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Centrali di condizionamento e trattamento aria

PREMESSE

Il marchio Verté nasce in Italia dopo lunghi studi nell’ambito

Tutti i prodotti Verté rispettano le direttive e le norme

della climatizzazione da parte di uno staff tecnico-commerciale

riconosciute dalla ISO 14001 ISO 14001 non rappresenta però,

con un’esperienza di oltre quarant’anni nel settore.

per Verté, la fine degli sforzi per la salvaguardia dell’ambiente

La gamma prodotti Verté è caratterizzata da climatizzatori d’aria

ma il punto di partenza per la ricerca di ulteriori interventi

progettati interamente dal proprio staff tecnico all’avanguardia

finalizzati a migliorare il futuro del pianeta.

nel design elegante e raffinato.

I prodotti Verté sono anche conformi alle direttive europee

Verté fornisce prodotti finalizzati al migliore comfort e

sul riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici (direttiva

benessere, caratterizzati anche dalla classe energetica “A+” che

ROHS) ed alla direttiva WEEE che disciplina espressamente i

assicura bassi consumi e prestazioni elevate.

metodi di smaltimento dei medesimi componenti.

Il nostro obiettivo è garantire livelli di temperatura, filtrazione e

Verté riconosce poi l’importanza del risparmio energetico e

umidità stabili, garantendo allo stesso tempo un abbattimento

promuove da sempre l’utilizzo di refrigeranti ad alta efficienza

dei costi di esercizio.

e non inquinanti.

Ogni elemento della macchina viene studiato attentamente per
rendere l’unità non solo efficiente e performante ma soprattutto
affidabile.
La gamma Verté è in costante ampliamento al fine di
soddisfare ogni singola richiesta della clientela con prodotti
sempre innovativi e performanti che spaziano dal residenziale
all’industriale e commerciale.
Verté ha inoltre creato una rete di Centri Assistenza Tecnica
dislocati sul territorio per un eventuale e tempestivo “PRONTO
INTERVENTO”.

GENERALITÀ

Le centrali di trattamento aria più comunemente chiamate CTA

attraverso l’utilizzo di acqua nebulizzata o con metodi più

Verté Climaevoluto sono progettate in funzione delle esigenze

complessi.

dei Clienti e possono essere realizzate con strutture in alluminio

A questo punto è la batteria di post-riscaldamento che

o in funzione delle dimensioni con struttura autoportante.

accoglie l’aria e la riscalda ulteriormente per poterla portare

Le nostre centrali possono essere realizzate con varie

a valori di umidità confortevoli (40% - 50%). In uscita l’aria è

pannellature sia in lamiera zincata, preverniciata che in acciaio

nelle condizioni termo-igrometriche richieste per poter essere

inox AISI o in Peraluman.

immessa nell’ambiente.

La necessità di mantenere sotto controllo parametri dell’aria

Durante la climatizzazione estiva la batteria di pre-riscaldamento

come umidità, temperatura, velocità e purezza all’interno degli

e l’umidificatore sono sostituiti da una batteria fredda che opera

ambienti si presenta oggi sempre più spesso.

due trasformazioni: raffredda l’aria in ingresso e la deumidifica.

Ospedali, fabbriche e piscine hanno da tempo questo problema,

In uscita dalla batteria l’aria non può essere ancora immessa

ma con il miglioramento della coibentazione degli edifici, che

in ambiente, poiché nonostante l’umidità assoluta sia scesa,

in alcuni casi arriva quasi ad essere eccessiva, il bisogno di

quella relativa è elevata (attorno al 90%). Viene quindi immessa

apparecchiature adatte a riportare questi valori all’interno di

nella batteria di post-riscaldamento, che svolge la funzione già

limiti specifici si è trasferito anche ad uffici, locali pubblici in

citata in precedenza.

generale e abitazioni.

Nell’ottica del risparmio energetico però, la parte più importante

Il trattamento dell’aria è in genere realizzato con specifiche

dell’impianto diventa il recuperatore. Quando una C.T.A. è

unità, note sotto l’acronimo U.T.A. (Unità di Trattamento Aria),

dotata di questo componente, oltre al ventilatore di mandata

ovvero piccole apparecchiature che consentono di regolare i

è presente anche un ventilatore di ripresa dell’aria trattata, che

parametri sopracitati.

lavora su di un circuito indipendente dal precedente.

Per quanto concerne la climatizzazione invernale, il primo

Il recupero di calore può essere di due tipi: sensibile e latente.

componente che viene a contatto con l’aria è la batteria di pre-

Nel primo caso si ha una cessione del calore di uno dei due

riscaldamento.

fluidi in modo da pre-riscaldare (d’inverno) o pre-raffreddare

Lo scopo di quest’ultima è quello di scaldare l’aria in modo da

(d’estate) l’aria da trattare.

aumentarne la temperatura, mantenendo l’umidità assoluta

Il recupero latente, invece, si ha solo d’estate, in quanto per

costante.

ottenerlo è necessario far condensare l’umidità presente

In uscita si avrà aria più calda, ma abbastanza secca, che

nell’aria da trattare, raffreddandola.

quindi, prima di essere immessa in ambiente, deve passare

Ovviamente nel caso si abbia un recupero latente è presente

attraverso la sezione umidificante.

anche un recupero sensibile.

In questa parte del suo percorso l’aria viene umidificata

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Telaio e struttura
I telai e le strutture delle centrali di condizionamento sono
costituiti da robusti profilati di alluminio estruso o con telaio
realizzato in lamiera di acciaio zincata e verniciata.
Il particolare profilo dei profilati garantisce un efficacie barriera
termica ed anticondensa.
In funzione delle dimensioni possono essere realizzate con
struttura autoportante e con basamenti in acciaio di grande
spessore e debitamente verniciati.
Le strutture interne di sostegno ed appoggio delle varie
apparecchiature (ventilatori, filtri, batterie ecc.) sono formati
da lamiere piegate, per garantire la massima resistenza alla

Sezione filtrante

corrosione.
Tutte le sezioni contenenti organi soggetti a manutenzione

Si possono ottenere le più differenziate efficienze di filtrazione

sono dotate di portine d’ispezione con cerniere e maniglie

mediante l’installazione di serie di filtri con caratteristiche

apribili sia dall’esterno che dall’interno macchina.

particolari.
Filtri a pannello piano o pieghettato con efficienza fino al 80%
(metodo ASHRAE std. 52/76 ponderale).
Filtri a tasche sintetiche con efficienza fino al 95% (metodo
ASHRAE std. 52/76 ponderale).
Filtri ad altissima filtrazione e filtri assoluti con efficienza fino al
99,999 (metodo D.O.P.) collaudati singolarmente.
A richiesta si possono installare pareti filtranti per particolari
esigenze quali:
> filtri a carboni attivi
> filtri rotativi ad avanzamento automatico
> abbattitori batteriologici U.V.A.
> sistema a ionizzazione consente la sanificazione sia i

Pannellature

componenti interni dell’unità che le canalizzazioni e i sistemi di
distribuzione dell’aria.

Tutte le pannellature standard sono realizzate in funzione
delle esigenze tecniche da parte del Cliente in lamiera zincata,

Le sezioni filtranti sono sempre munite di portelle per l’ispezione

lamiera zincata preverniciata, alluminio goffrato preverniciato

e la manutenzione.

o acciaio inox.
Tutte le pannellature sono realizzate con doppio pannello dove
all’interno viene inserito materiale isolante come lana minerale
o pannelli in grado di garantire un altissimo isolamento termico
(8 conducibilità termica a 10°C= 0,028 Kcal/mh°C) ed una
resistenza all’invecchiamento praticamente illimitata.
Nella versione con pannelli autoportanti sia la struttura che
le pannellature sono verniciate a forno e su richiesta nella
colorazione più consona alle esigenze del Cliente.
Inserire foto da dépliant

Sezione di ventilazione

Sezione batterie di scambio termico

Viene costruita in modo da mantenere il più possibile contenuto

Nella versione standard vengono realizzate con tubi in rame da

il livello sonoro dovuto al ventilatore.

5/8” ed alette di alluminio da 1 a 8 ranghi, passo 60x30 mm e

A tale scopo i ventilatori vengono montati su supporti isolati

con spaziatura delle alette da 8 a 12 per pollice.

dalla struttura dell’unità di condizionamento installando
opportuni ammortizzatori ed inserendo dei giunti antivibranti

Le batterie di riscaldamento possono essere alimentate da:

sulla bocca di mandata dei ventilatori.

> acqua calda;

Nelle versioni standard vengono montati ventilatori centrifughi

> acqua surriscaldata;

a doppia aspirazione con pale curve in avanti per basse e medie

> vapore;

pressioni e con pale curve all’indietro per alte pressioni.

> olio diatermico;

Su piccole unità di trattamento aria installiamo ventilatori
assiali compatti ad alta efficienza che sviluppano alte portate

Le batterie di raffreddamento possono essere di tipo ad

d’aria con medie prevalenze. Il flusso d’aria attraverso le pale

espansione diretta di gas frigorifero oppure alimentate con

del ventilatore è parallelo all’asse di rotazione offre una vasta

acqua refrigerata e/o glicolata.

selezione di ventilatori compatti in corrente continua e alternata
– da 25mm a 280mm – con spessori ridotti grazie al sistema di
motore integrato che riduce l’ingombro.

Sezione di umidificazione

A richiesta possono venire installati ventilatori di tipo speciale

Si possono realizzare quattro differenti sistemi di umidificazione:

quali:
> a vapore di rete;
> antiscintilla;

> a vapore prodotto autonomamente;

> per alte temperature;

> ad acqua a perdere o in ricircolo;

> antiacido;
> elicoidali;

L’umidificazione a vapore di rete a bassa pressione viene
realizzata con distributore in acciaio INOX dotato di bacinella

Tutte le tipologie di ventilatori possono essere forniti con

raccogli condensa.

regolatori di portata.

L’umidificazione a vapore prodotto autonomamente è costituita

I motori elettrici possono essere direttamente accoppiati ai

da umidificatore autonomo con resistenze elettriche e completo

ventilatori oppure accoppiati mediante pulegge e cinghioli a

di distributore in acciaio INOX ed accessori di controllo.

secondo delle grandezze.

Può essere montato sia all’esterno che all’interno della centrale

In questo caso i motori elettrici sono dotati di slitte tendicinghia

di trattamento aria.

e le trasmissioni sono costituite da 1 a 5 gole di tipo fisso o a

L’umidificazione con acqua a perdere è costituita da un

diametro variabile.

collettore in acciaio zincato sul quale sono montati una serie
di ugelli nebulizzatori e da una bacinella di raccolta e scarico.
L’umidificazione a ricircolo è costituita da una bacinella

collegata ad una pompa che permette l’acqua in un collettore di

Unità con recupero termico

acciaio zincato provvisto di ugelli nebulizzatori.
Nel caso di umidificazione ad acqua a valle degli ugelli viene

Le centrali di condizionamento possono essere dotate di

installato un separatore di gocce a due o tre pieghe.

recuperatore di calore da inserire all’interno delle stesse.

Su richiesta vengono fornite sezioni di umidificazione spinta

Possono essere di tipo statico a lamelle in alluminio, di tipo

con efficienza sino al 90% con l’installazione di pacchi alveolari

statico a pacco scambiante oppure di tipo rotante.

a lamine.

ACCESSORISTICA

A completamento della macchina, è possibile offrire un sistema
di regolazione completo per gestire tutti i parametri necessari al
trattamento dell’aria.
Il quadro elettrico è installato a bordo macchina e cablato
così come sono fornite montate e cablate le valvole a tre vie,
le sonde, i servomotori ed ogni componente prevista per il
controllo dell’unità.
Le unità sono precablate in officina e non richiedono alcun
ulteriore intervento da parte dell’Installatore riducendo così i
tempi di lavoro in cantiere.
Il posizionamento risulta semplice e rapido con una riduzione
dei costi complessivi rispetto alla soluzione di unità trattamento
aria di tipo tradizionale.
Tutti i segnali ed i comandi sono testati e verificati in officina
nella fase di collaudo prima della spedizione.
Le unità a più sezioni sono fornite di connettori a innesto rapido
per collegare le linee di segnale in cantiere senza errori e senza
l’intervento di tecnici specializzati.

NUOVO GENERATORE D’ARIA CALDA ROOF-TOOP MODULANTE A CONDENSAZIONE “CLIMAEVOLUTO”

E’ il nuovo generatore di aria calda per installazioni roof-toop

> Mantellatura in acciaio zincato verniciato epossidico

prodotto da Vertè Italia S.r.l., questo prodotto può essere

termoisolata riflettente e con struttura autoportante compatta.

installato sia all’interno che all’esterno dei locali da riscaldare e

> Vano bruciatore e cablaggio elettrico a scomparsa e di facile

può essere predisposto per una distribuzione mediante canali

accesso per la manutenzione.

di ventilazione.

> Scambiatori di calore, progetto “flue back” con scarico

L’elevato rendimento arriva fino al 108%.

condensa e standard ad alto rendimento.

La solida struttura e l’impiego di componenti di alta qualità

> Installazione all’esterno fino a -20 °C utilizzando l’apposito Kit

fanno sì che i generatori di aria calda a basamento si

basse temperature (optional).

contraddistinguono per efficienza, qualità costruttiva, design e
durata nel tempo.
Bruciatore
13 MODELLI IN 3 VERSIONI:
Versione modulante a condensazione con scambiatore
> Modulante a condensazione

totalmente in acciaio inox, utilizza il bruciatore a gas premix.

> On/Off o modulante
> Bruciatore a scomparsa

> Modulazione automatica della potenza termica dal 100% al 30%.

> Versioni da interno o da esterno

> Rendimento combustione minima potenza 108%

> Portata da 25 a 400 kW rendimento elevato fino al 108%

> Rendimento combustione massima potenza 98%

> Design con bruciatore integrato nell’unità stagno nell’ambiente

Versione base ON/OFF o modulante ad alto rendimento con

installato

bruciatore a gas premix.

> Riscaldamento di medi e grandi ambienti industriali, artigianali,

> Modulazione automatica della potenza termica dal 100% al 70%.

commerciali, palestre, autorimesse.

> Rendimento combustione minima potenza 95%
> Rendimento combustione massima potenza 92%

Caratteristiche tecniche
Generatore d’aria calda a basamento completo di:
> Ventilatori centrifughi con vano di ripresa aria predisposto per
l’alloggio del filtro e flangia per il raccordo del canale di ripresa
dell’aria.

PIÙ MODALITÀ DI VENTILAZIONE CENTRIFUGHE
> 200 Pa Ventilatori centrifughi standard di serie
> 400 Pa Ventilatori centrifughi optional con prestazioni
superiori fino a 400 Pa
> 600 Pa Ventilatori centrifughi optional ad alte prestazioni fino
a 600 Pa
> 1000 Pa Ventilatori centrifughi optional ad altissime
prestazioni fino a 1000 Pa
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