


Non semplici produttori.
Creatori di soluzioni.

Not just producers.
Solutions creators.
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Operiamo da oltre vent’anni nel settore idro-termo-
sanitario. Siamo conosciuti in tutto il mondo per la 
produzione del tubo corrugato CSST ad alta resistenza 
alla pressione e alla deformazione. Abbiamo 
sviluppato negli anni una competenza e un’esperienza 
tali da diventare punto di riferimento internazionale 
nello sviluppo di sistemi impiantistici idrosanitari, di 
riscaldamento, solari e gas. Da qualificati produttori a 
specialisti, siamo oggi capaci di prevedere le esigenze 
della clientela e di soddisfarle creando soluzioni 
sempre più performanti e sicure. Per questo ci 
definiamo Creatori di soluzioni.

L’ingresso, nel 2016, nel Gruppo Industriale Dall’Era 
Valerio, leader nella produzione di dadi, raccordi e 
componenti in ottone, ha innalzato i nostri standard 
produttivi. Abbiamo incrementato la qualità dei nostri 
sistemi acqua, solare e gas, già in grado di distinguersi 
sul mercato per la forte componente innovativa.

Chi siamo 
Creatori di soluzioni
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We have been operating in the hydro-thermo-sanitary 
sector for over twenty years. We are known all over 
the world for the production of CSST corrugated pipe 
with high resistance to pressure and deformation. 
Over the years we have evolved a competence and 
experience to become an international reference point 
in the development of sanitary, heating, solar and gas 
systems. From qualified manufacturers to specialists, 
we are now able to predict the needs of customers 
and satisfy them by creating highly performing and 
safe solutions. This is why we call ourselves Creator 
of solutions.

The entry in 2016 into the Dall’Era Valerio Industrial 
Group, leader in the production of nuts, fittings and 
components in brass, has raised our production 
standards. We have increased the quality of our water, 
solar and gas systems, already able to stand out on the 
market due to the strong innovative component.

Solutions creators 
About us
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Tecnologie all’avanguardia,
per ottenere risultati

oltre gli standard.

Cutting-edge technologies, 
to achieve results 
beyond the standards.



La nostra produzione spazia dallo stampaggio di raccordi 
e componenti, alla realizzazione delle tubazioni corrugate. 
Ogni fase del lavoro è seguita con cura e precisione, per 
evitare difetti di produzione e ritardi nelle consegne.

Ogni anno investiamo una componente rilevante del 
nostro fatturato nell’acquisto di macchinari di ultima 
generazione, con l’obiettivo di migliorare i nostri standard 
produttivi, nel pieno rispetto delle normative in vigore.

Produzione
Tecnologie all’avanguardia
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Our production goes from the molding of fittings and 
components to the creation of corrugated pipes. Each 
phase of the work is followed with care and precision, to 
avoid production defects and delays in deliveries.

Every year we invest a significant component of our 
turnover in the purchase of the latest machinery, with 
the aim of improving our production standards, in full 
compliance with the regulations in force.

Production
Cutting-edge technologies
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Entusiasmo
e collaborazione

per trovare, insieme,
la direzione.

Enthusiasm
and collaboration
to find, together,
the direction.



Le persone sono la nostra risorsa più preziosa.
Il loro entusiasmo nell’affrontare nuove sfide e il loro 
impegno quotidiano nel raggiungere obiettivi comuni 
rendono il team Eurotis dinamico e affiatato.
Per questo il nostro payoff è al plurale. 
Tanti, appassionati, Creatori di soluzioni.

Passione e
lavoro di squadra
Insieme, verso la soluzione
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People are our most precious resource.
Their enthusiasm in facing new challenges and their 
daily commitment to achieve common goals make 
Eurotis team dynamic and close-knit.
This is why our payoff is in the plural.
Many, passionate, Creators of solutions.

Passion and
team work
Together, towards the solution

13



Costante ricerca di sistemi
sempre più performanti,

sempre più sicuri.

Costant search for systems
increasingly performing,
always safer.



Nel nostro reparto Ricerca e Sviluppo, ingegneri e 
tecnici altamente specializzati sono impegnati ad 
ascoltare, ogni giorno, le esigenze del mercato per 
mettere a punto sistemi sempre più performanti e 
sempre più sicuri.
Nella fase di progettazione vengono utilizzati strumenti 
di ultima generazione, come sofisticati software e 
stampanti 3D per la prototipazione rapida. 

È grazie alla nostra forte propensione al miglioramento 
e all’innovazione che siamo in grado di realizzare 
soluzioni d’avanguardia, in grado di diventare, di volta 
in volta, standard di riferimento. Confermiamo, così, la 
nostra leadership di mercato.

Ricerca e sviluppo
Ascolto e innovazione
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In our Research and Development department, highly 
skilled engineers and technicians are committed to 
listen the needs of the market every day to develop 
performing and safer systems. 
In the design phase we use the latest generation tools, 
such as sophisticated software and 3D printers for 
rapid prototyping.

It is thanks to our strong propensity for improvement 
and innovation that we are able to realize cutting-edge 
solutions, able to become, from time to time, reference 
standards. Thus we confirm our market leadership.

Research and
development
Listening and innovation

17



Ogni sistema progettato e prodotto in Eurotis viene 
testato all’interno dei nostri qualificati laboratori 
aziendali o presso istituti di certificazione nazionali ed 
internazionali. Disponiamo dei più sofisticati macchinari 
di collaudo, grazie ai quali possiamo effettuare una vasta 
gamma di controlli: dai test di pressione, alle prove di 
temperatura e di trazione, fino alla verifica dei materiali.

Il nostro obiettivo è lo sviluppo di soluzioni innovative, ma 
non solo, conformi ai più elevati standard qualitativi e di 
sicurezza. I sistemi Eurotis hanno superato pienamente 
tutti i test sismici effettuati presso il laboratorio 
specializzato ISMES / DIVEN LAP di CESI, dimostrando la 
propria affidabilità anche in situazioni estreme.

Qualità e sicurezza 
Affidabilità, sempre
e comunque
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Each system presented and produced in Eurotis is tested 
within our qualified company laboratories or at national 
and international certification institutes. We have the 
most sophisticated testing products: from pressure tests, 
to temperature and tensile tests, to material testing.

Our goal is the development of innovative solutions and 
comply with the highest quality and safety standards. 
The Eurotis systems have passed all the seismic tests 
at the CESI ISMES / DIVEN LAP specialized laboratory, 
demonstrating their reliability even in extreme situations. 

Quality and safety
Reliability, always
and anyway
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Oltre all’attenzione e alla cura nella creazione di sistemi 
sicuri, promuoviamo il rispetto delle normative vigenti, 
non solo testando i nostri prodotti e garantendone la 
conformità, ma diffondendo i contenuti normativi 
a tutta la nostra rete. Grazie a questa propensione 
abbiamo finalizzato collaborazioni strategiche con Enti 
Nazionali/Territoriali e Associazioni di categoria con 
cui condividiamo valori e mission.

Tutti i livelli aziendali contribuiscono all’attuazione e al 
miglioramento del nostro sistema di gestione qualità, 
certificato ISO 9001.
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In addition to the attention and care in system security, 
we promote compliance with current regulations, not 
only by testing our products and ensuring compliance 
but by spreading regulatory content throughout our 
network. Thanks to this propensity we have finalized 
strategic partnerships with National & Territorial 
Associations that share with us the mission and 
corporate values.

All company levels contribute to the implementation 
and improvement of our quality management system, 
ISO 9001 certified.
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Acqua, solare e gas.
Da oggi la soluzione c’è.

Water, solar and gas.
From today the solution is there.



Realizziamo sistemi impiantistici con tubazioni corrugate 
CSST in acciaio inossidabile austenitico AISI 304 e AISI 
316L. Nei laboratori Eurotis testiamo tutti i nostri sistemi: 
a cartellare, doppio O-ring, innesto rapido e l’innovativo 
e brevettato sistema a pressare per tubazioni CSST 
(e-PRESS System). I campi di applicazione comprendono 
soluzioni impiantistiche per acqua, solare e gas.

Campi di
applicazione
Più esigenze, una soluzione: 
Eurotis
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We manufacture plant systems with CSST corrugated 
pipes in AISI 304 and AISI 316L austenitic stainless 
steel. In the Eurotis laboratories we test all our systems: 
flanging, double O-ring, fast coupling and the innovative 
and patented press system for CSST pipes (e-PRESS 
System). The fields of application include for water, solar 
and gas plant solutions.

Application
fields
More needs, a solution:
Eurotis
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Siamo in grado di progettare prodotti custom, 
rispondenti alle più esigenti richieste del cliente.
L’orientamento alla realizzazione di soluzioni 
personalizzate ci consente di lavorare con le più grandi 
realtà industriali presenti sul mercato, sfruttando al 
massimo le alte prestazioni dei nostri prodotti.
Grazie a queste collaborazioni la nostra expertise si è 
evoluta e la nostra produzione si è ampliata, arrivando 
alla realizzazione di soluzioni esclusive capaci di 
sfruttare tubazioni corrugate CSST in acciaio inox.

Progettazione custom
Per applicazioni industriali
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We are able to design custom products that answer to 
the most demanding customer requirements.
Our orientation to achieve customized solutions allows 
us to work with the largest industrial companies on the 
market, taking full advantage of the high performance 
of our products.
Thanks to these collaborations our expertise has 
evolved and our production has expanded to the 
realization of exclusive solutions capable of exploiting 
stainless steel CSST corrugated pipes.

Customize design
For industrial applications
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La paziente e metodica ricerca di soluzioni sempre più 
performanti ci ha consentito di innovare il mercato con 
proposte uniche, che abbiamo deciso di valorizzare e 
proteggere con dedicati brevetti.

• SISTEMA e-PRESS, l’unico sistema a pressare per tubi 
corrugati formabili CSST.

• UNIPRESS KIT, soluzione plug and play per allacci 
cucina oltre i 2 metri, a norma.

• ADAPTOR, attrezzo di flangiatura automatica per tubo 
CSST in acciaio inossidabile.

Brevetti
Soluzioni uniche
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The patient and methodical search for increasingly 
performing solutions has allowed us to innovate the 
market with unique proposals, that we have decided to 
enhance and protect with dedicated patents.

• e-PRESS SYSTEM, the only pressing system for CSST 
formable corrugated pipes.

• UNIPRESS KIT, plug and play solution for kitchen 
connections over 2 meters, according to law.

• ADAPTOR, automatic flanging tool for CSST tube in 
stainless steel.

Patents
Unique solutions

29



Eurotis è stata una grande ed entusiasmante sfida. 
Abbiamo colto l’opportunità di implementare una 
sinergia già presente da molti anni e così Eurotis è 
entrata a far parte del nostro Gruppo Industriale. Ci ha 
sempre colpito il valore del marchio e dei suoi prodotti 
“sicuri, ecosostenibili e altamente performanti”. Grazie 
a Eurotis il nostro Gruppo acquisisce e sviluppa nuove 
competenze anche nel complesso mondo dei sistemi 
idro-termo-sanitari. Sono personalmente felice della 
scelta fatta e sono pronto ad affrontare le nuove sfide 
che ci attendono.

Eurotis has been a great and exciting challenge. We 
have taken the opportunity to implement a synergy 
already present for many years permitting to Eurotis 
become part of our Industrial Group. We have always 
struck the value of the brand and its products “safe, eco-
sustainable and high performance”. Thanks to Eurotis, 
our Group acquires and develops new skills also in the 
complex world of hydro-thermal-sanitary systems.
I am personally happy with the choice made and I am 
ready to face the new challenges that await us.

Pierdomenico Dall’Era
Owner Dall’Era Valerio

(...) Eurotis non è solo “Il tubo Eurotis”. È un eccellente 
Gruppo formato da persone Uniche, l’ho compreso 
chiaramente una volta conosciuto e frequentato. 
Appassionato, competente e lungimirante, si adopera 
quotidianamente per elevare la propria professionalità 
e guadagnarsi un futuro migliore.  
“Il Creatore di soluzioni” è un connubio di esperienza 
e creatività. Offrire confort e sicurezza degli impianti è 
il nostro impegno nei Vostri confronti.
Grazie per il supporto di questi anni.

Matteo Previtali
CEO Eurotis srl

(...) Eurotis is not just “The Eurotis tube”. It is 
an excellent Group formed by Unique people, I 
understood that clearly once known and attended. 
Passionate, competent and forward-looking, we work  
daily to elevate our professionalism and earn a better 
future. “The Creator of solutions” is a combination of 
experience and creativity. Offering comfort and safety 
of the plants is our commitment to your comparisons. 
Thanks for the support of these years.
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