
Galleggiante DIAMANTE 
in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel
DIAMANTE float valve

D I A M A N T E



Il galleggiante Diamante, è idoneo per apparecchiature e impianti che richiedono ottima resistenza alla corrosione ed alla ossidazione. Prodotto totalmente 
realizzato in acciaio inox AISI 304, utilizzato nelle industrie farmaceutiche, chimiche e alimentari. Grazie alle guarnizioni alimentari in ACS, questo galleggiante 
è idoneo al contatto con gli alimenti, (corredato di relativo certificato) e allo stesso tempo la mescola in EPDM, permette il raggiungimento di temperature 
fino a 110 °.Tutti i componenti sono prodotti con cura e precisione , ogni galleggiante è testato e controllato durante la fase di post produzione. “Il Diamante 
è l’eccellenza del made in Italy”.
“Jewel of Rizzo’s production”. DIAMANTE Float Valve, is a product suitable for equipment and installations requiring excellent resistance to corrosion and to oxidization. 
Product made entirely of AISI 304 stainless steel, used in pharmaceutical, chemical and food product industries. Thanks to its particular gaskets in ACS, this float valve 
is suitable also for food products (certificate) and,at the same time, thanks to EPDM material, can be used at a temperature up to 110°. All components are made with 
care and precision, each float valve is checked and tested during post production. “Diamante is the excellence of Made Italy”. 



Galleggiante DIAMANTE in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel DIAMANTE float valve
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