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Unit Heather Electric 

Unità Termoventilanti Elettriche 

Serie TMEV – TMEO - UHEV 

Sistema Climio® 
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Cos’è Climaevoluto® 
 

Nasce in Italia il primo sistema combinato per il raffreddamento e riscaldamento simultanei con recupero 

energetico. 

Le innovazioni tecnologiche secondo VERTÈ si traducono in un nuovo sistema che combina la tecnologia 

IRT (Infra Red Technologies) con quella delle nuove unità termoventilanti. 

Il metodo Climaevoluto® garantisce il massimo di efficienza nella trasformazione di EE in ET, ovvero la 

massima economia di esercizio, per il massimo comfort richiesto. 

 

1. Confort ideale. 

2. Elevata efficienza energetica. 

3. Risparmio energetico con sistemi di controllo. 

4. Filtrazione perfetta dell’aria. 

5. Designer elegante ed accattivante.  

 

La tecnologia Climaevoluto®, consente di trasformare Energia Elettrica controllata, in Energia Termica. 

Questa tecnologia riesce a contenere i consumi entro rapporti molto favorevoli.  

Prendendo in prestito il termine coniato per le Pompe di Calore, si può affermare che il sistema di gestione 

delle nostre unità propone COP, costanti per l'intera annata termica. 

 

Vantaggi Climaevoluto® 
 

1. Progettazione e installazione flessibile e semplificata. 

2. Non richiede tubazioni e valvole di distribuzione. 

3. Non richiede allacciamenti a reti del gas metano o altri combustibili fossili. 

4. Annulla il costo per controllo fumi delle tradizionali caldaie. 

5. Meno punti di collegamento impiantistici, più sicuro e di facile manutenzione. 

6. Grazie alla speciale configurazione si aumenta il confort percepito annullando ogni tipo di 

disagio. 

7. Alta affidabilità. 

8. Controllo e gestione puntuale per zone tecniche definite. 

9. Gestione domotica a controllo remoto. 

10. Unica fonte energetica. 

11. Risparmio energetico garantito per singola tecnologia. 

12. Non inquina a differenza dei tradizionali impianti di riscaldamento. 

13. Zero emissioni di NOx. 

  

Cosa sono le nostre unità termoventilanti Climio® 

 

Le nostre Unità Termoventilanti Elettriche sono macchine per il riscaldamento degli ambienti sia civili, 

industriali e commerciali. 

Sono realizzate in due modelli in funzione delle esigenze tecniche che architettoniche. 

Le nostre unità funzionano solo con energia elettrica che elimina tutte quelle problematiche che i 

tradizionali impianti alimentati a gas metano, GPL, gasolio possono creare sia sotto l’aspetto tecnico di 

installazione che di sicurezza. 

Le nostre unità eliminano le tubazioni del gas o altri combustibili e necessitano solo dell’alimentazione 

elettrica. 

Altra particolarità dei nostri termoventilanti è la perfetta filtrazione dell’aria a differenza di generatori 

d’aria calda a gas pensili o aerotermi ad acqua che non dispongono di alcuna filtrazione dell’aria 

trattata. 
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Le nostre unità si distinguono in tre modelli. 

TMEV è la versione verticale adatta al posizionamento sottofinestra. 

TMEO è la versione orizzontale adatta ad essere installata in controsoffitti con la possibilità di poterla 

canalizzare o lasciare in vista è particolarmente adatta all’installazione in dehor. 

TMEP è la versione a pavimento ideale per piccoli negozi o laboratori anche questo modello può essere 

canalizzata o con diffusione a bocchetta posta sulla parte superiore della macchina. 

 

Serie TME 
 

La Serie TME sono piccole unità con potenze termiche che vanno dai 5 Kwt/h a 10 Kwt/h adatte a 

piccoli spazi come negozi, bar, dehor, piccoli laboratori ecc. 

Essendo macchine totalmente elettriche e certificate col marchio CE non anno bisogno di particolari 

permessi autorizzativi. 

Sono macchine semplici da installare e non necessitano di alcun impianto e possono essere installate 

direttamente nei locali avendo un designer elegante ed accattivante.  

Le nostre unità sono state progettate sia nella versione orizzontale che ben si adatta ad essere installata 

a soffitto che la versione verticale da posizionare a muro. 

Grazie al sistema di gestione e controllo temperatura ambiente consente un notevole risparmio 

energetico.  

Progettato da Verté con marchio Climaevoluto® il sistema di gestione e controllo consente di ottenere 

da 1 Kw elettrico 3 Kw termici. 

Questa innovazione tecnologica rende molto competitive le nostre unità rispetto ai tradizionali impianti 

di riscaldamento con uso di combustibili fossili. 

Non necessita di manutenzione salvo la pulizia dei filtri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                 

                   

Descrizione delle unità serie TME  
La macchina è composta da: 

 Da una batteria di filtri ad alta efficienza posti sulla griglia microforata di ricircolo aria. 

 Da una resistenza elettrica corazzata.  

 Da uno o due ventilatori di mandata dell’aria a portata variabile gestiti da inverter.  

 Da una carpenteria realizzata in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossidiche ed isolata 

con pannelli in poliuretano espanso fonoassorbente. 

 Bocchetta di mandata aria con micro foratura. 

 Sistema di regolazione elettronica ad alta efficienza energetica. 
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Caratteristiche tecniche unità di trattamento aria Serie TME 
 

MODELLO U.M TME TME 

Potenza termica nominale in riscaldamento Kw 5 10 

Consumo elettrico nominale Kw 1,8 3,5 

Portata d’aria nominale alla massima velocità mc/h 800 1600 

Pressione sonora interno macchina massima velocità db(A) 42/38/35 44/40/37 

Pressione statica utile Pa 20 20 

Alimentazione monofase 50 Hz V 220/240 220/240 

Peso unità di trattamento aria Kg 25 27 

Classe di energetica  A+ A+ 

 

 

Verté S.r.l. si riserva il diritto di modificare per miglioramenti tecnologici in qualsiasi momento i propri prodotti senza 

alcun preavviso. 
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A 

B 

C 

Dimensioni unità TMEO – TMEV 5 

COMPONENTI TMEO/TMEV 5 TMEO/TMEV 10 

Dimensioni esterne UTA (A x B x C) 750x650x300 800x850x300  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolatore elettronico 

 
Sistema di controllo CT-REL VER 7.24 Verté 

 

Il sistema è composto da un PLC industriale con 

all’interno un algoritmo di controllo che identifica 

il flusso di energia dinamica verso 3 gruppi di 

resistenze R1-R2-R3.  

 

Il sistema è in grado anche di modulare a 

seconda delle condizioni dettate dalla sonda S1 

la modulazione dei ventilatori V1 e V2 che 

vengono opportunamente controllati in base ai 

parametri calcolati dall’algoritmo. 

 

S1: sensore NTC 10 K 

V1 – V2: Ventilatori modulanti inverter uscita 0,10 V 

R1 – R2 – R3: Pacco resistenze comandate da SCR 

uscita 0 – 10 V 

 

Il sistema è opportunamente protetto tramite 

magnetotermico differenziale adeguato alla 

potenza della macchina. 

 

               

               Schema elettrico 
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Verté S.r.l. 
P. Iva/CF 10016870965 

Sede Legale 

Via Spezia 1 

20142 - Milano – Italia 

Sede Operativa 

Via Sandro Pertini 35 

26845 - Codogno - Lodi – Italia 

Registro delle imprese di Milano Codice: 10016870965 

REA MI – 2128308 

Capitale sociale Euro 10.000,00 

Tel.: +39 0377 1962864  

info@verteitalia.com 

 
 
  Il marchio CE garantisce che i prodotti 

                  Verté S.r.l. sono conformi alle direttive  
               Europee sulla sicurezza                                                                                                                                                                                             
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