated with floor heating systems is 
such that heat loss is less than in a traditional heating system. Unlike 
traditional systems, floor heating offers the possibility of recovering heat 
that is usually wasted due to the stratification effect of the air, which 
reaches higher temperatures near the ceiling; the higher the ceiling the 
greater the heat recovery.

With a floor heating system the condition of well-being achieved at an 
average room temperature, which is generally 1°C below the temperature 
achieved with traditional systems and therefore, at equal comfort, energy 
saving is possible. Furthermore, the use of insulating panels to hold the 
pipe, significantly reduces heat loss and contributes to the increase of 
system output; traditional heating systems do not require such panels, 
from a design point of view, and therefore they are never used.

Un sistema moderno rispettoso
dell’ambiente

A modern environmentally
friendly system



Output with elevated energy saving 

Resa ad elevato risparmio energetico
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SISTEMA - SYSTEM  V-ELLE

SISTEMA - SYSTEM  V-ENNE

SISTEMA - SYSTEM  V-ZETASISTEMA - SYSTEM  V-ERRE

SISTEMA - SYSTEM  V-ESSE

Comportamento meccanico
Le caratteristiche meccaniche dei tubi PEXAL e MIXAL sono ideali per la 
realizzazione di impianti di riscaldamento a pavimento.
Il raggio di curvatura corrisponde a 2,5 volte il diametro del tubo e la 
sezione in prossimità della curva rimane circolare. Il tubo, una volta 
piegato, rimane fermo nella posizione voluta come un tubo metallico; 
in questo modo non si necessita dell’impiego di clips di fissaggio che 
vengono usate con i tubi tutto-plastici.

Rese termiche a confronto con gli altri tubi
La presenza dello strato di alluminio, il suo spessore e la sua particolare 
posizione all’interno dello spessore permettono di avere caratteristiche 
termoconduttive di eccellente qualità. Con i tubi PEXAL e MIXAL si 
realizzano impianti di riscaldamento a pavimento aventi ottime rese 
termiche, infatti la maggiore conduttività genera sulla superficie del 
tubo temperature più elevate rispetto a quelle dei tubi tutto-plasici (PEX 
e PERT) e questo vantaggio si riflette per esempio nella possibilità di 
avere temperature di mandata relativamente più basse. La maggiore 
performance dei tubi PEXAL e MIXAL rispetto ai tubi tutto-plasici,
si traduce in una maggiore resa termica dell’impianto a parità di 
condizioni fluidodinamiche. Un esempio: il tubo MIXAL 16x2 ha la stessa 
resa termica del tubo PEX 17x2.

Mechanical behaviour
The mechanical characteristics of the PEXAL and MIXAL pipes make them 
ideal for use in floor heating systems. The bending radius corresponds to 
2.5 times the pipe diameter and the circular section at the bend remains 
constant. The pipe, once bent, remains in the desired position like a metal 
pipe; hence the use of anchor clips is not required as with all-plastic pipes.

Heat output comparison
The presence of the aluminium layer, its thickness and position, result in 
excellent heat conductivity characteristics.
With PEXAL and MIXAL pipes it is possible to carry out floor heating 
systems with higher heat outputs, in fact the greater conductance 
generates higher temperatures on the pipe surface as compared with
all-plastic pipes (PEX and PERT) and this advantage is reflected, for 
example in the possibility of obtaining relatively low supply temperatures.
The greater performance of PEXAL and MIXAL pipes compared with all-plastic 
pipes means greater system output at equal flow conditions. An example: 
the 16x2 MIXAL pipe has the same thermal output as the 17x2 PEX pipe.

Il tubo ideale per gli impianti radianti

The ideal pipe for radiant systems



A system in compliance with European standards

Un sistema a norme europee
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Barriera all’ossigeno ed ai raggi UV
Lo strato interno in alluminio costituisce una barriera perfetta al passaggio 
di molecole gassose evitando ogni pericolo di corrosione a causa 
d’infiltrazioni di ossigeno e danni causati dall’esposizione ai raggi UV. 
Nella tabella è riportato un confronto dei coefficienti di trasmissione 
dell’ossigeno (Oxygen Transmission Rate) dell’alluminio, del materiale 
impiegato per la barriera all’ossigeno (EVOH) dei tubi tutto-plastici e del 
polietilene reticolato (PEX).
Molti dei tubi in PEX oggi diffusi sul mercato presentano la barriera 
all’ossigeno e generalmente essa è posta sull’esterno della condotta.
Tale strato è quindi notevolmente esposto oltre che alla possibilità di 
graffiature ed intagli anche all’effetto negativo dell’umidità che ne riduce 
drasticamente l’impermeabilità.

Barrier against oxygen and UV rays
The inner layer in aluminium acts as a perfect barrier against the passage 
of gaseous molecules thus avoiding the danger of corrosion due to 
oxygen infiltration and damage caused by exposure to UV rays.
The table shows a comparison of the oxygen transmission coefficients 
(Oxygen Transmission Rate) of aluminium, of EVOH (the material used as an 
oxygen barrier in all-plastic pipes) and of crosslinked polyethylene (PEX).
Many PEX pipes sold today are manufactured with the oxygen barrier on 
the outside of the pipe. 
This layer is hence notably exposed, not only to superficial damages,
but also to the negative effect of humidity, which drastically increases the 
porosity of the pipe.

Coefficiente di trasmissione dell’ossigeno OTR
Oxygen transmission coefficient OTR 

MATERIALE 
Material

OTR a 25°C e 0% UR [cm3/20 mm·m2·giorno·bar] 

OTR at 25°C and 0% UR [cm3/20 mm·m2·day·bar]

Alluminio 
Aluminium 0

Barriera EVOX 
EVOX barrier 0,21

PE-X 12000

Barriera totale all’ossigeno - Total oxygen barrier 

STRATO INTERMEDIO
Tubo in lega di alluminio saldato 
testa-testa longitudinalmente.

INTERMEDIATE LAYER
Pipe in aluminium alloy butt-welded 
lengthwise.

STRATO ESTERNO 
Tubo in polietilene reticolato PE-Xb. 

EXTERNAL LAYER 
Pipe in crosslinked polyethylene PE-Xb. 

STRATO INTERNO
Tubo in polietilene reticolato PE-Xb.

INTERNAL LAYER
Pipe in crosslinked polyethylene PE-Xb.

STRATO LEGANTI 
Due strati di adesivo legano il tubo metallico intermedio
ai due strati interno ed esterno in polietilene reticolato.

BINDING LAYERS
Two layers of adhesive bind the metal intermediate pipe to the 

two internal and external layers in crosslinked polyethylene.

STRATO INTERMEDIO
Tubo in lega di alluminio saldato 
testa-testa longitudinalmente.

INTERMEDIATE LAYER
Pipe in aluminium alloy butt-welded 
lengthwise.

STRATO ESTERNO 
Tubo in polietilene alta densità PEHD. 

EXTERNAL LAYER 
Pipe in high-density polyethylene PEHD .

STRATO INTERNO
Tubo in polietilene reticolato PE-Xb.

INTERNAL LAYER
Pipe in crosslinked polyethylene PE-Xb.

STRATO LEGANTI 
Due strati di adesivo legano il tubo metallico intermedio

ai due strati interno ed esterno in polietilene. 

BINDING LAYERS
Two layers of adhesive bind the metal intermediate pipe

to the two internal and external layers in polyethylene.

La garanzia dell’esperienza Valsir

A guarantee of the Valsir experience

VS0
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The possible applications 

Le possibili applicazioni

SISTEMA V-ENNE - V-ENNE SYSTEM

2 pannello isolante V-ESSE / V-ESSE insulating panel

fascia perimetrale V-BAND / V-BAND edging strip3

tubo MIXAL 16x2 / MIXAL 16x2 pipe4

rete antiritiro / anti-shrinkage grid5

calcestruzzo / concrete6

tappetino fonoisolante V-ACUSTIC /  V-ACUSTIC anti-noise layer1

4
5

6

2
3

1

50÷60 mm

10 mm

6 mm

96÷136 mm
30÷60 mm

2 pannello isolante V-ENNE / V-ENNE insulating panel

fascia perimetrale V-BAND/N / V-BAND/N edging strip3

tubo MIXAL 16x2 / MIXAL 16x2 pipe4

rete antiritiro in PP / PP anti-shrinkage grid5

calcestruzzo / concrete6

barra fissaggio tubi V-RAIL01 / V-RAIL01 pipes fixing rail1

6
5
4

3
2

1

31 mm

10 mm

87÷117 mm
30÷60 mm

16 mm

Il sistema di riscaldamento e 
raffrescamento “eco-compa-
tibile” che unisce i vantaggi 
di componenti realizzati con 
materiali naturali al risparmio 
energetico tipico del sistema 
radiante a pavimento. 
Accoppiando il tappetino in 
feltro di lino V-Acustic/N al 
pannello in fibra di legno si 
ottengono miglioramenti dei 
livelli di rumore da calpestio 
ottenendo un sistema di 
riscaldamento a pavimento 
fonoisolante.

The “eco-compatible” heating 
and cooling system that unites 
the advantages of components 
made of natural energy saving 
materials that are typical of 
radiant floor systems. By using 
the V-Acustic/N linen felt 
floor covering with the wood 
fibre panel, improvements 
in the noise levels produced 
by walking are gained, thus 
achieving a soundproof floor 
heating system. 

Per l’abbattimento del rumore 
da calpestio Valsir propone 
una soluzione estremamente 
efficace che può essere
abbinata a tutti i sistemi di ri-
scaldamento e raffrescamento 
Valsir. Utilizzando il tappetino 
fono isolante multistrato 
V-Acustic su un massetto 
da 100 kg/m2 si possono 
ottenere miglioramenti delle 
prestazioni di 28 dB.

To reduce the noise intensity 
of walking, Valsir proposes 
an extremely efficient solution 
that can be used with all 
of the Valsir heating and 
cooling systems. By using 
the V-Acustic multi-layer 
soundproof floor covering 
over screed of 100 kg/m2, 
performance improvements of 
28 dB are achieved.

SISTEMA V-ESSE fonoisolante - Anti-noise V-ESSE SYSTEM

Abbattimento acustico
del rumore da calpestio.
Noise reduction to impact sounds.

(UNI EN 12354-2 - App. C2)

ΔLW > 28 dB

Eco-friendly
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SISTEMA V-ESSE - V-ESSE SYSTEM

SISTEMA V-ERRE - V-ERRE SYSTEM

4
5

6

3
2

1

pannello isolante V-ESSE / V-ESSE insulating panel2

fascia perimetrale V-BAND / V-BAND edging strip3

tubo MIXAL 16x2 / MIXAL 16x2 pipe4

rete antiritiro / anti-shrinkage grid5

calcestruzzo / concrete6

film antiumidità V-FOIL /  V-FOIL anti-humidity film1

50÷60 mm

10 mm

90÷130 mm
30÷60 mm

4
5

6

3
2

1

pannello isolante V-ERRE / V-ERRE insulating panel2

fascia perimetrale V-BAND / V-BAND edging strip3

tubo MIXAL 16x2 / MIXAL 16x2 pipe4

rete antiritiro / anti-shrinkage grid5

calcestruzzo / concrete6

film antiumidità V-FOIL /  V-FOIL anti-humidity film1

32 mm
30 mm

10 mm

72 mm

Sistemi civili ed industriali

Residential and industrial systems

Il sistema ribassato è la 
soluzione ideale per quegli 
edifici dove lo spazio di posa 
è minimo ma non si vuole 
rinunciare ai vantaggi di un 
sistema di riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento 
Valsir. L’accoppiamento di 
una lastra sagomata rigida 
con una lastra in polistirene 
stampato consente di ridurre 
notevolmente lo spazio
occupato.

The reduced system is the 
ideal solution in buildings 
where laying space is limited 
but we don’t want to forego 
the advantages of a Valsir 
floor heating and cooling 
system. The coupling of a 
rigid pocketed sheet with a 
molded polystyrene sheet 
allows the space occupied to 
be significantly reduced.

Il sistema di riscaldamento 
e raffrescamento studiato 
appositamente per edifici 
residenziali ed uffici dove 
l’altezza di posa è di almeno 
90 mm. Il pannello, rivestito 
con film protettivo, è 
caratterizzato da un’ottima 
resistenza al calpestio.

The heating and cooling 
system designed specifically 
for residential buildings and 
offices where the laying height 
is at least 90 mm. The panel, 
covered with a protective film, 
is characterised by an excellent 
trampling resistance.
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We design your well-being 

Progettiamo il tuo benessere

SISTEMA V-ELLE - V-ELLE SYSTEM

SISTEMA V-ZETA- V-ZETA SYSTEM

pannello isolante V-ELLE / V-ELLE insulating panel2

fascia perimetrale V-BAND / V-BAND edging strip3

tubo MIXAL 20x2 / MIXAL 20x2 pipe4

clip V-CLIP01 / V-CLIP01 clip5

rete antiritiro / anti-shrinkage grid6

calcestruzzo / concrete7

film antiumidità V-FOIL /  V-FOIL anti-humidity film1

5
6

7

3
2

1

4

4
5

6

3
2

1

pannello isolante V-ZETA / V-ZETA insulating panel2

fascia perimetrale V-BAND / V-BAND edging strip3

tubo MIXAL 20x2 / MIXAL 20x2 pipe4

rete antiritiro / anti-shrinkage grid5

calcestruzzo / concrete6

film antiumidità V-FOIL /  V-FOIL anti-humidity film1

120÷180 mm
140÷210 mm

20÷30 mm

50 mm

90÷160 mm
140÷210 mm

Per ambienti industriali 
in cui si richiede una 
elevata resistenza al carico 
dovuto a mezzi pesanti o 
a macchine industriali. Il 
pannello liscio permette 
una rapida posa del sistema 
ancorando il tubo multistrato 
Valsir mediante clips ad 
uncino. Questa soluzione è 
largamente diffusa anche per 
l’eliminazione di ghiaccio e/o 
neve dalle superfici esterne 
quali piazzali, rampe, eliporti, 
parcheggi ma anche campi da 
calcio o da rugby (dove viene 
rimosso lo strato di isolante).

For industrial situations 
where an elevated load 
resistance is requested due 
to heavy vehicles or industrial 
machines. The smooth panel 
enables rapid installation of 
the system where the Valsir 
multi-layer pipe is anchored 
with the use of hooked clips.
This solution is widely used 
for the elimination of ice 
and/or snow from external 
surfaces such as yards, 
ramps, helipads, car parks 
and also soccer and rugby 
fields (where the insulation 
layer is removed).

Questo sistema è impiegato 
per la realizzazione di impianti 
di riscaldamento a pavimento 
di ambienti industriali senza 
rinunciare alla facilità di posa 
del tubo multistrato Valsir su 
pannello sagomato. È una 
soluzione economicamente 
valida ed adatta anche ad 
ambienti residenziali ed 
uffici.

This system is employed for 
the creation of floor heating 
systems in industrial buildings 
without renouncing the ease 
of installation of the Valsir 
multi-layer pipe on socketed 
panels. It is an economically 
valid solution that is also 
suitable in residential 
buildings and offices.
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Progettazione e supporto pre-vendita
Valsir, grazie all’esperienza da anni acquisita nel settore, supporta il 
cliente nelle fase iniziali di analisi dell’impianto e, attraverso il suo ufficio 
di progettazione interno, fornisce un servizio completo di progettazione.
Gli impianti progettati da Valsir sono dimensionati mediante i più moderni 
sistemi informatici e conformi ai requisiti normativi attuali UNI EN 1264-
1,2,3:1999 e UNI EN 1264-4:2003. Grazie al software Silvestro, fornito 
anche agli studi di progettazione con i quali Valsir collabora, è in grado di 
rispondere rapidamente alle richieste, fornendo progetti, report tecnici e 
un elenco materiali dettagliato.

Fornitura di componenti e sistemi di qualità
Valsir si è sempre distinta sul mercato per la qualità dei suoi prodotti. 
L’elevato livello tecnologico dei suoi impianti produttivi la posiziona 
ai primi posti per affidabilità di prodotto e ampiezza di gamma. La 
qualità dei componenti del sistema di riscaldamento a pavimento ed in 
particolare quella del tubo multistrato PEXAL e MIXAL è riconosciuta dai 
più severi enti di normazione internazionale.

Supporto post-vendita
I progetti vengono forniti completi di tutte le informazioni necessarie alla 
realizzazione dell’impianto ed utili all’installatore. L’ufficio assistenza è 
sempre a disposizione della clientela per rispondere alle domande ed alle 
esigenze di chi installa ed utilizza prodotti Valsir. La capillarità e l’ampia 
copertura territoriale sono garantite in tutto il mondo ed assicurano un 
rapporto diretto con i tecnici dell’azienda.

Project design and before-sale assistance 
Valsir, thanks to the experience acquired over the years in the sector, 
assists the customer during the initial phases of system analysis and, 
through its internal project design office, supplies a complete design 
service. The systems designed by Valsir are dimensioned by means of 
the most modern software systems in compliance with current standard 
requirements UNI EN 1264-1,2,3:1999 and UNI EN 1264-4:2003. 
Thanks to the Silvestro software, also supplied to the project designers 
that work with Valsir, we are capable of rapidly satisfying requirements, 
providing projects, technical reports and a detailed materials list.

The supply of quality components and systems
Valsir has always differentiated itself on the market for the quality of 
its products. The elevated technological level of its production plants 
positions it at the top for product reliability and choice. The quality of 
the underfloor system components and in particular that of the PEXAL 
and MIXAL multi-layer pipe is recognized by the strictest international 
certification institutes.

After-sales service
The projects are supplied complete with all of the information necessary 
in order to create the system and that are also needed by the system 
installer. The technical assistance office is always at the customers 
disposal to answer the questions and satisfy the needs of those that 
install and utilise Valsir products. Territorial coverage is guaranteed 
around the world and ensures a direct relationship with the technical 
staff within the company.

Ti forniamo un servizio completo

We supply you with a complete service

Suite di progettazione per 
impianti di riscaldamento a 
pavimento, a radiatori,
impianti sanitari e di scarico.

Suite for radiator and underfloor 
heating system, sanitary distribution 
and waste system.



www.valsir.it
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Valsir S.p.A.
Località Merlaro, 2 - 25078 Vestone (Brescia) Italia
Tel. +39 0365 877011 - Fax +39 0365 81268
valsir@valsir.it - commerciale.italia@valsir.it 
assistenza@valsir.it - impianti@valsir.it - export@valsir.it

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 fi nd into the “Services” section of our Web site.

Omologazioni dei prodotti Valsir. - Valsir product approvals. 

La gamma dei prodotti Valsir. - Valsir product range.
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