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Valvole Motorizzate 
DIAMANT DC ZOOTEC
Valvole a sfera motorizzate per impianti
zootecnici. 

Unità riscaldamento radiante 
CONTER Z
Interfaccia per separazione idraulica, rego-
lazione e distribuzione per impianti ra-
dianti. 

Collettori in ACCIAIO INOX
DIACOL INOX
Collettori di distribuzione con possibilità di
personalizzazione a seconda delle esigenze
impiantistiche.
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Nuovo Servocomando appositamente progettato per gli impianti di ALIMENTAZIONE LIQUIDA
DEI SUINI.

DIAMANT DC ZOOTEC

Alimentazione 24V DC
Azionamento ON/OFF ultrarapido - 1,5 sec.
Elevata coppia di spunto - 14 Nm
Comando elettrico specifico per i sistemi di
controllo alimentazione
Collegamenti elettrici mediante connettore
M12 o morsettiera
Protezione      integrata contro i sovraccarichi
Feedback di posizionamento mediante con-
tatti puliti o fasi in uscita a valvola aperta e
valvola chiusa
Grado di protezione IP67
Involucro esterno in tecnopolimero per am-
bienti aggressivi
Componenti esterni in acciaio INOX
Tenute in silicone
Attacco al corpo valvola ISO 5211 F03/F05
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Valvola Motorizzata • DIAMANT DC ZOOTEC

DIAMANT DC ZOOTEC

DIAMANT DC ZOOTEC è disponibile con corpo valvola a sfera in ottone DN32 G11/4" specifico
per uso zootecnico.

PUNTI DI FORZA



COMPARATO NELLO S.r.l. www.comparato.com

CONTER Z

Unità riscaldamento radiante • CONTER Z
Interfaccia idraulica per il riscaldamento radiante delle SALE PARTO, DEI NIDI DI SVEZZAMENTO
E STALLE.

IMPIANTO RADIANTE
(termostrisce, pavimento o mattonelle riscaldanti)

gENERATORE DI CALORE

Potenza termica da 5 a 50 kW
Separazione idraulica mediante scambiatore a piastre
Controllo elettronico con valvola modulante
Temperatura di mandata regolabile da 20°C ad 80°C
Contatore di calore sul circuito primario (opzionale)
Installazione ad incasso a muro o a basamento

•
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CARATTERISTICHE
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DIACOL INOX

Collettori in acciaio INOX AISI 304 realizzati a disegno, per utilizzare altri tipi di accaio INOX con-
tattare il nostro Ufficio Tecnico.

Collettori in Acciaio INOX • DIACOL INOX

VALVOLA MOTORIZZATA MISCELATRICE
TERMOREgOLATRICE • DIAMIX

VALVOLA MOTORIZZATA con distanziale per la
coibentazione e apertura manuale • DIAMANT PRO

(anche IP68)

Impianti di distribuzione “broda”
Impianti di riscaldamento/raffrescamento
Impianti che utilizzano energie alternative
Impianti industriali in genere con fluidi caldi e freddi

•
•
•
•

IMPIEgO

FOCUS CATALOGO COMPARATO
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Una Factory d’avanguardia studiata per massimizzare i risultati in produttività, qualità
e logistica, consolidati dal trasferimento dalla storica sede di Carcare alla vicina Ferrania. 

Un layout altamente ingegnerizzato per un’ottimizzazione dei flussi interni, con la pos-
sibilità di importanti espansioni dell’area produttiva.

Un dipartimento di Ricerca e Sviluppo dinamico, con progettazione in Digital Proto-
typing e stampa di prototipi 3D con tecnologia FDM. Laboratori dotati di sistemi di test
e ricerca di ultima generazione. 

Un’implementazione della qualità con nuove procedure in accettazione, avvalendosi
anche di un nuovo strumento di misura ottica con controllo numerico. Nuovi sistemi di
automazione presenti sia sulle linee produttive che su quelle di verifica prodotto. 

Un magazzino prodotti automatico verticale digitalizzato, introduzione di robot di
saldatura e puntatura e consolidamento delle linee di produzione sempre più perfor-
manti e automatizzate. Ambienti di lavoro dotati di sistemi all’avanguardia per quanto
riguarda sicurezza e qualità. Condizioni ed ambienti propedeutici allo scambio di idee,
necessario per lo sviluppo, l’accrescimento del know-how e la creazione di nuovi prodotti
precursori delle esigenze future.

SISTEMI IDROTERMICI
COMPARATO NELLO S.r.l.

UFFICI: VIALE DELLA LIBERTÀ • LOCALITÀ FERRANIA
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

TEL. +39 019 510.371 • FAX +39 019 517.102
info@comparato.com
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