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Prendiamo
l’energia dalla natura
e la trasformiamo in comfort,
in un modo unico, pulito
e per tutti.



Vertè srl nasce dall’esperienza trentennale dei
suoi tecnici e collaboratori  nel settore della
climatizzazione del  riscaldamento e del trattamento 
dell’aria.
Progettiamo e realizziamo Climaevoluto®

per il condizionamento del confort termico e dell’aria 
ambiente, in involucri civili, industriali, ospedali, 
alberghi e centri commerciali.

“Il benessere della persona , la salvaguardia 
ambientale e il risparmio energetico” sono i principi 
di base attraverso i quali, il nostro staff propone 
sistemi tecnologicamente innovativi a vantaggio 
della qualità.
Le nostre realizzazioni di Climaevoluto®, attraverso 
sistemi combinati offrono una migliore gestione 
energetica e ambientale, migliorando le condizioni 
di salubrità degli ambienti e il confort percepito.
 
Siamo una nuova azienda italiana che produce 
prodotti italiani come strumenti capaci di 
migliorare la qualità  della vita.



Nasce in Italia
il primo sistema combinato
per il raffreddamento
e riscaldamento simultanei
con recupero energetico.
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Le innovazioni tecnologiche secondo Vertè si 
traducono in un nuovo sistema che combina la 
tecnologia IRT (infra red technology) con quella delle 
nuove unità di trattamento aria con recuperatori di 
calore e circuiti a espansione diretta.

Il sistema Climaevoluto® garantisce  il massimo di 
efficienza nella trasformazione di EE in ET,  ovvero 
la massima economia di esercizio, per il massimo 
comfort richiesto.

> Riscaldamento e condizionamento degli ambienti

> Ricambio aria combinato al freddo e al caldo 
   contemporaneamente.

> Confort ideale.

> Elevata efficienza energetica.

> Risparmio energetico con sistemi di recupero
   e controllo.

CLIMAEVOLUTO COS'E IL METODO CLIMAEVOLUTO



Sistema Clìmio
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L'impianto UTA DFR, con recupero della energia nel 
ricambio di aria, a pompa di calore attivo con unità ad 
espansione diretta con ciclo efficiente. 

La tecnologia Climaevoluto® passa nella gestione 
termica dal Sistema Climio®, al Sistema Radioso®, 
ottimizzando in automatico il rendimento generale 
del sistema indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche esterne.

UTA DFR
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I gruppi termoventilanti PAO sono stati studiati 
e realizzati per risolvere numerosi problemi di 
riscaldamento e di raffreddamento di ambienti sia civili 
che industriali.

Realizzati in 7 modelli da 2500 mc./h a 20.000 mc./h, 
sono dimensionati per garantire ma massima resa e la 
migliore efficenza.

SERIE PAO



La necessità di mantenere sotto controllo parametri 
dell’aria come umidità, temperatura, velocità e purezza 
all’interno degli ambienti si presenta oggi sempre più 
spesso; ospedali, fabbriche e piscine hanno da tempo 
questo problema, ma con il miglioramento della 
coibentazione degli edifici il bisogno di apparecchiature 
adatte a riportare questi valori all’interno di limiti 
specifici si è trasferito anche ad uffici, locali pubblici in 
generale e abitazioni.

Le centrali di trattamento aria Verté Climaevoluto 
sono progettate in funzione delle esigenze dei Clienti e 
possono essere realizzate con strutture in alluminio o in 
funzione delle dimensioni con struttura autoportante.

E’ il nuovo generatore di aria calda per installazioni 
roof-toop prodotto da Vertè Italia S.r.l., questo prodotto 
può essere installato sia all’interno che all’esterno dei 
locali da riscaldare e può essere predisposto per una 
distribuzione mediante canali di ventilazione.

L’elevato rendimento arriva fino al 108%.

La solida struttura e l’impiego di componenti di 
alta qualità fanno sì che i generatori di aria calda 
a basamento si contraddistinguono per efficienza, 
qualità costruttiva, design e durata nel tempo.

CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA GENERATORI ROOF-TOP



Sistema Radioso
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L'impianto IRT (Infra Red Technology), 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 IRT propone COP, costanti per 
l'intera annata termica.

CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA
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Controllo Climaevoluto®



Zero emissioni

Zero costi di manutenzione

Risparmio sui costi di esercizio e gestione

Semplicità di gestione e regolazione

Comfort ineguagliabile

1- Progettazione e installazione flessibile e
semplificata.

2- Non richiede tubazioni e valvole di distribuzione.

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

4- Grazie alla speciale configurazione si aumenta
il confort percepito annullando ogni tipo di disagio.

5- Alta affidabilità.

6- Controllo e gestione puntuale per zone tecniche 
definite.

7- Gestione domotica a controllo remoto.

8- Unica fonte energetica.

9- Risparmio energetico garantito per singola 
tecnologia.

leaf

wrench

money9

hand6

furniture

I VANTAGGI DI CLIMAEVOLUTO



Comfort significa sentirsi
a proprio agio in ogni stagione
utilizzando tecniche moderne
per il benessere
nel riscaldare e raffrescare.
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Sulla gestione dei carichi, che consente di gestire 
i consumi di energia elettrica controllando i singoli 
contesti.
Puoi decidere il limite massimo di energia che vuoi 
utilizzare e quali priorità dare ai carichi elettrici 
principali  e secondari.
Puoi essere tranquillo che la gestione degli impianti 
non subisca mai un'interruzione di energia elettrica 
per superamento dei limiti di allacciamento.

Le soluzioni del controllo abilitano il tuo impianto 
all'utilizzo dei servizi Web per una migliore gestione 
e controllo a distanza con le migliori soluzione di 
domotica. 
Con le soluzioni per il controllo infatti siamo in 
grado di comunicare con il portale Internet che ti 
offre i servizi che desideri in controllo remoto.

Mantenere la temperatura ideale riscaldando o 
condizionando solo le stanze che desideri e con una 
programmazione giornaliera o settimanale che puoi 
modificare in qualunque momento.
E al comfort di una temperatura ideale si unisce il 
vantaggio del risparmio energetico.

+ risparmio + controllo + comfort
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Climaevoluto
come innovazione
tecnologica.



Grazie ad uno studio approfondito e sperimentale 
Verté ha progettato un innovativo hardware e 
software di controllo che consente di regolare e 
gestire la quantità di energia elettrica a favore di 
un altissimo rendimento energetico e distribuirla 
in funzione delle temperature esterna/interna degli 
ambienti favorendo il risparmio energetico. 
Il funzionamento dell’impianto in abbinamento 
avviene grazie a dei sensori posti sull’unità di 
trattamento aria Climio UTA e CTA, che in caso di 
abbassamento della temperatura esterna sino ad 
un minimo di circa 7°C fa intervenire il sistema 
radiante Radioso.
IL software di gestione progettato da Vertè consente 
di mantenere invariate le condizioni di risparmio 
energetico a condizioni di esercizio ottimali. 
Col sistema Climaevoluto si ha il massimo 

rendimento per tutte la stagioni ottenendo un 
risparmio energetico che consente in pochi anni 
di poter ammortizzare l’investimento rispetto agli 
attuali sistemi di climatizzazione invernale ed estiva. 
Col sistema Climaevoluto eliminiamo l’utilizzo 
di idrocarburi che sono la fonte di inquinamento 
principale di cambiamenti climatici sul nostro 
pianeta. 

Le soluzioni del controllo inoltre abilitano il tuo 
impianto all'utilizzo dei servizi Web per una migliore 
gestione e controllo a distanza con le migliori 
soluzione di domotica. 
Con le soluzioni per il controllo infatti siamo in 
grado di comunicare con il portale Internet che ti 
offre i servizi che desideri in controllo remoto.

Climio AND Radioso: SINGLE PLANT SOLUTION
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Aree di intervento
di Climaevoluto.



CAMPI APPLICATIVI DI CLIMAEVOLUTO

Per aziende e grandi spazi:

> Industriale

> Alloggi multi-residenza (case di cura/riposo)

> Shopping center

> Alberghiero

> Ospedaliero

Per privati e piccoli spazi:

> Residenziale

> Locali Commerciali
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