
GARANZIA 5 ANNI

... ora, anche  
il mio radiatore!

Sono fiero,
feroce, guerriero 
e allo stesso 
tempo 
estremamente 
pignolo in fatto 
di estetica
...

Comap Italia Spa
Via Giuseppe di Vittorio, 37 
25030 Roncadelle (BS) - Italia
+39 030 2586005

PROGETTATO 
E REALIZZATO 
IN FRANCIA

NORMA
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INCENTIVO 
FISCALE

D I S P O N I B I L E 
NELLE VERSIONI
 M28, M30 E CLIP

COMPATIBILITÀ 

D.LGS 192/05 s.m.i.

PRESTAZIONI CERTIFICATE
FABRIQUÉE
EN FRANCE

IL RIFERIMENTO DELLE TESTINE 
TERMOSTATICHE

COMAP sviluppa soluzioni di regolazione da oltre 
60 anni. Il marchio è riconosciuto in Europa per la sua 
eccellente affidabilità e per l’aspetto tecnico dei suoi prodotti.

Per rispondere sempre meglio alle necessità degli installatori 
e degli utenti, la gamma Comap si è evoluta, per migliorare 
costantemente le prestazioni dei suoi prodotti. Nel 2013, COMAP 
ha interamente rivisto la progettazione della testina Senso per 
combinare un design moderno e personalizzabile a prestazioni 
ancora maggiori. Senso è quindi definitivamente la testina 
termostatica numero 1!

PROGETTATO E REALIZZATO IN FRANCIA
LA TESTINA TERMOSTATICA SENSO È STATA PROGETTATA E 
SVILUPPATA IN FRANCIA. VIENE PRODOTTA NELLO STABILIMENTO 
COMAP DI ABBEVILLE NEL DIPARTIMENTO DELLA SOMME.

IN POCHE PAROLE
Senso
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SEMPRE 
PIÙ ASTUTO

  Il dado antifurto, o la ghiera 
antiviolazione impedisce 
l’indietreggiamento della testina 
e le modifiche dei valori di 
riferimento. Questo accessorio è 
essenziale nei cantieri o  
negli edifici pubblici.

  La ghiera di limitazione 
consente di bloccare o di limitare 
il valore di riferimento della 
temperatura scelta dall’utente. 
In questo modo consente di 
evitare le modifiche manuali alla 
regolazione che sono causa di 
sovraconsumo energetico.  
Tale ghiera di limitazione integrata  
evita inoltre i rischi di perdita  
o di ingestione accidentale  
da parte di bambini.

  Il suo imballaggio intelligente a forma di vaso protegge Senso 
da urti, vernice e polvere fino alla consegna in cantiere. Può 
essere utile anche nella fase di spurgo dei radiatori. Per una rapida 
identificazione, ne esistono due versioni: un contenitore bianco per 
la versione M28, un contenitore blu per la versione M30.

  La manutenzione è semplificata poiché il nuovo design riduce il 
numero di alette in cui la polvere può trovare posto.

COMPATIBILE CON TUTTI I RADIATORI
La nuova generazione di Senso è compatibile al 100% con tutti i 
corpi termostatici Comap (modelli vecchi e nuovi) oltre che con la 
maggioranza dei corpi termostatici presenti sul mercato. La vecchia 
e la nuova testina Senso sono perfino intercambiabili senza l’utilizzo 
di nessun utensile.

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA 
PER UN RISPARMIO MAGGIORE…
Senso offre prestazioni ancora maggiori grazie a un design studiato: 
i suoi dispositivi di aerazione specificamente progettati a forma di S 
consentono un rilevamento estremamente rapido delle variazioni di 
temperatura della stanza.

In questo modo regola con grande capacità 
di reazione il calore rilasciato, in funzione 
della temperatura desiderata. Prestazioni 
eccellenti che le consentono di combinare 
uno dei migliori tempi di risposta con una VT  
di 0,34 nella versione M30.

Senso

L’UNICA TESTINA
PERSONALIZZABILE NEL MERCATO!
Senso si differenzia anche per i suoi set di rivestimento colorati 
da applicare. Per rendere le proprie apparecchiature in armonia con 
l’ambiente interno, è sufficiente sostituire la ghiera di limitazione 
e la placchetta con un kit a scelta tra le 16 gamme di colori. DECISAMENTE PIÙ DI DESIGN

Il nuovo profilo di Senso la rende un oggetto  
di arredo a tutti gli effetti! Senso è stata  
ridisegnata, con curve contemporanee e più fini, 
finiture stilizzate e discrete. Il suo colore bianco  
è in grado di abbinarsi perfettamente ai nuovi  
radiatori. Anche il suo dado è diventato di design!

UNA VASTA GAMMA
Senso è disponibile nelle versioni M28, M30 e clip. È inoltre 
disponibile anche nella versione sonda remota a 2m, 5m e 8m.

 Energy efficiency label 
  on the basis of EUnited Valves 


