
Sistema d’installazione  
per sanitari facile e veloce
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MFV

MADE IN ITALY

Il nuovo modo di costruire Il mondo della costruzione è in continua evoluzione 
e oggi sta avanzando in modo preponderante 
l’utilizzo di pareti attrezzate addizionali alla struttura 
del fabbricato, che consentono la realizzazione del 
sotto-traccia nel bagno in modo veloce, semplice e 
pulito.

Il sistema MFV permette l’installazione di pareti 
portanti leggere attrezzate e di spazi divisori,  
per la ristrutturazione dei bagni o la realizzazione 
di bagno ex-novo. Così si può rinnovare un 
vecchio bagno o crearne uno nuovo in modo 
facile, veloce, sicuro ed economico rispetto alle 
tradizionali ristrutturazioni con opere murarie.

Il sistema MFV consiste in una struttura portante in 
acciaio con meccanismi di aggancio e sistemi  
di fissaggio. 
MFV è stato progettato per essere montato 
senza l’impiego di attrezzature particolari.

L’utilizzo di soli 4 accessori permette la realizzazione 
di soluzioni personalizzate per l’installazione di vasi 
WC, bidet, lavabi e Ariapur.
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Rapidità: il sistema permette un notevole 
risparmio di tempo durante la messa in 
opera, grazie ai dispositivi d’aggancio rapido.

Gamma completa di accessori per 
permettere la massima personalizzazione.

Estrema pulizia in cantiere: il sistema 
esclude demolizioni e ripristini.

Supporto tecnico Valsir nella 
progettazione e in cantiere.

Semplicità di installazione: per il 
montaggio non servono attrezzature 
speciali.

7 brevetti internazionali, per un sistema 
innovativo e all’avanguardia.

Versatilità del sistema: il sistema MFV 
è universale e può essere installato su 
qualsiasi parete e con infinite configurazioni.

Installazione avviene in completa 
autonomia da parte dell’installatore, dalla 
posa della struttura alla finitura della parete.

MONTAGGIO 
FACILE E 
VELOCE

Semplicità brevettata

Il meccanismo d’aggancio è il cuore del sistema. 
Esso permette di assemblare il sistema MFV  
in modo facile, veloce e senza l’impiego di 
attrezzature.

L’aggancio avviene con il semplice 
azionamento manuale della leva che blocca  
i due profilati, in modo stabile e preciso.
Il meccanismo d’aggancio permette una 
regolazione di oltre 15 mm garantendo la 
corretta perpendicolarità tra i profili.

Una volta bloccato, il meccanismo d’aggancio
è comunque riutilizzabile senza comprometterne 
le resistenze meccaniche.
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PERCHÉ SCEGLIERE 
IL SISTEMA MFV

Fase 1

Il sistema, in questa fase, non richiede l’intervento  
di opere di muratura.
La struttura viene posizionata dall’installatore 
senza effettuare spacchi nei muri o nei 
pavimenti, ma semplicemente con dei fori 
d’ancoraggio della struttura MFV alla parete 
esistente.
Così facendo si evitano detriti, sporco e tutto  
il lavoro legato alle opere murarie in cantiere.

Fase 2

Una volta postato il telaio MFV, si posizionano le 
strutture all’interno e viene installato l’impianto 
idraulico.
Il sistema MFV Valsir offre due possibili soluzioni: 
l’impiego di strutture dedicate con il modello MFV/S1, 
o le strutture Block con il modello MFV/S2.
L’installazione delle strutture, su entrambi i 
modelli MFV/S1 e MFV/S2, è facilitato rispetto alle 
installazioni standard perché gli agganci, brevettati, 
consentono il montaggio da parte di una sola 
persona.

Fase 3

Terminata l’installazione si passa al rivestimento 
del telaio con la posa del cartongesso, eventuali 
rifiniture e si effettua l’installazione dei sanitari.
Dopo solo poche ore dall’inizio dei lavori il bagno è 
già pronto per essere utilizzato.



8



9

Pareti per ogni esigenza 

MFV è il sistema di costruzione a secco per 
eccellenza in termini di flessibilità, velocità e 
facilità di montaggio.

Con il sistema MFV le pareti possono essere 
installate negli edifici di vecchia e di nuova 
costruzione e adattate a qualsiasi esigenza 
progettuale, garantendo resistenza al fuoco 
e totale insonorizzazione.

Attraverso gli accessori dedicati, che 
arricchiscono la gamma, si può attrezzare 
con giunzioni antivibranti e materiale 
insonorizzante la parete ottenendo il totale 
isolamento acustico.

Con il sistema MFV si possono creare pareti 
attrezzate indipendenti, pareti divisorie e cavedi  
a qualsiasi altezza e senza alcun vincolo.

MFV, LA SOLUZIONE PER 
TUTTE LE APPLICAZIONI

Hotel e non solo

Facilità, flessibilità e, soprattutto, velocità di 
installazione.
Nei cantieri a elevata affluenza quali ospedali, 
case di cura e appartamenti il sistema permette 
di risparmiare tempo durante l’installazione, 
velocizzando i lavori e ottimizzando i tempi.

Il sistema MFV permette la costruzione di pareti 
divisorie e perimetrali, portanti e non portanti, 
con dimensioni e forme che si adattano ad ogni 
situazione cantieristica per incontrare le esigenze 
progettuali di architetti e interior designers.

Grazie al sistema MFV l’installazione in cantiere 
non è mai stata così facile e veloce.  
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Luoghi ad alta affluenza

In caso di bagni ad alta affluenza, e frequente utilizzo 
da parte degli utenti, come ad esempio avviene in 
luoghi pubblici e comunità, spesso è richiesta una 
manutenzione frequente o una ristrutturazione dei 
locali dovuta all’usura. 
MFV, è in questi casi la soluzione perfetta.

Il sistema permette l’installazione di bagni in 
serie nel minor tempo possibile, garantisce la 
totale ispezionabilità degli impianti e, in fase di 
ristrutturazione, non serve sostituire la struttura MFV, 
ma è sufficiente sostituire le nuove pannellature.
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La gamma di pulsanti Valsir per  
i luoghi ad alta affluenza non ha rivali

La gamma di pulsanti Valsir per comunità e bagni 
ad alta affluenza è stata pensata e ingegnerizzata 
per rispondere ad ogni esigenza.
Ecco quindi i pulsanti a doppio scarico per 
ipovedenti, pulsanti sporgenti a doppio 
scarico per persone diversamente abili, 
pulsanti elettronici della gamma Infrarossa ad 
azionamento con sensore.

Non solo le pareti attrezzate dei WC ma anche gli 
orinatoi ed i lavabi.

Il sistema MFV, grazie alla sua completa gamma 
di accessori abbinabili al sistema, soddisfa 
tutte le esigenze impiantistiche semplificando 
l’installazione e garantendone sempre la velocità 
d’esecuzione riducendo i tempi d’attesa e di 
intervento.

Questo è un fattore fondamentale per le 
ristrutturazioni in ambienti ad alta affluenza 
per evitare di bloccare i servizi igienici generando 
disservizi ai clienti dei locali sottoposti a 
ristrutturazione.

Con gli appositi agganci rapidi è possibile installare 
anche i pannelli di finitura direttamente alla struttura 
MFV riducendo di oltre il 50% i tempi necessari per 
l’installazione del sistema.

Creare o rinnovare con il sistema MFV i luoghi ad 
alta affluenza diventa pratico, facile e veloce.
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SISTEMA 
TRADIZIONALE

SISTEMA MFV
FINO A -30% 

DI TEMPO

SISTEMA MFV
CON MAGNETE

FINO A -50% DI TEMPO

Muratore o
cartongessista

Muratore o
cartongessista

Idraulico

Idraulico

Piastrellista Idraulico

PiastrellistaIdraulico Idraulico

RISTRUTTURAZIONI  
AL TOP!

Una ristrutturazione è un’operazione impegnativa 
che necessita di tempo, genera disagio e 
comporta molto lavoro. Il sistema MFV semplifica 
notevolmente i lavori di ristrutturazione in bagno.
  
Il sistema si installa fino al 50% più velocemente 
del sistema tradizionale a mattoni, è molto 
più flessibile di un sistema tradizionale a secco 
e non necessità di spaccature abbattendo i 
tempi di ristrutturazione e facendo diminuire 
sensibilmente le operazioni di pulizia. 

La flessibilità del sistema e l’ampia gamma  
di accessori disponibili permettono ad architetti e 
interior designers di ricreare qualsiasi ambientazione 
adattando il sistema alle varie necessità 
progettuali.  

I vantaggi sono:
•	Un unico interlocutore che segue i lavori: 

l’installatore.
•	Eliminazione totale di detriti e polveri dal 

cantiere, in quanto non servono spaccature per 
l’installazione del sistema.

•	Eliminazione dei tempi d’attesa, perché il 
sistema MFV è un sistema a secco.

•	Modifiche in cantiere facilitate grazie al 
meccanismo d’aggancio rapido semplicemente 
riposizionabile.

•	Pareti ispezionabili a garanzia di una 
manutenzione più agevole nel tempo.

Queste caratteristiche rendono MFV il sistema 
a secco portante più veloce da installare sul 
mercato.   
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ACCESSIBILITÀ

Caratteristica del sistema MFV è la totale 
accessibilità e ispezionabilità degli impianti 
installati nelle pareti.

Questo è un importante vantaggio rispetto ai sistemi 
in muratura, perché permette di avere la possibilità 
di accedere in qualsiasi momento agli impianti 
all’interno delle parete.  

Le pannellature di copertura del sistema possono 
essere realizzate in qualsiasi materiale,  
dal cartongesso a materiali più innovativi 
permettendo ad interior designers e architetti  
di proporre soluzioni nuove e creative, garantendo  
la performance tecnica.

La semplicità del magnete 

Tra gli accessori di fissaggio delle pannellature di 
finitura sul sistema MFV Valsir propone anche il 
sistema di fissaggio a magnete, unico nel suo 
genere. 
La forza magnetica del fissaggio e l’accurato 
studio dell’accessorio, rendono la pannellatura 
ben salda alla struttura MFV e allo stesso tempo 
permette la totale ispezionabilità della parete. 
In questo modo anche cambiare il 
rivestimento è facile e veloce: nessuna 
demolizione, e niente sporco o detriti. 

Semplicemente: il sanitario viene rimosso,  
i pannelli di rivestimento vengono sganciati,  
si controlla se gli impianti all’interno della muratura 
MFV sono in ordine, e le pannellature con il nuovo 
rivestimento vengono installate. 
Il bagno è terminato.
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MODELLO MFV/S1

Meccanismo di aggancio
Il sistema MFV prevede l’inserimento 
del meccanismo di aggancio con due 
bloccaggi: esterno al profilo nella parte 
superiore e interno nella parte inferiore. 

Modello S1 per sistema MFV
Il telaio della struttura è interamente 
realizzato in acciaio zincato ed è dotato  
di un sistema di ancoraggio rapido 
superiore per una semplice regolazione.

Sistema di fissaggio
Il sistema di fissaggio a pavimento e a 
parete consente di ancorare stabilmente 
e in modo facile e veloce il profilo della 
struttura al muro e al pavimento.

La principale caratteristica di questo sistema è  
che tutte le strutture previste per l’installazione  
dei sanitari sono realizzate appositamente per 
MFV/S1 e i telai si fissano con sistemi rapidi.

I telai delle strutture sanitarie sono interamente 
realizzati in acciaio zincato e dotate, nella parte 
superiore, di un sistema di ancoraggio rapido che 
permette, tramite l’azionamento di una leva,  
un agevole e veloce posizionamento e la 
successiva regolazione in altezza.

Profilo d’acciaio
Il profilo è realizzato in acciaio ad alto 
resistenziale. Le dimensioni sono  
33x33 mm e lo spessore è 1 mm. 
Il tubo profilato viene fornito in barre della 
lunghezza di 5 metri. 
Il trattamento superficiale consiste in una 
zincatura bianca.
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MODELLO MFV/S2

Il modello MFV/S2 è caratterizzato 
dall’integrazione delle strutture Valsir Block 
all’interno del sistema MFV.
Grazie a un fissaggio posto nella zona inferiore 
delle strutture sanitarie e a una serie di sistemi 

di fissaggio a leva e/o a pinza posti nella zona 
terminale del profilo, è possibile integrare le esistenti 
strutture Block all’interno del sistema garantendo 
un fissaggio facile e veloce, senza l’utilizzo di 
utensili particolari.

Struttura Block standard
La vasta gamma di accessori del sistema 
MFV prevede adattatori speciali per poter 
fissare le cassette Valsir con struttura Block 
e le strutture sanitarie alla struttura MFV.

Accessori
La struttura MFV è 
personalizzabile con 
ulteriori accessori, come il 
supporto di fissaggio del 
sistema Ariapur.

Meccanismo di aggancio
Il sistema MFV prevede il 
meccanismo di aggancio 
all’interno del profilo. 

Sistema di fissaggio
Questo sistema di fissaggio consente di 
collegare semplicemente e stabilmente  
il profilo della struttura al pavimento e alla 
parete.
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La gamma di accessori del sistema MFV è tra 
le più ampie del mercato e permette la massima 
flessibilità d’installazione e di finitura.

All’interno della gamma sono previsti i fissaggi per 
il sistema di estrazione degli odori Ariapur, per i 
collettori e per i maniglioni di sanitari dedicati alle 
persone con disabilità.

Sono presenti anche i distanziali, le guarnizioni 
antivibranti e tutto il necessario per garantire la 
massima flessibilità d’installazione.

Il sistema è stato progettato per essere veloce e 
facile da installare: per la sua posa non servono 
attrezzature particolari.

ACCESSORI

Massima scelta dei rivestimenti

Una volta installata la struttura MFV i dispositivi 
magnetici permettono la massima personalizzazione 
del bagno.

È sufficiente applicare una piastrina di riferimento al 
pannello del rivestimento scelto per poi agganciarlo 
alla struttura tubolare MFV.

In questo modo è possibile, non soltanto effettuare 
una prima installazione in modo veloce, ma anche 
rinnovare il bagno in modo economico, facile e senza 
opere di muratura.
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SERVIZIO AL CLIENTE

Supporto tecnico

Valsir offre un supporto completo alla progettazione 
e in cantiere, grazie a un ufficio tecnico di alto livello 
composto da un team di ingegneri con esperienza 
internazionale, capaci di rispondere a qualunque 
esigenza impiantistica.

Valsir Academy

Valsir è dotata di un’importante struttura di 
formazione - Valsir Academy - destinata a clienti, 
distributori, installatori e progettisti, che eroga, 
sia sul territorio che all’interno delle sue sale corsi 
perfettamente attrezzate, corsi teorici e pratici 
relativi all’impiego e alla progettazione dei sistemi 
idrotermosanitari.
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SOFTWARE

Il software Silvestro

Con Silvestro, la progettazione degli impianti 
di riscaldamento a pavimento, a radiatori, 
la distribuzione sanitaria e lo scarico sono 
estremamente semplici, e l’emissione della 
documentazione tecnica, rapida. Veloce, semplice, 
unico, Silvestro possiede molteplici punti di forza:
•	curva di apprendimento rapida grazie a 

un’interfaccia semplice e intuitiva
•	ambiente completamente grafico che facilita 

l’inserimento dei dati di progetto
•	disegno automatico delle serpentine negli impianti 

radianti a pavimento
•	riposizionamento automatico dei punti colonna 

sulle viste in pianta
•	generazione di report di calcolo esportabili in 

formato .xls
•	importazione ed esportazione di file in formato .dwg
•	aggiornamento immediato del software tramite 

procedura guidata
•	creazione di distinte materiale complete a partire 

dai file di progetto

Valsir è BIM ready

Valsir ha sposato la filosofia BIM, il processo 
di modellazione che consente di migliorare la 
pianificazione, la progettazione, la costruzione e la 
gestione degli edifici, uniformandosi alla transizione 
dell’industria verso la modellazione digitale degli 
edifici. Una progettazione “BIM oriented” offre 
straordinari vantaggi competitivi: più efficienza 
e produttività, meno errori, meno tempi morti, 
meno costi, maggiore interoperabilità, massima 
condivisione delle informazioni, un controllo più 
puntuale e coerente del progetto.
Valsir coglie l’essenza di questo sistema con una 
serie di modelli e di applicativi Revit studiati per un 
utilizzo semplice e veloce.
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QUALITÀ  
E SOSTENIBILITÀ

Download
valsir.it/u/sostenibilita-it

Sostenibilità

Processi efficienti e prodotti affidabili, non sono più 
gli unici parametri sulla base dei quali effettuare una 
valutazione sulla qualità dell’operato di un’azienda:  
a pesare in egual misura c’è la capacità di 
quest’ultima e del suo management di progettare 
e implementare processi produttivi che siano 
sostenibili dal punto di vista ambientale.

Valsir ha avviato un progetto di Responsabilità 
Sociale di Impresa realizzando il 2° Bilancio  
di Sostenibilità che raccoglie fatti e dati relativi 
all’impegno quotidiano di Valsir in termini di 
responsabilità sociale, economica e ambientale.

Scarica qui il 2° Bilancio di Sostenibilità.

Qualità

L’impegno costante, di Valsir, nella realizzazione 
di prodotti di qualità viene attestato da oltre 200 
omologazioni di prodotto ottenute in tutto il mondo 
dai più severi Enti di certificazione (dato aggiornato 
al 01/11/2018), da un Sistema di Gestione della 
Qualità (SGQ) certificato in conformità alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2008 e dal Sistema di Gestione 
dell’Energia (SGE) certificato secondo la norma 
internazionale UNI EN ISO 50001:2011.
Valsir S.p.A. ha dimostrato ulteriormente il suo 
impegno in ambito ambientale ottenendo la 
certificazione ISO 14001:2015 sul sito produttivo di 
Vestone.
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