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azienda

Nel lontano 1964 viene fondata a Valduggia, da Giovanni Salezze
e Gianpiero Rabaglio, una piccola azienda artigiana specializzata
nella costruzione di valvolame.
Da allora la SR si è sempre contraddistinta in prodotti di qualità
che continua a produrre nel moderno stabilimento di Valduggia.

In 1964 Giovanni Salezze & Gianpiero Rabaglio
founded a small handcraft enterprise in Valduggia
specialized in manufacturing radiator valves.
From that moment SR Co. never stopped and improved
own know-how and experience now concentrated into the
modern establishment in Valduggia.

Uno staff dinamico e lungimirante, l’utilizzo di moderne tecnologie
ed una particolare attenzione al design ed ai materiali, hanno
portato la SR ad essere un punto di riferimento nella produzione
di valvole per radiatori d’arredamento e prodotti termosanitari.

Its dynamic and long-signed staff, the use of innovative
technology and a particular attention to design and materials
used, have established SR as a reference point in the
production of radiator valves for decorative radiators
and thermosanitary items.

Tradizioni moderne è il motto della SR.

Tradizioni moderne is our slogan.
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SR Rassegna Prodotti '09.indd 2

the company

company
31-03-2009 10:56:24

rassegna prodotti
production

SR Rassegna Prodotti '09.indd 3

31-03-2009 10:56:29

elite
valvole e detentori per
termosifoni d’arredamento
bianco
white
ral 9010
oro
gold

nero
black
ral 9005

grigio
gray
ral 7035

cromo
chrome

giallo
yellow
ral 1021

grigio satinato
satin gray
ral 9006

marrone
brown
ral 8017

verde
green
ral 6024

avorio
ivory
ral 1013

rosso
red
ral 3000
azzurro
light blue
ral 5015
amaranto
amaranth
ral 3003
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Valvole e detentori a semplice regolazione
dal design elegante e raffinato si trovano
in sintonia con ogni tipo di ambiente.

elite
radiator valves for
stylish column radiators
Radiator valves and lockshields of elegant and
research design are in syntony with every type
of ambient.
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prestige
valvole e detentori per
termosifoni d’arredamento
Valvole termostatizzabili, termostatiche e detentori
per radiatori d’arredamento. Le valvole sono
state disegnate e realizzate con linee ricercate e
originali per integrarsi con armonia in tutti
gli ambienti dove sono i dettagli che contano.
Possono essere rese termostatiche grazie alla
sostituzione della maniglia di regolazione manuale
con termostato dotato di sensore a liquido.

radiator valves for
stylish column radiators
Thermostatizable, thermostatic radiator valves
and lockshields for decorative radiators.
These items have been studied and realized
with original lines to be integrated in every kind
of ambients where details are important.
May become thermostatic by the substitution
of manual regulation handwheel with liquid
thermostatic head.

bianco
white
ral 9010
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cromo
chrome

prestige
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minimal
valvole e detentori per
termosifoni d’arredamento

radiator valves for
stylish column radiators

Valvole termostatizzabili, termostatiche e detentori
per radiatori d’arredamento. Le valvole sono
state disegnate e realizzate con linee ricercate e
originali per integrarsi con armonia in tutti
gli ambienti dove sono i dettagli che contano.
Possono essere rese termostatiche grazie alla
sostituzione della maniglia di regolazione manuale
con termostato dotato di sensore a liquido.

minimal
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Thermostatizable, thermostatic radiator valves and
lockshields for decorative radiators. These items
have been studied and realized with original lines
to be integrated in every kind of ambients where
details are important.
May become thermostatic by the substitution
of manual regulation handwheel with liquid
thermostatic head.

bianco
white
ral 9010

bronzo
bronze

cromo
chrome
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cromo
chrome
bianco
white
ral 9010
oro
gold

nichel spazzolato
brushed nickel
cromo satinato
satin chrome

esedra
valvole per termosifoni
d’arredamento
Valvole a semplice regolazione dalle
forme essenziali e contenute, disegnate
per essere originali e di tendenza.

radiator valves for
stylish column radiators
Simple radiator valves design in essential
forms to be original and trendy.

esedra
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tondera

valvole e detentori per
termosifoni d’arredamento
Valvole termostatizzabili, termostatiche, manuali,
detentori, gruppo mm 50, monotubo e bitubo
dalle forme essenziali e contenute, disegnate per
essere originali e di tendenza. Possono essere
rese termostatiche grazie alla sostituzione della
maniglia di regolazione manuale con termostato
dotato di sensore a liquido.

radiator valves for
stylish column radiators
cromo
chrome

nichel spazzolato
brushed nickel

bianco
white
ral 9010

cromo satinato
satin chrome

oro
gold

bronzo
bronze

Thermostatizable, thermostatic,
manual radiator valves and lockshields,
mm 50 group, monotube and
bitube designed in essential forms
to be original and trendy.
May become thermostatic by the
substitution of manual regulation
handwheel with liquid thermostatic head.

bitubo

monotubo

mm 50

tondera
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ovus
radiator valves for
stylish column radiators

valvole e detentori per
termosifoni d’arredamento
Valvole termostatizzabili, termostatiche, manuali,
detentori, gruppo mm 50, monotubo e bitubo
dalle forme essenziali e contenute, disegnate per
essere originali e di tendenza.
Possono essere rese termostatiche grazie alla
sostituzione della maniglia di regolazione manuale
con termostato dotato di sensore a liquido.

Thermostatizable, thermostatic, manual
radiator valves and lockshields, mm 50 group,
monotube and bitube designed in essential
forms to be original and trendy.
May become thermostatic by the substitution
of manual regulation handwheel with liquid
thermostatic head.

bitubo
mm 50

monotubo
bianco
white
ral 9010
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cromo
chrome

grigio satinato
satin gray
ral 9006
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planet
Valvole a semplice regolazione,
termostatizzabili, termostatiche e detentori
dal design particolare e accattivante con
impugnatura morbida.
Attacchi intercambiabili per tubo ferro,
tubo rame e multistrato.
Thermostatizable, thermostatic and simple
regulation radiator valves and lockshields
with particular design and soft handwheel.
Interchangeable connection for iron tubes,
copper and multilayer tubes.
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valvole a sempice regolazione,
termostatizzabili, termostatiche e detentori
thermostatizable, thermostatic,
simple regulation radiator valves and lockshields

planet
Le valvole termostatizzabili possono
essere rese termostatiche grazie alla
sostituzione della maniglia di regolazione
manuale con termostato dotato di
sensore a liquido.
Thermostatizable radiator valves may
become thermostatic by the substitution
of manual regulation handwheel with
liquid thermostatic head.
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valvole e detentori per termosifoni d’arredamento
radiator valves for stylish column radiators

liberty
Valvole a regolazione manuale e detentori
adatti per attacchi tubo ferro. Per attacchi al
tubo rame e multistrato, su richiesta viene
fornito l’adattatore.
Disegnata per il radiatore antico e per quello
moderno, è particolarmente indicata per i
termosifoni Modern Style.
Manual regulation radiator valves and
lockshields suitable for iron tube connection.
For copper and multilayer tube connections
ask for adaptor.
Designed for old and modern radiators,
especially suitable on Modern Style radiators.

liberty
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bianco
white
ral 9010

ghisa
cast iron

oro
gold
ral 1036

bronzo
bronze

liber t y
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valvole a semplice regolazione,
termostatizzabili, termostatiche e detentori
thermostatizable, thermostatic,
simple regulation radiator valves and lockshields

Valvole termostatizzabili, termostatiche, a
semplice regolazione e detentori dal design
particolare e accattivante con impugnatura
morbida. Attacchi intercambiabili per
tubo ferro, tubo rame e multistrato.
Thermostatizable, thermostatic and simple
regulation radiator valves and lockshields
with particular design and soft handwheel.
Interchangeable connection for iron tubes,
copper and multilayer tubes.

italia
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italia
italia
Le valvole termostatizzabili possono
essere rese termostatiche grazie alla
sostituzione della maniglia di regolazione
manuale con termostato dotato di
sensore a liquido.
Thermostatizable radiator valves may
become thermostatic by the substitution
of manual regulation handwheel with
liquid thermostatic head.
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export
Valvole a regolazione manuale
termostatizzabili, termostatiche e
detentori adatti per attacchi tubo ferro,
tubo rame e multistrato.
Disponibili a semplice e doppia
regolazione micrometrica.
Thermostatizable, thermostatic,
manual radiator valves and lockshields
suitable for iron, copper and multilayer
tubes connections.
Available at simple and double
micrometric regulation.
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valvole a semplice e doppia regolazione,
termostatizzabili, termostatiche e detentori
thermostatizable, thermostatic, simple and
double regulation radiator valves and lockshields

export
Le valvole termostatizzabili possono
essere rese termostatiche grazie alla
sostituzione della maniglia di regolazione
manuale con termostato dotato
di sensore a liquido.
Thermostatizable radiator valves may
become thermostatic by the substitution
of manual regulation handwheel with
liquid thermostatic head.
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bitube and monotube

bitubo e monotubo
Valvole bitubo e monotubo manuali,
termostatizzabili e termostatiche
destre e sinistre, attacco verticale
ed orizzontale.
Attacchi intercambiabili per
tubo rame e multistrato.
Manual, thermostatizable and thermostatic
bitube and monotube radiator valves,
vertical and horizontal connections.
Interchangeable connection
for copper and multilayer tubes.

valvole bitubo, monotubo,
manuali, termostatizzabili e
termostatiche
bitube, monotube, manual,
thermostatizable and
thermostatic radiator valves
Le valvole termostatizzabili
possono essere rese
termostatiche grazie alla
sostituzione della maniglia di
regolazione manuale
con termostato dotato di
sensore a liquido.
Thermostatizable radiator
valves may become
thermostatic by the
substitution of manual
regulation handwheel with
liquid thermostatic head.
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water pressure reducing valves

riduttori di pressione
riduttori di pressione
per acqua e manometri
Riduttori di pressione a pistone per acqua,
pressione massima di esercizio 10 bar,
con campo di regolazione da 1,5 a 6 bar.
Prodotti in conformità alla ACS.
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water pressure reducing
valves and pressure gauges
Water pressure reducing valves with
balancing piston, max inlet pressure
10 Bar and setting field from 1,5 to 6 Bar.
Maked in accordance with ACS.
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water pressure reducing valves

riduttori di pressione
riduttori di pressione
per acqua, valvola di
riempimento e manometri
Riduttori di pressione a membrana
per acqua, pressione massima
di esercizio 30 bar, con campo di
regolazione da 1,5 a 6 bar.
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water pressure reducing
valves,filling valve and
pressure gauges
Water pressure reducing valves with
diaphgram, max inlet pressure
30 Bar and setting field from 1,5 to 6 Bar.
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c olle t t o r i
manifolds

Collettore complanare componibile
per tubo rame e multistrato.
Complanar modular manifold
for copper and multilayer tubes.

Collettore di distribuzione
componibile, attacco femmina.
Modular distribution manifold,
female threaded.

Collettore di distribuzione componibile
per tubo rame e multistrato,
attacco maschio.

Collettore di distribuzione componibile
con valvole incorporate per tubo rame
e multistrato

Modular distribution manifold
for copper and multilayer tubes,
male threaded.

Modular distribution manifold with
incorporated radiator valves for copper
and multilayer tubes.

Cassetta in plastica
universale
per collettori.
Plastic box
with complete
seat for manifolds.
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Tappi per
collettori.
Taps for
manifolds.
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valvole sfogo aria e sicurezza
air vent and safety valves

Valvola sfogo aria automatica.
Air vent automatic valve.

Valvole di sicurezza MM e FF.
Male and female safety valves.

Valvola sfogo aria automatica,
con attacco laterale.
Air vent automatic valve, lateral connection.
Valvola sfogo aria automatica, sfiato laterale.
Air vent automatic valve, lateral air vent.
Valvolina sfogo
aria manuale.
Air vent
brass valve.

Valvola di ritegno per valvola
di sfogo aria automatica.
Check valve for air vent
automatic valve.

SR Rassegna Prodotti '09.indd 18

Valvolina sfogo aria manuale
con anello PTFE.
Air vent brass valve with
PTFE ring.
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