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La Aziende Riunite SIRSI METALLISATOR S.p.A., è nata dalla fusione di due anonime, SIRSI e METALLISATOR, avvenuta il 28 
Settembre 1955.

La SIRSI era stata costituita a Torino il 2 Aprile del 1927 con capitale di L. 1.150.000, rilevante per allora, diviso a metà tra i due 
soci fondatori: Leonardo Cerini, che fu il primo Presidente, e la SNIA VISCOSA, società prestigiosa fondata dal noto finanziere 
Riccardo Gualino, maggior produttrice di “rayon” in Italia e collegata con le grandi società inglesi ed americane del settore.

Leonardo Cerini venne citato in tutti i testi universitari del mondo industriale per il brevetto del recupero della soda caustica “di 
pressa” delle industrie del “rayon” o seta artificiale. Di questo cedette lo sfruttamento alla SIRSI. Per la produzione degli impianti 
furono create all’estero la Société Cerini di Parigi e la RACE Inc. in U.S.A.

La METALLISATOR ITALIA-
NA S.A., fondata nel 1929 
per diretta emanazione 
della METALLISATOR A.G. 
di Berlino, iniziò a produrre 
impianti per la metallizzazio-
ne a spruzzo a freddo che 
richiedeva la “sabbiatura” di 
tutto ciò che si doveva me-
tallizzare.

Gli impianti di sabbiatura 
erano sino ad allora assolu-
tamente sconosciuti in Italia. 
Si sviluppò quindi una note-
vole nuova impresa.

Una straordinaria documen-
tazione fotografica di questi anni dimostra l’alto livello tecnico raggiunto e le diversificazioni degli impianti assai complessi con 
elevati automatismi.

La METALISSATOR restò unica in Italia a produrre sabbiatrici sino alla fine della seconda guerra.

Sin dal 1939 la SIRSI aveva iniziato lo studio di una valvola a pinza che si ispirava alla “pinzetta Hoffman”, oggetto da labora-
torio.

La fine della guerra segnò la ripresa di tutte le attività: la METALLISATOR iniziò la produzione di sabbiatrici a turbina e la SIRSI 
mise a punto una serie di valvole a manicotto di cui si iniziò la produzione agli inizi degli anni ‘50.

Qui finisce la storia ed inizia una recente cronaca industriale di costante progredire e di successi della società.

Le sabbiatrici a turbina della SIRSI METALLISATOR hanno partecipato all’evoluzione del settore per poi anticiparne i tempi e 
superarne i limiti ed hanno raggiunto i massimi di potenza, di portata e le maggiori produzioni in termini di tonnellate, numero 
di pezzi e metri quadri di superficie trattata nell’unità di tempo.

Le sabbiatrici SIRSI METALLISATOR operano in tutto il mondo con soddisfazione della migliore clientela.

Le valvole SIRSI sono oggi im-
piegate oltre che in Italia, in tutti 
i Paesi dell’Europa comunitaria, 
nella Russia anche asiatica, lungo 
le coste mediterranee dell’ Africa 
e nelle sue miniere del centro, del 
Medio Oriente, nel Sud-Est asiati-
co ed in Cina. Sono rinomate per 
la resistenza, la durata e l’affidabi-
lità negli impieghi più rigorosi.

Il primo Presidente e fondatore, 
Visconte Leonardo Cerini di Ca-
stegnate, instancabile e combat-
tivo imprenditore, cessò la Sua 
vita laboriosa nell’ Ottobre del 
1964. Alla presidenza fu nomina-
to il figlio Livio. Il nipote del fon-
datore con il suo stesso nome, 
Leonardo Cerini, che si occupò 
subito attivamente della società, 
è oggi Consigliere Delegato e Di-
rettore Generale.

Ingresso Stabilimento Cerini - inizio secolo

Vittorio Emanuele III con il dottor Leonardo Cerini in visita allo stabilimento 1
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The business company “SIRSI METALLISATOR” was born form the merger of two anonymous undertakings SIRSI and ME-
TALLISATOR, which took place on 28th September 1955.

The SIRSI had been established in Turin on 2nd April 1927 with quite a relevant capital of 1.150.000 Lira, divided between 
the two promoters Leonardo Cerini and Snia Viscosa. The former became the first chairman of the SIRSIn and the latter, 
the most famous Italian “rayon” producing manufacturer, founded by the well-known businessman Riccardo Gualino was in 
close business relations with important English and American companies in the same field. Leonardo Cerini, often quoted 
in university text books of economics and business, was the holder of a world renowned patent for “press” caustic soda 
recycling in the rayon artificial silk industries.

Leonardo Cerini granted 
SIRSI the rights for world 
usage of said patent. The 
société CERINI in Paris and 
The RACE Inc. in the USA 
were founded for the pro-
duction of these plants.

The METALLISATOR ITA-
LIANA S.p.A., founded in 
1929 under the direct autho-
rization of METALLISATOR 
A.G. in Berlin, began pro-
ducing plants for cold metal 
spraying which required a 
complete sand-blasting of 
everything which needed 
metallizing.

Extraordinary photographic records of those years are available to show the high-tech level obtained and at the same time the 
variety of automatic and complex hardware machinery.

The METALLISATOR had been the only sand-blasting machinery producer until after the Second World War.

In 1939 the SIRSI began research work concerning a “pinch valve” based on lab tool known as “Hoffman’s pincers”.

At the end of the war, production, which had been slowed down, was resumed and the METALLISATOR began manufacturing 
turbine shot-blasting machines. The SIRSI, whose capital whose capital was entirely owned by the Cerini Family, resumed lab 
test research and launched on the market a new series of coupling-valves whose producton started in the early 50s.

Since then the SIRSI turbine shot-blasting machines have strongly contributed to the development of this sector, consequently 
anticipating the times and outdoing all limits and restrictions.

They have reached the maximum in output, and in carrying capacity in tonnage, as well as being very efficient in handling items 
and covering square meters in a given time.

The SIRSI turbine shot-blasting machines are currently in operation all over the world.

Nowadays, the SIRSI valves are 
successfully utilized in Italy, and 
in all countries of the EEC, in 
Russia, along the Mediterranean 
Coasts of Africa and in the cen-
tral mines, in the Middle East, in 
the South-East Asia and China. 
The SIRSI valves are famous for 
their endurance, durability and 
reliability i the harshest working 
conditions.

The first chairma and founder, 
Viscount Leonardo Cerini of Ca-
stagnate, ended his hardworking 
life as a businessman in October 
1964 and his son Livio was ap-
pointed in his place.

Soon afterwards, the founder’s 
grandson, with the same name 
Leonardo Cerini, actively began 
to run the company; today he is 
the Managing Director and Gen-
eral Manager.

Cerini’s factory entrance - first years of 1900

King Vittorio Emanuele III with Doc. Leonardo Cerini visiting the company



VALVOLE SIRSI A PINZA  

La valvola, manuale o pneumatica, è a flusso 
rettilineo, senza premistoppa.
È costituita da un manicotto flessibile ed ela-
rettilineo, senza premistoppa.
È costituita da un manicotto flessibile ed ela-
rettilineo, senza premistoppa.

stico, resistente alla corrosione e all’abrasione, 
solidale con la parte meccanica non soggetto a 
deformazioni permanenti.
Il manicotto compie un numero elevatissimo di 
aperture e chiusure in breve tempo.
Viene opportunamente scelto secondo i vari 
impieghi ed e’ disponibile in vari tipi di elasto-
meri: gomma Para, Para alimentare, Neoprene, 
EPDM, MNBR, Hypalon, Viton, Buna, Butile, Si-
licone.
Il meccanismo di chiusura è completamente 
protetto da ogni contaminazione di liquidi cor-
rosivi ed esalazioni di ambiente.

SIRSI PINCH VALVES

Manual or pneumatic valves with straightway 
flux and no stuffing box. 
Flexible and elastic sleeves. 
Corrosion and abrasion resistant.
They become and integral part of the machine 
wich is not subject to deformity.
The sleeve can execute an elevated number of 
openings and closing in a short time. They are a 
perfect choice for various uses and are available 
in a variety of types of rubber: natural Para rub-
ber, pure, odourless rubber for the food indu-
stry, Neoprene, EPDM, MNBR, Hypalon, Buna, 
Butyl, Silicon.
Closing mechanism is completely contamina-
tion-free from corrosive liquids and environ-
mental fumes.
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VALVOLE A MEMBRANA FLAV 
FLUSSO AVVIATO

La valvola FLAV Sirsi, manuale o pneumatica, 
viene impiegata per intercettare fluidi aggressi-
vi, fluidi difficili e fluidi sensibili che non ammet-
tono premistoppa e non devono entrare in con-
tatto con le parti meccaniche. La loro chiusura 
è affidata a una membrana elastica che 
viene spinta sino al corpo inferiore ottenendo 
una tenuta perfetta.
La membrana viene opportunamente scelta se-
condo i vari impieghi. 
È disponibile in vari tipi di elastomeri:  gom-
condo i vari impieghi. 
È disponibile in vari tipi di elastomeri:  gom-
condo i vari impieghi. 

ma Para, Para alimentare, Neoprene, EPDM, 
MNBR, Hypalon, Viton,  Silicone, Butile, PTFE 
e Teflon.
I corpi sono disponibili in acciaio, ghisa, allu-
minio e con rivestimenti in gomma dura, teflon, 
ebanite.
Le valvole FLAV possono operare ad elevate 
temperature, pressione e sottovuoto.
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SIRSI FLAV DIAPHRAGM VALVES
SELF-STARTING FLUX

Manual or pneumatic Sirsi FLAV valves are used 
to intercept aggresive, difficult or sensitive flu-
ids where a STAFFING BOX is not admissibile 
and where contact with mechanical parts is not 
permitted.
The closing apparatus is controlled by an elastic 
diaphragm that is pushed into the lower body to 
obtain a perfect seal.
FLAV diaphragm valves havea wide variety of 
uses and are available in natural Para rubber, 
pure Para rubber for the food industry, Neopre-
ne, EPDM, MNBR, Hypalon, Viton, Silicon, Butyl 
and Teflon.
Valve bodies are available in stainless steel, cast 
iron, aluminium and with hard rubber, Teflon or 
Ebonite coatings. 
FLAV valves can be operated under high tem-
perature, pressure or vacuum conditions.
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