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Valvola a sfera motorizzata

Riscaldamento

PERCHÉ MICRODIAM?
Senza dubbio per le dimensioni estremamente ridotte che la rendono ideale per tutti gli impieghi dove gli ingombri devono
essere minimi. Una valvola motorizzata, quindi, che riesce a contenere tutti i concetti di alta qualità in un piccolo spazio.
Progettata e realizzata per essere installata su collettori interasse 50 mm, ogni Microdiam viene controllata da un termostato
per gestire in maniera indipendente le singole zone ed erogare calore solo dove effettivamente richiesto. 
Oltre all’utilizzo in ambito domestico, trova applicazione in grandi edifici (hotel, scuole, strutture sanitarie, uffici) dove vale la
pena essere particolarmente sensibili al risparmio energetico ed erogare calore solo dove e quando necessario.  
Tutte le valvole possono essere comodamente gestite da una posizione strategica (es. portineria, reception ecc.) accessibile
solo al personale autorizzato che può in questo modo ottimizzare i consumi minimizzando gli sprechi.

• innesto rapido a pressione (brevettato)
• dimensioni ridotte
• garanzia 5 anni
• disponibile sia a 230V che 24V AC
• 1 micro supplementare per contatto in scambio pulito a richiesta

LE NOSTRE PROMESSE PER UNA GARANZIA VERA
Per noi garanzia vuol dire concretezza di intervento. Il nostro
servizio va al di là delle prescrizioni di legge perché vogliamo
davvero assicurare una completa tranquillità di impiego.
L’accurata selezione dei materiali nonché il costante monitorag-
gio della qualità, in ogni singolo segmento aziendale, assicura-
no una produzione total quality i cui vantaggi vengono trasferi-
ti nella loro totalità alla nostra Clientela.
Siamo certi delle prestazioni dei nostri prodotti e la garanzia
vuole esserne la dimostrazione tangibile: perché, in Comparato,
i fatti contano più delle parole.
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WHY MICRODIAM?
Undoubtedly, because it’s really small dimensioned, and that makes it suitable for all those kind of uses where dimensions should be
very compact. Therefore, this is a motorised valve able to hold all the high-quality concepts in a tiny space. Designed and manufac-
tured for the installation on manifolds with a 50 mm distance, every Microdiam is controlled by a thermostat, in order to operate sin-
gle zone independently and supply heat only where it’s actually needed. 
In addition to the household use, it can be applied in big structures (hotels, schools, health care networks, offices) where a particular
attention should be paid to energy saving and where it’s necessary to bring heat only when and where it is needed. 
All the valves can be easily managed from a strategic position (e.g. porter’s lodge, reception, etc.) which can be accessed by authori-
zed personnel only, therefore optimizing consumptions and minimizing waste.

• Fast push coupling (patented)
• Small-dimensioned
• 5-year guarantee
• Both 230V and 24V AC available
• 1 extra micro switches for a clean change-over contact on request

OUR PROMISES ARE A REAL GUARANTEE
When we say “guarantee” we mean “intervention feasibility”. Our service
goes beyond the simple law requirements, because we really want to gua-
rantee a complete operational security.
The careful selection of materials and the constant monitoring of quality,
in each and every company segment, ensure a total-quality production
whose advantages are completely handed over to our Clients.
We are sure of the performances of our product, and the guarantee is the
tangible proof: because, at Comparato, it’s the facts that count.
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