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FEATURES
/ CARATTERISTICHE

The electrothermal head is used in underfloor heating and cooling systems. A temperature

/ La testa elettrotermica viene utilizzata nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.

regulator, when the environmental conditions require it, closes a contact thus controlling the

Un regolatore di temperatura, quando le condizioni ambientali lo richiedono, chiude un contatto

actuator. The sensitive element inside the actuator capsule expands, causing the movement of a

comandando così l’attuatore. L’elemento sensibile all’interno della capsula dell’attuatore si espande,

shaft that operates on the manifold stem thus commanding its opening. The actuator is supplied

provocando il movimento di un alberino che va ad operare sullo stelo del collettore comandandone

in the NC version (normally closed), ie it keeps the valve closed, by means of a spring, in case it

così l’apertura. L’attuatore è fornito nella versione NC (normalmente chiusa), ossia mantiene chiusa la

is not powered.

valvola, per mezzo di una molla, nel caso non sia alimentato.

• Modern design

• Design moderno

• Available in normally closed (NC)

• Disponibile in normalmente chiuso (NC)

• Power consumption 1 watt

• Consumo di corrente 1 watt

• Simple snap-on installation

• Semplice installazione a scatto

• 360° installation position

• Posizione di installazione a 360 °

• Patented 100% protection in case of leaky valves

• Protezione brevettata al 100% in caso di valvole che perdono

• First-Open function for easy installation

• Funzione First-Open per una facile installazione

• Adaptation check on the valve

• Controllo adattamento sulla valvola

• Alignment aid on the valve

• Aiuto per l’allineamento sulla valvola

• Compact size, small dimensions

• Dimensioni compatte, dimensioni ridotte

• All round function display

• Visualizzazione completa delle funzioni

• Noiseless and maintenance-free

• Silenzioso e senza manutenzione

• High functional safety and long expected service life

• Elevata sicurezza funzionale e lunga durata prevista

• Surge protection guarantee

• Garanzia di protezione contro le sovratensioni

• Certified by TÜV Süd

• Certificato TÜV Süd

TECHNICAL FEATURES

VALUE

/ CARATTERISTICHE TECNICHE

/ VALORE

Operating voltage

230 V AC, -10 %...+10 %, 50/60 Hz

Tensione di esercizio

230 V AC, -10 %...+10 %, 50/60 Hz

Max. inrush current

< 550 mA during max. 100 ms

Corrente massima di spunto

< 550 mA durata max. 100 ms

Operating power

1W¹

Potenza operativa

1W¹

Stroke (actuator travel)

4.0 mm

Corsa dell’attuatore

4.0 mm

Actuating force

100 N +5 %

Forza dell’attuatore

100 N +5 %

Closing and opening time

approx. 3.5 min (at Stroke 4 mm)

Tempi di apertura e chiusura

circa 3.5 min (corsa 4 mm)

Fluid temperature

0 °C to +100 °C ²

Temperatura del fluido

0 °C to +100 °C ²

Storage temperature

-25 °C to +60 °C

Temperatura di stoccaggio

-25 °C to +60 °C

Ambient temperature

0 °C to +60 °C

Temperatura di funzionamento

0 °C to +60 °C

Degree of protection

IP 54 ³

Grado di protezione

IP 54 ³

Class of protection

II

Classe di protezione

II

CE conformity according to

EN 60730

Conformità CE secondo normativa

EN 60730

Casing

Polyamide - light grey (RAL 7035)

Involucro

Polyamide - light grey (RAL 7035)

Connection line

2 x 0.75 mm² PVC - light gray (RAL 7035) - 1 m

Cavetteria

2 x 0.75 mm² PVC - light gray (RAL 7035) - 1 m

Weight with connecting cable (1 m)

approx. 100 g

Peso con cavo di collegamento (1 m)

approx. 100 g

Surge protection

2.5 kV according to EN 60730-1

Protezione contro sovratensioni

2.5 kV secondo EN 60730-1

1) measured with precision power meter LMG95
2) or higher, depending on the adapter length
3) in all installation positions
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1) misurata con misuratore di potenza di precisione LMG95
2) o superiore, a seconda della lunghezza dell’adattatore
3) in tutte le posizioni di installazione

DIMENSIONS
/ DIMENSIONI

7m m

FUNCTION
/ MESSA IN FUNZIONE

The heads are provided with “first open” operation, ie at the time of delivery it is in the normally
open state. This allows flushing and filling of the system with heads already mounted, even before the electrical wiring. In the commissioning that follows, the application of operating voltage

52.6 mm

thus ready for operation.

50.7 mm

(about 5/6 minutes) causes the automatic release of “first open” operation and the actuator is

/ Le teste sono provviste del funzionamento “first open”, ossia al momento della consegna si
trova nello stato normalmente aperto. Questo permette di effettuare il flussaggio e il riempimento
dell’impianto a testine già montate, anche prima dei cablaggi elettrici. Nella messa in funzione che
segue, l’applicazione di tensione di esercizio (circa 5/6 minuti) provoca lo scatto automatico del
funzionamento “first open” e l’attuatore è così pronto per il funzionamento.

56 mm

44.3 mm
Dimensions

VERSION NC: NORMALLY CLOSED (VALVE CLOSED)
/ VERSIONE NC: NORMALMENTE CHIUSA (VALVOLA CHIUSA)

Installation height

FUNCTION DISPLAY
/ INDICATORE DI FUNZIONAMENTO

With the operating indicator (blue) of the heads it is possible to recognize with a glance, and in
the dark by touch, whether the valve is open or closed.
The operating indicator comes out if the valve opens.
/ Con l’indicatore di funzionamento (di colore azzurro) delle teste è possibile riconoscere visivamente, e al buio mediante il tatto, se la valvola è aperta o chiusa.
L’indicatore di funzionamento fuoriesce se la valvola si apre.

In case of the normally closed version, the valve is opened steadily by the ram motion
upon switching on the operating voltage and after expiry of the dead time. The integrated micro switch is switched with a travel path of approx. 2 mm.
After the operating voltage is cut and after expiry of the hold time the valve is closed
evenly by the closing force of the compression spring. The integrated switch is closed
after an actuator travel of approx. 2 mm.
The closing force of the compression spring is matched to the closing force of commercially available valves and keeps the valve closed when de-energised.
Figure: Example with respect to the travel path of 4 mm. The characteristic curves of
the travel path of 5 mm result from this.
/ Nel caso della versione normalmente chiusa, la valvola viene aperta in modo costante
dal movimento del pistone all’accensione della tensione di esercizio e allo scadere del
tempo morto. Il microinterruttore integrato viene attivato con una corsa di ca. 2 mm.
Dopo l’interruzione della tensione di esercizio e allo scadere del tempo di mantenimento, la valvola viene chiusa in modo uniforme dalla forza di chiusura della molla di
compressione. L’interruttore integrato viene chiuso dopo una corsa dell’attuatore di
ca. 2 mm.
La forza di chiusura della molla di compressione è abbinata alla forza di chiusura delle
valvole disponibili in commercio e mantiene la valvola chiusa quando diseccitata.
Figura: Esempio rispetto alla corsa di 4 mm. Ne derivano le curve caratteristiche della
traiettoria di 5 mm.
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INSTALLATION WITH VALVE ADAPTER
/ INSTALLAZIONE CON ADATTATORE PER VALVOLA
The assembly on the valve takes place using a plastic adapter ring, supplied in the package, by

/ Il montaggio sulla valvola avviene utilizzando una ghiera adattatrice in plastica, fornita nella con-

applying the electrothermal head on the plastic adapter by hand and with light pressure: a snap

fezione, applicando a mano e con una leggera pressione la testa elettrotermica sull’adattatore in

device will allow it to be locked onto the ring nut, allowing it to rotate only to facilitate orientation.

plastica: un dispositivo a scatto permetterà il bloccaggio della stessa sulla ghiera, consentendo-

By lightly pressing on the tab positioned under the Comisa logo, it will always be possible to

ne la sola rotazione per facilitarne l’orientamento. Facendo una leggera pressione sulla linguetta

remove the head from the valve (if activated, the head must be under tension so that it is easy).

posizionata sotto il logo Comisa, sarà sempre possibile rimuovere la testa dalla valvola (se
attivata, la testa dev’essere in tensione in modo tale che risulti agevole).

Screw the adapter manually onto the valve.

Place the Actuator vertically on the valve adapter.

The Actuator snaps onto the valve adapter with a “click”
when pressed down vertically by hand.

/ Avvitare manualmente l’adattatore sulla valvola.

/ Posizionare l’attuatore verticalmente sull’adattatore
della valvola.

/ L’attuatore si aggancia all’adattatore della valvola con un
“clic” quando viene premuto verticalmente a mano.

TENDER SPECIFICATIONS
/ VOCI DI CAPITOLATO
Normally closed thermo-electric actuator with position indicator and auxiliary contact. Clip

Comando elettrotermico normalmente chiuso con indicatore di posizione e contatto ausiliario.

mounting on adapter with M30x1.5 thread. Power supply 230 V AC. Inrush current 550 mA. Ope-

Montaggio a clip su adattatore con filetto M30x1.5. Tensione di alimentazione 230 V AC. Corrente

rating current 8 mA. Operating power 1 W. Limit switch control current 5 A resistive load and 1

di spunto 550 mA. Corrente a regime 8 mA. Potenza di esercizio 1 W. Corrente di comando fine-

A inductive load. Degree of protection IP 54. Can be mounted horizontally, vertically and upside

corsa 5 A carico resistivo e 1 A carico induttivo. Grado di protezione IP 54. Possibile montaggio in

down. Body in gray PA.

orizzontale, verticale e in posizione capovolta. Corpo in PA grigio.

Ambient temperature max 60 ° C. Opening / closing time about 3 min. Cable length 1 m.

Temperatura ambiente max 60 °C. Tempo di apertura/chiusura circa 3 min. Lunghezza cavo 1 m.

ELECTRIC CONNECTION
/ COLLEGAMENTO ELETTRICO

INSTALLATION POSITION
/ POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

vertical / verticale

horizontal / orizzontale

overhead / capovolta*

We recommend the following cables for installing a 230 V system:
Light plastic-sheathed cable: NYM 1.5 mm²
Flat webbed building wire: NYIF 1.5 mm²

*Preferred installation position of the Acutator is vertical or horizontal. An upside down position
may reduce product life through special circumstances (e.g. contaminated water).

/ Si consigliano i seguenti cavi per l’installazione di un sistema a 230 V:
Cavo con guaina in plastica leggera: NYM 1,5 mm²
Filo da costruzione a nastro piatto: NYIF 1,5 mm²
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/ *La posizione di installazione preferita dell’attuatore è verticale o orizzontale. Una posizione
capovolta può ridurre la durata del prodotto in circostanze speciali (ad es. Acqua contaminata).
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FEATURES
/ CARATTERISTICHE

The electrothermal head is used in underfloor heating and cooling systems. A temperature

/ La testa elettrotermica viene utilizzata nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.

regulator, when the environmental conditions require it, closes a contact thus controlling the

Un regolatore di temperatura, quando le condizioni ambientali lo richiedono, chiude un contatto

actuator. The sensitive element inside the actuator capsule expands, causing the movement of a

comandando così l’attuatore. L’elemento sensibile all’interno della capsula dell’attuatore si espande,

shaft that operates on the manifold stem thus commanding its opening. The actuator is supplied

provocando il movimento di un alberino che va ad operare sullo stelo del collettore comandandone

in the NC version (normally closed), ie it keeps the valve closed, by means of a spring, in case it

così l’apertura. L’attuatore è fornito nella versione NC (normalmente chiusa), ossia mantiene chiusa la

is not powered.

valvola, per mezzo di una molla, nel caso non sia alimentato.

The 4-cable model is equipped with an auxiliary contact.

Il modello 4 fili è dotato di contatto ausiliario.

• Modern design

• Design moderno

• Integrated switch with floating contact

• Interruttore integrato con contatto flottante

• Available in normally closed (NC)

• Disponibile in normalmente chiuso (NC)

• Power consumption 1 watt

• Consumo di corrente 1 watt

• Simple snap-on installation

• Semplice installazione a scatto

• 360° installation position

• Posizione di installazione a 360°

• Patented 100% protection in case of leaky valves

• Protezione brevettata al 100% in caso di valvole che perdono

• First-Open function for an easy installation

• Funzione First-Open per una facile installazione

• Adaptation check on the valve

• Controllo adattamento sulla valvola

• Alignment aid on the valve

• Aiuto per l’allineamento sulla valvola

• All round function display

• Visualizzazione completa delle funzioni

• Noiseless and maintenance-free

• Silenzioso e senza manutenzione

• High functional safety and long expected service life

• Elevata sicurezza funzionale e lunga durata prevista

• Surge protection guarantee

• Garanzia di protezione contro le sovratensioni

• Certified by TÜV Süd

• Certificato TÜV Süd

TECHNICAL FEATURES

VALUE

/ CARATTERISTICHE TECNICHE

/ VALORE

Operating voltage

230 V AC, -10 %...+10 %, 50/60 Hz

Tensione di esercizio

230 V AC, -10 %...+10 %, 50/60 Hz

Max. inrush current

< 550 mA during max. 100 ms

Corrente massima di spunto

< 550 mA durata max. 100 ms

Operating power

1W¹

Potenza operativa

1W¹

Stroke (actuator travel)

4.0 mm

Corsa dell’attuatore

4.0 mm

Actuating force

100 N +5 %

Forza dell’attuatore

100 N +5 %

Closing and opening time

approx. 3.5 min (at Stroke 4 mm)

Tempi di apertura e chiusura

circa 3.5 min (corsa 4 mm)

Switching current for micro switch

230 V AC: 5 A resistive load, 1 A inductive load

Corrente di commutazione per microinterrutore

230 V AC: 5 A carico resistivo, 1 A carico induttivo

Switching point of micro switch NC

approx. 2 mm

Punto di commutazione del microinterruttore NC

circa 2 mm

Fluid temperature

0 °C to +100 °C ²

Temperatura del fluido

0 °C to +100 °C ²

Storage temperature

-25 °C to +60 °C

Temperatura di stoccaggio

-25 °C to +60 °C

Ambient temperature

0 °C to +60 °C

Temperatura di funzionamento

0 °C to +60 °C

Degree of protection

IP 54 ³

Grado di protezione

IP 54 ³

Class of protection

II

Classe di protezione

II

CE conformity according to

EN 60730

Conformità CE secondo normativa

EN 60730

Casing

Polyamide - light grey (RAL 7035)

Involucro

Polyamide - light grey (RAL 7035)

Connection line

4 x 0.75 mm² PVC - light gray (RAL 7035) - 1 m

Cavetteria

4 x 0.75 mm² PVC - light gray (RAL 7035) - 1 m

Weight with connecting cable (1 m)

approx. 150 g

Peso con cavo di collegamento (1 m)

approx. 150 g

Surge protection

2.5 kV according to EN 60730-1

Protezione contro sovratensioni

2.5 kV secondo EN 60730-1

1) measured with precision power meter LMG95
2) or higher, depending on the adapter length
3) in all installation positions
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1) misurata con misuratore di potenza di precisione LMG95
2) o superiore, a seconda della lunghezza dell’adattatore
3) in tutte le posizioni di installazione

DIMENSIONS
/ DIMENSIONI

7m m

FUNCTION
/ MESSA IN FUNZIONE

The heads are provided with “first open” operation, ie at the time of delivery it is in the normally
open state. This allows flushing and filling of the system with heads already mounted, even before the electrical wiring. In the commissioning that follows, the application of operating voltage

52.6 mm

thus ready for operation.

50.7 mm

(about 5/6 minutes) causes the automatic release of “first open” operation and the actuator is

/ Le teste sono provviste del funzionamento “first open”, ossia al momento della consegna si
trova nello stato normalmente aperto. Questo permette di effettuare il flussaggio e il riempimento
dell’impianto a testine già montate, anche prima dei cablaggi elettrici. Nella messa in funzione che
segue, l’applicazione di tensione di esercizio (circa 5/6 minuti) provoca lo scatto automatico del
funzionamento “first open” e l’attuatore è così pronto per il funzionamento.

56 mm

44.3 mm
Dimensions

VERSION NC: NORMALLY CLOSED (VALVE CLOSED)
/ VERSIONE NC: NORMALMENTE CHIUSA (VALVOLA CHIUSA)

Installation height

FUNCTION DISPLAY
/ INDICATORE DI FUNZIONAMENTO

With the operating indicator (blue) of the heads it is possible to recognize with a glance, and in
the dark by touch, whether the valve is open or closed.
The operating indicator comes out if the valve opens.
/ Con l’indicatore di funzionamento (di colore azzurro) delle teste è possibile riconoscere visivamente, e al buio mediante il tatto, se la valvola è aperta o chiusa.
L’indicatore di funzionamento fuoriesce se la valvola si apre.

In case of the normally closed version, the valve is opened steadily by the ram motion
upon switching on the operating voltage and after expiry of the dead time. The integrated micro switch is switched with a travel path of approx. 2 mm.
After the operating voltage is cut and after expiry of the hold time the valve is closed
evenly by the closing force of the compression spring. The integrated switch is closed
after an actuator travel of approx. 2 mm.
The closing force of the compression spring is matched to the closing force of commercially available valves and keeps the valve closed when de-energised.

/ Nel caso della versione normalmente chiusa, la valvola viene aperta in modo costante
dal movimento del pistone all’accensione della tensione di esercizio e allo scadere del
tempo morto. Il microinterruttore integrato viene attivato con una corsa di ca. 2 mm.
Dopo l’interruzione della tensione di esercizio e allo scadere del tempo di mantenimento,
la valvola viene chiusa in modo uniforme dalla forza di chiusura della molla di compressione. L’interruttore integrato viene chiuso dopo una corsa dell’attuatore di ca. 2 mm.
La forza di chiusura della molla di compressione è abbinata alla forza di chiusura delle
valvole disponibili in commercio e mantiene la valvola chiusa quando diseccitata.
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INSTALLATION WITH VALVE ADAPTER
/ INSTALLAZIONE CON ADATTATORE PER VALVOLA
The assembly on the valve takes place using a plastic adapter ring, supplied in the package, by

/ Il montaggio sulla valvola avviene utilizzando una ghiera adattatrice in plastica, fornita nella con-

applying the electrothermal head on the plastic adapter by hand and with light pressure: a snap

fezione, applicando a mano e con una leggera pressione la testa elettrotermica sull’adattatore in

device will allow it to be locked onto the ring nut, allowing it to rotate only to facilitate orientation.

plastica: un dispositivo a scatto permetterà il bloccaggio della stessa sulla ghiera, consentendo-

By lightly pressing on the tab positioned under the Comisa logo, it will always be possible to

ne la sola rotazione per facilitarne l’orientamento. Facendo una leggera pressione sulla linguetta

remove the head from the valve (if activated, the head must be under tension so that it is easy).

posizionata sotto il logo Comisa, sarà sempre possibile rimuovere la testa dalla valvola (se
attivata, la testa dev’essere in tensione in modo tale che risulti agevole).

Screw the adapter manually onto the valve.

Place the Actuator vertically on the valve adapter.

The Actuator snaps onto the valve adapter with a “click”
when pressed down vertically by hand.

/ Avvitare manualmente l’adattatore sulla valvola.

/ Posizionare l’attuatore verticalmente sull’adattatore
della valvola.

/ L’attuatore si aggancia all’adattatore della valvola con un
“clic” quando viene premuto verticalmente a mano.

TENDER SPECIFICATIONS
/ VOCI DI CAPITOLATO
Normally closed thermo-electric actuator with position indicator and auxiliary contact. Clip

Comando elettrotermico normalmente chiuso con indicatore di posizione e contatto ausiliario.

mounting on adapter with M30x1.5 thread. Power supply 230 V AC. Inrush current 550 mA. Ope-

Montaggio a clip su adattatore con filetto M30x1.5. Tensione di alimentazione 230 V AC. Corrente

rating current 8 mA. Operating power 1 W. Limit switch control current 5 A resistive load and 1

di spunto 550 mA. Corrente a regime 8 mA. Potenza di esercizio 1 W. Corrente di comando fine-

A inductive load. Degree of protection IP 54. Can be mounted horizontally, vertically and upside

corsa 5 A carico resistivo e 1 A carico induttivo. Grado di protezione IP 54. Possibile montaggio in

down. Body in gray PA.

orizzontale, verticale e in posizione capovolta. Corpo in PA grigio.

Ambient temperature max 60 ° C. Opening / closing time about 3 min. Cable length 1 m.

Temperatura ambiente max 60 °C. Tempo di apertura/chiusura circa 3 min. Lunghezza cavo 1 m.

ELECTRIC CONNECTION
/ COLLEGAMENTO ELETTRICO

INSTALLATION POSITION
/ POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

vertical / verticale

horizontal / orizzontale

overhead / capovolta*

We recommend the following cables for installing a 230 V system:
Light plastic-sheathed cable: NYM 1.5 mm²
Flat webbed building wire: NYIF 1.5 mm²

*Preferred installation position of the Acutator is vertical or horizontal. An upside down position
may reduce product life through special circumstances (e.g. contaminated water).

/ Si consigliano i seguenti cavi per l’installazione di un sistema a 230 V:
Cavo con guaina in plastica leggera: NYM 1,5 mm²
Filo da costruzione a nastro piatto: NYIF 1,5 mm²
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/ *La posizione di installazione preferita dell’attuatore è verticale o orizzontale. Una posizione
capovolta può ridurre la durata del prodotto in circostanze speciali (ad es. Acqua contaminata).

