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Fondata nel  1967, 
MIVAL S.r.l. si è tra-
sformata negli anni in 
un’azienda fortemen-
te competi t iva, con 
grandi potenzial i tà 
produttive e di svilup-
po tecnologico, con 
un ’o rgan izzaz ione 
versatile che favorisce 
la flessibilità nel servi-
zio al cliente.
La produzione si con-
centra sulle valvole a 
flusso avviato a sof-
fietto, disponibili sia 
a vite interna che a 
vite esterna, valvole a 
globo e di regolazione 
per basse ed alte pres-
sioni, valvole di bilan-
ciamento, valvole di 
ritegno e filtri, costrui-
te secondo la normativa UNI DIN e ANSI. Le principali 
applicazioni sono con acqua, vapore, aria, gas, olio, 
nafta e fluidi volatili, velenosi e diatermici.
Alla produzione standard altamente robotizzata sono 
stati affiancati alcuni nuovi modelli, la figura 2010 per 
acqua, che sta riscuotendo successo per la versatilità 
dei suoi impieghi e la figura 2012, la prima valvola 
MIVAL brevettata, un’ assolutà novità nel campo degli 
impianti industriali e navali, veramente rivoluzionaria 
perché configurabile in moltissime versioni e si presta 
quindi a molteplici utilizzi. Le principali caratteristiche 
di questo nuovo prodotto sono ingombri e pesi ridotti, 
una elevata versatilità di impiego, una grande utilità, 
una veloce installazione e un discreto risparmio eco-
nomico.
MIVAL è certificata UNI EN ISO 9001:2008 per la 

produzione e la commercializzazione di valvole per 
impianti industriali; ha inoltre acquisito nel tempo altre 
certificazioni di prodotto quali la direttiva 97/23/CE 
(P.E.D.), la direttiva 94/9/CE (ATEX) e la TA Luft che 
assicura zero emissioni della valvola verso l’esterno.
L’azienda ha da sempre scelto di applicare e rispettare 
le più rigorose normative sulla sicurezza, sottoponendo 
ogni singola valvola a prove di pressione e di tenuta 
secondo la UNI EN ISO 12266.
MIVAL significa: esperienza, innovazione e rispetto per 
l’ambiente nella produzione di valvole industriali.
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