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Valvola a Duplice Funzione
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO 

A VITE ESTERNA
Fig. 61-63-64

Ghisa
EN-GJL-250 - PN 16

Ghisa Sferoidale
EN-GJS-400-18-LT - PN 16/25

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO 
A VITE ESTERNA

Fig. 346-347
Acciaio al Carbonio

GP 240 GH+N - PN 40
Acciaio Inossidabile 

GX5 CrNiMo 19-11-2 - PN 40

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO 
A VITE INTERNA

Fig. 51-53-54
Ghisa

EN-GJL-250 - PN 16
Ghisa Sferoidale
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VALVOLA A FLUSSO AVVIATO 
A VITE ESTERNA

Fig. 326
Acciaio al Carbonio

GP 240 GH+N - PN 40

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO 
A VITE ESTERNA
Fig. 150-153-154
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VALVOLA A FLUSSO AVVIATO 
A VITE ESTERNA
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Acciaio al Carbonio
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Fig. 2012

Valvola+Filtro

Filtro+Valvola

più di 200 
configurazioni possibili! 

NOVITA’!

COSTRUIAMO VALVOLE PER PASSIONE
In quest’anno 2014, definito di passaggio verso un’auspicata ripresa eco-
nomica per le aziende costruttrici, dove le parole chiave sono investimenti 
e internazionalizzazione, Mival si propone alla sua clientela partecipando 
sia alla fiera MCE di Milano (Padiglione 14, stand H101 ) sia a Valve World 
in Dussendorlf (Padiglione 3, stand H10).
I visitatori avranno la possibilità di valutare alcuni campioni di valvole 
sezionate, verificandone le caratteristiche, la robustezza, la qualità e il 
funzionamento. Saranno disponibili valvole a flusso avviato con tenuta a 
soffietto e con tenuta tradizionale, valvole di ritegno, valvole di bilancia-
mento, filtri a Y e filtri ricavati da corpo valvola. 
Particolare attenzione verrà data alla nuova valvola con filtro incorpo-
rato, brevettata, per olio diatermico, per le sue importanti caratteristiche 
innovative.
Dal 1967 Mival costruisce in Italia valvole riconosciute per la loro qualità; 
non è mai stato preso in considerazione lo spostamento della produzione 
in Stati più convenienti economicamente e ormai la vera sfida di questi 
anni è di continuare a produrre in Italia, dove l’avanguardia tecnologica 
dei macchinari e la professionalità del personale sono importanti valori 
aggiunti. Con una concorrenza veramente agguerrita all’insegna del 
basso costo, Mival insiste a puntare alla qualità totale del prodotto e alla 
soddisfazione, durevole negli anni, del cliente. 

Completate tutte le certificazioni, compresa la tedesca Ta-Luft (zero emis-
sioni verso l’esterno), è stato possibile accelerare in questi ultimi anni lo 
sviluppo di nuovi mercati nell’Europa dell’Est, in alcuni stati del bacino del 
Mediterraneo (Marocco e Tunisia) e nel sud-est asiatico, come ad esempio 
in Corea, Vietnam e Thailandia. La crescita in campo internazionale è stata 
possibile grazie al continuo sviluppo di nuovi prodotti, mantenendo sempre 
alta la qualità anche nel servizio alla clientela; una scelta che resterà il perno 
delle strategie future dell’azienda. 
Come sempre, i clienti interessati a verificare le tecniche di produzione 
e collaudo, sono i benvenuti nello stabilimento di Serravalle Sesia (VC).
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