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NOTIZIE DAL MONDO SIRAL

Questa edizione è dedicata a:
 
5 Fattori chiave dei quali devi 
tener conto quando cerchi un 
fornitore di valvole a sfera. 

   
 

 
Cerchi fornitori di valvole a sfera? Ecco 5 fattori chiave da considerare 

Valutare il prezzo può essere facile (basta guardare la somma finale!), ma rendiamoci conto che esistono altre 5 caratteristiche 
essenziali – non così scontate- che entrano in gioco nel valutare un fornitore di  valvole a sfera. 
 
Sono ormai più di 40 anni che Siral si dedica alla lavorazione dell’ottone e, più specificamente, alla produzione di valvole 
a sfera, quindi un tempo sufficiente, crediamo, per poterci permettere qualche consiglio utile a chi in questo momento, 
grossista, rivenditore o anche acquisitore OEM, ha l’incarico di scegliere un fornitore di valvole a sfera in ottone. Ecco: 
 
1) E’ chiaro chi è il produttore? se hai interesse per lo sviluppo di un business 
regolare e a lungo termine, è un grosso vantaggio avere un produttore al proprio 
fianco, ovvero un produttore che abbia sotto il proprio controllo (nella propria 
officina) l’intero processo produttivo, dalla materia prima fino al controllo finale e 
imballaggio. Questo è l’unico modo per garantirsi l’assistenza, la flessibilità, il 
controllo e la garanzia di cui hai bisogno per sviluppare un business di successo nel 
tempo.  
 

 
 
 
 
 

2) Materia prima di qualità “premium” e certificata: l’ottone CW617N conforme 
agli standard europei più aggiornati è un materiale affidabile con contenuto di piombo 
molto limitato. Deve però essere prodotto presso industrie dotate di forni e impianti 
tecnologicamente all’avanguardia per ottenere il livello qualitativo elevato e costante, 
con struttura regolare del materiale che garantisce una lunga durata delle valvole, 
anche se utilizzate in ambienti aggressivi. 

3) Tecnologia di produzione moderna con processi di stampaggio a temperatura 
controllata elettronicamente e lavorazioni meccaniche di precisione. Questo è il solo 
modo per garantire la costanza del livello qualitativo per tutte le forniture nel corso del 
tempo. Immagina infatti quanto sia spiacevole ricevere una fornitura di buon livello la 
prima volta, mentre la volta successiva una qualità completamente diversa, in modo 
che ad ogni fornitura non si è sicuri di cosa si riceve! 
 
4) Severi controlli finali certificati e approvati secondo le norme ISO: puoi ben 
immaginare come sia essenziale per il tuo business essere sicuri al 100% (con 
certificazione) che ogni singola valvola che acquisti sia stata sottoposta ai test finali per 
certificare la tenuta e le caratteristiche di sicurezza, nonché la precisione delle 
connessioni filettate e l’assenza di ogni tipo di difettosità sul corpo stampato che possa 
compromettere la prestazione e la sicurezza della valvola. 
 
5) Infine, forse scontato, ma non troppo: Qualità eccellente della valvola. La qualità 
dei materiali come ottone CW617N, delle plastiche e gomme utilizzate nei 
componenti di tenuta (PTFE, EPDM, NBR, ecc.), l’accuratezza dei processi di 
lavorazione meccanica, assemblaggio e controlli finali, tutto ciò contribuisce alla 
qualità generale del prodotto finale e, di conseguenza, alla qualità della tua offerta ai 
tuoi clienti e alla crescita del tuo business   
 
Siral può garantire questi 5 punti.  Prossimamente ci focalizzeremo su alcuni singoli 
aspetti. 
Per qualsiasi richiesta o commento, scrivimi: sales4@siral.com 
A presto 
Attilio Montanari 

 

Con questo foglio informativo, destinato sia ai nostri 
clienti che a coloro che ancora non lo sono, desideriamo 
comunicare le nostre attività, novità di prodotti, iniziative 
fieristiche e tutti quegli sviluppi della vita aziendale che 
pensiamo possano essere rilevanti per i nostri partners. Se 
non desiderate ricevere più questo foglio informativo, 
segnalate la Vostra richiesta di rimozione dalla mailing list  
a sales4@siral.com 


