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S

iamo abituati a pensare
a caldo, freddo, umidità,
vento come “problemi”
quando possono, invece,
trasformarsi nei naturali alleati
del benessere dell’ambiente e
di chi lo abita. Una convinzione
che sta alla base della mission
di Natural Clima. L’azienda di
Montecosaro Scalo in provincia
di Macerata è specializzata nella
progettazione e realizzazione di
sistemi per la climatizzazione di
grandi spazi, nel rispetto dell’ambiente e secondo i principi della
sostenibilità ambientale. Le soluzioni proposte, nel segno dell’innovazione, sono sempre semplici da utilizzare, economiche,
ecologiche e personalizzabili.
Dalla consulenza iniziale all’assistenza, Natural Clima mette a
disposizione un team affidabile
nel fornire soluzioni realmente
“su misura”, forte di grande professionalità ed esperienza, ma
anche di un aggiornamento continuo nel settore.
Uno dei prodotti che rappresenta un punto di forza dell’azienda
è Vulkano Air, aerotermo per il
riscaldamento con generazione
di calore tramite energia elettrica; non è una pompa di calore e
non ci sono resistenze elettriche;
riscalda tramite il processo di accelerazione ionica in modo molto
efficace. Molti i vantaggi: è semplice da installare e non necessita nè di prese d’aria nè di canna
fumaria; non ha bisogno di pratiche anti-incendio e non costituisce centrale termica; può essere
installato in ogni grande ambiente dotato di energia elettrica ed è
economicamente più conveniente di qualsiasi altro impianto di
riscaldamento, non necessita di
alcuna manutenzione programmata. È ecologico e non pericoloso perché non produce alcuna
combustione e quindi non c’è
nessuna emissione in atmosfera.
Altra soluzione in cui Natural Clima Cooling System eccelle è il sistema adiabatico, ovvero l’unica
soluzione efficace per raffrescare ambienti con porte e finestre
aperte. Ecologico, economico
e salubre, il sistema adiabatico
risponde perfettamente all’esigenza di poter godere di un ambiente fresco nei casi in cui non
è possibile utilizzare le soluzioni
di climatizzazione di tipo tradizio-

Natural Clima
soluzioni su misura
per la climatizzazione
L’azienda è specializzata nella progettazione e realizzazione
di sistemi ecologici ed economici dedicati a grandi spazi

1 Stand Natural Clima presso
una delle principali fiere del
settore (MCE 2018 Milano)
2 Un esempio dell’innovativo
sistema di riscaldamento Vulcano Air
3 Il Cool Box, sistema per il
raffrescamento adiabatico
4 Il Dual Climate, un’unità di
trattamento aria per raffrescare
e riscaldare
5 Il Wind Chill, sistema per
l’efficientamento dei gruppi
frigo e dei Chiller
6 Il Comfort Kitchen, per il
raffrescamento delle cucine e
dei laboratori alimentari
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nale. Tale sistema, detto anche
“raffrescamento evaporativo” si
basa su un processo che provoca
l’abbassamento naturale della
temperatura. L’aria calda esterna viene fatta passare attraverso
un pannello evaporativo a geometria alveolare. Le superfici del
pannello sono costantemente
bagnate con della normalissima
acqua. L’aria cede una parte del
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Grande
professionalità
ed esperienza
nel settore, unite
al costante
aggiornamento,
permettono
alla realtà
maceratese
di occuparsi di tutto
ciò che concerne il
riscaldamento
e raffrescamento di
ambienti dalle grandi
metrature
con soluzioni
personalizzate
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suo calore alle superfici bagnate
del pannello evaporativo ed esce
da questo ad una temperatura
più bassa. La riduzione del consumo energetico rispetto a un
sistema tradizionale può arrivare
al 90%. Oltre a Vulkano Air e il
sistema adiabatico, sono numerose le altre soluzioni firmate
da Natural Clima, tutte rigorosamente personalizzabili.
e info@naturalclima.it
u www.naturalclima.com
f @naturalclimasrl
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