
MP, MP1, MP2 
e MP+: ad ogni
radiatore 
il suo piedino
GIA, azienda di Trecate (No),
specializzata nei sistemi di fissaggio
dedicati al settore della termoidraulica
propone MP, una gamma completa di
piedini per il fissaggio di radiatori che
necessitano di un sostegno a
pavimento, particolarmente indicata

quando l’installazione è resa difficile
dalle caratteristiche del muro, dal
peso da sostenere o dalla semplice
mancanza di possibilità di
collegamento con il muro stesso. La
famiglia MP comprende diversi
modelli di piedini: MP, per radiatori in
ghisa e acciaio pesanti ed a colonna;
MP1, MP2, per radiatori in alluminio,
acciaio comunque leggeri e diversi
per struttura; MP+, nato dall’unione
di MP con la scocca SCO, progettata
per conferire un valore estetico al
piedino stesso. 
GIA garantisce l’adattabilità di MP,
MP1, MP2 e MP+ a qualsiasi tipo di
radiatore, offrendo ai propri clienti il
valore aggiunto della regolazione in
opera dei piedini. Infatti, la distanza
dal pavimento può essere regolata
dopo la posa del radiatore, anche se
questo è pieno d’acqua.
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Riscaldamento

Valvole per il riscaldamento
La nuova produzione di IVR Valvole a sfera (Grignasco, NO) comprende una serie
di prodotti dal design accurato che copre diverse esigenze impiantistiche: testa
termostatica a liquido e termoelettrica, valvole termostatizzabili e manuali con
bocchettone con autotenuta, attacco ferro o con adattatori preassemblati per
tubo rame o universali a compressione per tubi multistrato o PE X. L’azienda,
specializzata nella produzione di valvole a sfera per acqua e gas, valvole per
industria e motorizzate, continua il proprio percorso di innovazione. Nel 2001 ha
compiuto investimenti per edificare un nuovo stabilimento. Nel laboratorio di
ricerca un team ha messo a punto nuove linee di prodotti tra i quali le valvole per
il riscaldamento tradizionale, le teste termostatiche e i sistemi di impianti a

pannelli radianti. I.V.R. ha
ottenuto, dal 1997, la

certificazione ISO 9002 del
proprio ciclo produttivo e,
successivamente, ha
adeguato i propri standard
a quanto previsto dalla più
selettiva UNI EN ISO
9001/2000.


