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MIVAL
Ampia gamma di valvole 
anche per applicazioni gravose
Da 45 anni MIVAL è un produttore italiano di valvolame. Nel 
corso degli anni l’azienda si è specializzata, con importanti 
investimenti in macchinari, nella produzione di valvolame di 
varie tipologie, diventando uno dei maggiori produttori euro-
pei di valvole a soffietto, esenti da manutenzione.
Grazie alle attuali innovative tecnologie di produzione, come 
ad esempio le saldature al plasma, l’impiego di robot e di 
centri di lavoro non presidiati, le valvole prodotte sono cer-
tificate e garantite per applicazioni industriali gravose ove 
è indispensabile la funzionalità nel tempo assicurando zero 
emissioni in atmosfera.

Le caratteristiche salienti del valvolame MIVAL sono la con-
trotenuta che permette di impedire l’emissione dei fluidi verso 
l’esterno in caso di accidentale rottura del soffietto e l’otturatore 
rotante che ad ogni chiusura, non essendo vincolato, aderisce 
alla sede sempre in punti diversi. Con questo particolare co-
struttivo viene assicurata una lunga vita della valvola.
Alla produzione standard, MIVAL ha affiancato la valvola, fig. 
2010, una nuova valvola a scartamento ridotto, a cuneo gom-
mato per acqua calda, che sta riscuotendo notevole successo 
nel suo utilizzo nelle centrali termiche con acqua sino a 120 
°C. La valvola, esente da manutenzione, è dotata di indicatore 
d’apertura e dispositivo di bloccaggio, richiesti in alcuni tipi 
di impianti. La figura 2010 ha, inoltre, il vantaggio di avere, 
oltre ad un peso ridotto, valori molto bassi di perdite di carico 
e può essere utilizzata anche per la regolazione del flusso. 
Viene venduta con le guarnizioni già fissate al corpo per una 
veloce installazione.
Grazie ad un intenso programma di ricerca e sviluppo, l’a-
zienda ha attualmente in produzione una valvola a soffietto 

in acciaio al carbonio, costruita se-
condo lo standard ANSI 150. Mival 
ha inoltre in fase di allestimento la 

campionatura di una nuovo tipo di valvola, brevettata, che 
concentrerà in un solo modello la funzionalità di più valvole, 
consentendo notevoli risparmi di spazio, peso, tempo e dena-
ro. La nuova valvola sarà presentata in occasione della fiera 
Valve World a Dusseldorf alla fine di novembre.
MIVAL SRL - www.mival.it

NoBEL
Linea low energy per il trattamento 
acque primarie
La NOBEL è presente a Mostra Convegno con la propria  gamma 
di apparecchiature per il  trattamento delle acque primarie: filtra-
zione, addolcimento, demineralizzazione, dissalazione, apparec-
chiature di dosaggio. In particolare viene presentata la nuova linea 
di dissalatori ad osmosi inversa. Nell’ottica del continuo migliora-
mento, la Nobel ha infatti recentemente rinnovato l’intera gamma 
di demineralizzatori ad osmosi inversa, prodotti che trovano ampia 
applicazione in ambiti  e settori diversi.
La completa progettazione di tutti i modelli di apparecchi è stata 
rivista alla luce dei più recenti progressi tecnologici nel settore speci-
fico, sono state adottate nuove soluzioni tecniche ed introdotti nuovi 
accorgimenti. Il risultato è una linea di apparecchi completamente 
nuova, fortemente caratterizzata dal concetto di “low energy” e 
con un maggior numero di allestimenti disponibili.
Uno degli obiettivi dell’operazione era appunto il contenimento dei 
consumi energetici, con potenze elettriche sensibilmente inferiori a 
quelle dei sistemi tradizionali ed elevato tasso di recupero acqua, 
in modo da ridurre i consumi di energia elettrica e di acqua. Sono 
stati inoltre aumentati gli allestimenti disponibili: pur nell’ambito di 
una linea di produzione standard, lo scopo è quello di realizzare 
una personalizzazione del prodotto, adeguandolo, di volta in 
volta, all’applicazione specifica e che ne costituisca la migliore 
soluzione tecnica possibile del momento. In tal modo si garantisce 
all’utilizzatore la massima affidabilità, la più lunga durata, il mi-
nor costo di gestione.  In particolare, sono disponibili apparecchi 
con membrana ad alta pressione oppure bassa pressione; per la 
maggior parte dei modelli i contenitori delle membrane possono 
essere forniti in vetroresina oppure in acciaio inox AISI316, la 
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