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Lo sapevate ? 
Ognuno di noi consuma in media  
140 litri d’acqua al giorno, per la cucina,  
le bevande, l’igiene o la famiglia.

L’acqua è l’elemento indispensabile 
alla vita quotidiana: la sua buona 
qualità è garante della nostra salute, del 
nostro benessere e della durata dei nostri 
elettrodomestici.

 A casa mia, 
        l’acqua è 
    di qualità
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La soluzione completa
Non dovrete più scegliere tra un’acqua buona da bere o
senza calcare. 
Komeo è l’unica soluzione che incorpora tutte le funzioni essenziali per trattare l’acqua nelle 
vostre abitazioni. 

Vi permette di beneficiare di un’acqua di qualità, ideale per il consumo quotidiano, gli utilizzi 
domestici, proteggendo le tubazioni ed i vostri elettrodomestici.

CARATTERISTICHE
FILTRI: 

Caraffe e cartucce 
filtranti

ADDOLCITORI   

PROTEGGE le tubazioni e gli 
elettrodomestici dalle incrostazioni - • •
ELIMINA il cattivo sapore di cloro • - •
ASSICURA un’eccellente qualità dell’acqua 
potabile • - •
GARANTISCE un’acqua priva di batteri
e virus - - •
FILTRA pesticiti ed erbicidi  < (1) - •
TRATTA i metalli pesanti e la manganese  < (1) - •
RIDUCE la presenza di nitrati  < (1) - •
ECOLOGICO
senza trattamenti chimici, né spreco di sale • - •
RILEVA le perdite d’acqua della rete - - •
CONTROLLO REMOTO - - •

(1) Livello di trattamento in funzione del tipo di soluzione di filtraggio

komeo
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Benessere
Komeo migliora sensibilmente  
la qualità dell’acqua, mantenendo 
la sua origine minerale e quindi i 
suoi benefici naturali.

Contribuisce al benessere di tutta la famiglia ed
apporta un comfort reale per il bagno, la cucina e le
stoviglie.

Eliminando i batteri e le sostanze inquinanti, Komeo  
offre un’acqua di qualità ottimale, pronta da bere,  
in tutte le vostre abitazioni.

Komeo  
mantiene  

la mineralità 
dell’acqua (calcio, 

magnesio...), 
essenziale per

la salute.
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Protezione
Grazie al disincrostante elettronico  

Komeo neutralizza il calcare e protegge così  
l’intera rete della vostra abitazione.

La centrale rileva le perdite e le sovrappressioni e 
blocca automaticamente la rete,  

se necessario, tenendovi informati.
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KOMEO INDIVIDUA LE PERDITE
•  Le perdite nelle abitazioni  

rappresentano dal 15 al 20 %  
dell’acqua consumata in media all’anno

•  Un rubinetto che perde, goccia a  
goccia, rappresenta da 4 a 5 litri / ora, 
cioè da 35 a 44 m3 / anno

Economia
Komeo è un’ alternativa all’acquisto dell’acqua 
in bottiglie, soddisfacendo le vostre esigenze in 
termini di sicurezza e di buon sapore dell’acqua. 

Il consumo di elettricità si adatta in base 
alla pressione dell’acqua da trattare: pagate 
solamente ciò che realmente consumate.

Togliendo le incrostazioni, Komeo prolunga 
significativamente la vita degli apparecchi 
sanitari (tubazioni, caldaie, rubinetti…) e degli 
elettrodomestici.

Permette anche di ridurre l’utilizzo di prodotti  
per la pulizia: detersivi, ammorbidenti,  
prodotti anticalcare.

LO
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A
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TE

? 
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Komeo rispetta l’ambiente, evitando  trattamenti chimici  
e sprechi di sale. 

Contrariamente agli addolcitori, Komeo evita ogni spreco  
d’acqua legato ai cicli di rigenerazione.

Ecologia
Ambiente 

L’ALTERNATIVA  
ALL’ACQUISTO DELL’ACQUA 
MINERALE

•  Circa 2.000 bottiglie risparmiate 
all’anno, per una famiglia di  
4 persone, che bevono ciascuna in 
media 2 litri d’acqua al giorno.

•  Nessun trasporto, nessun imballo.
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Le soluzioni COMAP WT 
sono approvate  
e riconosciute dagli 
specialisti della distribuzione 
di materiale sanitario,  
dagli installatori e caldaisti. 

Gli esperti del settore sapranno consigliarvi  
ed assicurare la vostra installazione a regola 
d’arte. 

Komeo può essere installato rapidamente, 
da un professionista, che potrà anche gestire 
la manutenzione, per una soluzione chiavi in 
mano. 

Di design e compatto, Komeo si installa a 
muro o sotto un lavandino*.

Lo schermo del Komeo permette una 
regolazione semplice e una lettura chiara delle 
informazioni della centrale.

* Secondo I modelli di lavandini installati

Praticità
una 

soluzione 
chiavi in 

mano
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Connesso
L’applicazione Komeo per tablet e smartphone  

vi permette di seguire i vostri consumi d’acqua  
in tempo reale. 

La regolazione del Komeo è possibile  
a distanza e tramite Wi-Fi.

Siete informati automaticamente di eventuali 
disfunzioni della vostra rete (stato di usura dei 

componenti, perdite, sovrappressioni…).
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Un’innovazione  
firmata COMAP 
Water Treatment
Lo sviluppo della centrale di trattamento acqua 
Komeo è il risultato del know-how di COMAP Water 
Treatment nei prodotti per il trattamento dell’acqua.

Da più di 30 anni, le soluzioni COMAP Water 
Treatment rispondono alle esigenze più rigorose in 
materia di qualità dell’acqua.

L’insieme dei prodotti della gamma di COMAP 
Water Treatment è progettata, prodotta e 
controllata nel sito industriale certificato 
ISO9001 di Montélier in Francia.

komeo

CLEAN
TECHNOLOGY

Un trattamento  
professionale  

per l’abitazione

•  Protegge dal calcare   
le tubazioni e gli elettrodomestici   

ANTICALCARE 
ELETTRONICO

+ 

DOPPIA FILTRAZIONE 
A “CARBONI ATTIVI”

+ 

• Filtra i pesticidi ed erbicidi

•  Tratta i minerali pesanti e la manganese

• Riduce la presenza dei nitrati

• Elimina il cattivo sapore di cloro
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•  Neutralizza batteri, virus,  
muffe e previene lo sviluppo  
della legionella nel sistema idrico.

LAMPADA UVC+ 

•  SENSORI DI SICUREZZA bloccano 
automaticamente la rete, se necessario.

SENSORI DI SICUREZZA+ 

PREFILTRO AUTOPULENTE 
• Trattiene sedimenti e particelle in sospensione nell’acqua.

•  Spurgo automatico, senza bisogno di rimuovere le cartucce, 
tramite la valvola motorizzata.

+ 

•  Informa in tempo reale su 
consumi d’acqua, usura dei 
componenti, disfunzioni…

•  Pilotabile da tablet e 
smartphone

SCHERMO  
TOUCHSCREEN
INTERATTIVO

+ 
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Informazioni dal vostro installatore  
o in agenzie specializzate:

Per saperne di più su Komeo: 
www.comapitalia.com

TESTATE LA NOSTRA 
APPLICAZIONE

COMAP ITALIA
Via G. Di Vittorio, 37
25030 - Roncadelle (BS)
Italia
Tel: +39 030 25 86 005

www.comapitalia.com
www.aalberts.nl


