
  

L’ AZIENDA 

Dinamismo, efficienza, qualità, innovazione.
Siamo un’azienda giovane, nata dall’esperienza decennale di 
professionisti del settore.
Realizziamo sistemi radianti a pavimento, soffitto e parete, 
termoregolazione e trattamento dell’aria specifici per impianti radianti. 

Climatizziamo gli ambienti per renderli belli, confortevoli e salutari. 
Ideali per il vostro benessere.

Partner autorizzato

Viale del Lavoro 33   IT   36050  Quinto Vicentino  (VI)
T +39 0444 355087   F +39 0444 359554   M info@evotek.it

e v o t e k . i t
Nei locali riscaldati con sistemi tradizionali, le 
temperature dell’aria sono superiori verso il 
soffitto ed inferiori verso il pavimento.
 
Nel caso del sistema di riscaldamento a 
pavimento Evotek, l’emanazione del calore 
avviene attraverso tutta la superficie, con 
una ideale distribuzione delle temperature.
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SISTEMI RADIANTI AD ALTA 
RESA TERMICA A PAVIMENTO, 
PARETE E SOFFITTO
Il sistema radiante è considerato il miglior impianto di 
riscaldamento per l’inverno e un’ottima soluzione per il 
raffrescamento estivo.

Con un unico sistema, invisibile e a basso consumo, è possibile 
climatizzare gli ambienti in tutte le stagioni e a seconda delle 
esigenze, senza dover procedere all’ installazione di altri impianti.
I locali climatizzati con tale sistema sono estremamente 
confortevoli, spaziosi, silenziosi, privi di correnti d’aria (tipici dei 
sistemi di climatizzazione ad aria) e movimenti di polvere (causa 
di fenomeni allergici), ideali per il benessere di tutta la famiglia.

AMBIENTI SILENZIOSI, 
CONFORTEVOLI E SANI
Un caldo inverno, una fresca estate!

Tutti i vantaggi per scegliere il sistema radiante:

1   Comfort elevato

2   Risparmio energetico

3   Più igiene, più salute

4   Libertà di arredamento

5   Utilizzo energie alternative 

6   Nessuna manutenzione particolare 

7   Possibile utilizzo in raffrescamento estivo

8   Assenza di movimenti di aria e di polvere

Clip VCA 50

Battiscopa di ri�nitura

Pannello stampato in 
Eps vergine 100%

Massetto �brato
Con additivo acrilico

Striscia di dilatazione perimetrale 
/ Striscia di dilatazione acustica

Collante 
speci�co o guaina

Pavimento di �nitura

Sottofondo pianoStruttura portante

Barriera vapore

Tubo trasduttore 
Impianti tecnologici

Pannello Evosilence
/ Evosilence Graphite

SISTEMA EVOSILENCE®  GRAPHITE

Selezione dei materiali

Solo ottimi materiali, per 
garantirvi impianti sicuri, 
silenziosi e duraturi nel tempo.

← A sinistra.
Particolare del sistema radiante a 
pavimento Evosilence® Graphite. 
→ A destra.
Alcuni esempi di sezioni dei nostri 
sistemi radianti a pavimento. 

Per visionare la gamma 
completa dei sistemi Evotek, 
visita il nostro sito 
www.evotek.it 

Soddisfazione

Ci sappiamo adattare ad ogni tipo 
di esigenza di installazione e di 
utilizzo in tutti i settori, dal piccolo 
impianto unifamiliare al grande 
impianto multizona, fino al sistema 
con produzione centralizzata 
dell’energia e termoregolazione 
dal singolo utente al singolo locale.

Ricerca e sviluppo

Perfezioniamo i nostri sistemi di climatizzazione radiante 
investendo nell’innovazione, con un’attenzione particolare 
al risparmio energetico.
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SISTEMA SILVERTEK®
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Impianti tecnologici

Pannello Evo�ex Restauro

SISTEMA EVOFLEX® RESTAURO
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IL RISCALDAMENTO RADIANTE
CALDO BENESSERE!

RAFFRESCARE E DEUMIDIFICARE
AMBIENTI FRESCHI E SANI

Durante l’estate, per la climatizzazione degli ambienti, è importante scegliere un impianto confortevole 
e salutare, in grado di garantire prestazioni elevate e ridurre i consumi energetici. 

Come funziona:
Viene fatta veicolare l’acqua all’interno dei circuiti dell’impianto radiante. Il contatto dell’aria calda estiva con 
la superficie fresca crea dell’umidità che va tenuta sotto controllo associando all’impianto, un sistema per il 
trattamento dell’aria capace di deumidificarla, evitando che questa possa condensare sulla superficie radiante. 
Per sicurezza è importante installare nei locali più a rischio di formazione della condensa, degli umidostati 
collegati alle testine elettrotermiche dei circuiti corrispondenti. Attraverso una centralina elettronica è poi 
possibile regolare la temperatura in riscaldamento e in raffrescamento.

EVOCLIMA®

EVOCONTROL®

Complete sottostazioni che garantiscono il controllo di tutti i parametri 
dell’impianto per ottenere la massima efficienza del sistema, gestendo la 
temperatura dell’aria, dell’acqua e l’umidità relativa agli ambienti. 

Disponibili con vari sistemi di termoregolazione: dalla semplice e affidabile 
termostatica a punto fisso, fino alla regolazione climatica “caldo/freddo”, 
con compensazione ambiente e controllo dell’umidità.

I vantaggi: 
1   Soluzione completa già assemblata

2   Riduzione degli ingombri 
3   Cablaggi elettrici in dotazione

4   Facilità di installazione

5   Massimo comfort

EVOKAL®

COLLETTORI e MISCELAZIONE

Evotek propone serie complete di collettori certificati, per sistemi 
radianti a pavimento, parete e soffitto in poliarilammide con fibra di 
vetro.

Caratteristiche: 
   Elevato diametro interno (ø 43 mm).
   Impermeabilità all’osmosi dell’ossigeno.
   Resistenza alla corrosione e ai raggi U.V.
   Minima dispersione termica e anticondensa.
   Tecnologia consolidata per una durata illimitata.

SISTEMA EVOPRESS®

DI DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIO
SICUREZZA, SEMPLICITÀ E CURA PER LA SALUTE

Il sistema Evopress® è la soluzione ideale per impianti di riscaldamento e 
distribuzione di acqua potabile. La vasta linea di raccordi a pressare e lo 
specifico tubo multistrato garantiscono, agli specialisti del settore, massima 
libertà di combinazioni, semplicità di posa e sicurezza nel tempo.

Caratteristiche: 
   Utilizzo garantito con i principali profili di pinzatura: TH, B, H, U.
   Possibilità di controllo a tutto tondo del corretto inserimento del tubo.
   Ampia gamma di configurazioni, dal diametro 16 mm al 63 mm.
   Temp. max di utilizzo 90°C in continuo. Pressione max di esercizio 10 bar.
   Sistema di aggancio bussola-raccordo anti-smarrimento.
   Doppio O-ring per una maggior sicurezza di tenuta idraulica. 

 Dielettrico di isolazione per multistrato.
   Ottima capacità di assorbire il rumore delle pompe e i colpi d’ariete.
   Isolante protetto da una guaina robusta per la sicurezza anche nelle più  

 avverse situazioni di cantiere (a norma L. 10/’91).
   Ghiera brevettata che permette la protezione della testa del tubo, 

 a pressione atmosferica, anche dal lato esterno.

Ambienti sani e puliti, un uniforme ripartizione delle temperature interne 
degli ambienti sia di vita che lavorativi, un notevole risparmio energetico e 
la massima libertà di arredamento costituiscono i punti di forza del sistema 
di riscaldamento radiante, ad oggi considerato, come la migliore soluzione 
impiantistica per riscaldare i nostri ambienti. Vivere o lavorare all’interno 
di questi ambienti genera una piacevole sensazione di benessere, inoltre 
l’assenza di moti convettivi dell’aria comporta la riduzione del movimento 
di polveri e di impurità, causa di fenomeni allergici, con una conseguente 
salubrità ambientale e l’eliminazioe dei problemi di annerimento alle pareti.

Come funziona: 
Il funzionamento avviene attraverso il circolo di acqua in una rete di tubi 
annegati nella soletta del pavimento. Il calore viene diffuso nell’ambiente 
prevalentemente per irraggiamento, consentendo di ottenere una ripartizione 
uniforme delle temperature. Questa particolare caratteristica, oltre a garantire 
una sensazione di benessere fisico, permette di mantenere l’impianto ad una 
temperatura di gestione molto bassa, riducendo sensibilmente i consumi 
rispetto agli impianti tradizionali.

Evotek propone deumidificatori capaci di funzionare 
in modalità isoterma (la temperatura dell’aria che 
attraversa la macchina non subisce variazioni) e “deu-
climatizzatori” (innovativi deumidificatori capaci di 
raffreddare l’aria trattata e quindi aiutare l’impianto 
a pavimento nei picchi di richiesta), che hanno il 
vantaggio di poter utilizzare il chiller a temperature 
moderate (15-16°C), a tutto vantaggio del risparmio 
energetico. La funzionalità del deu-climatizzatore viene 
comandata da un umidostato che attiva la macchina 
come deumidificatore, e da un termostato che attiva la 
funzione cooling (in questo caso il deu-climatizzatore 
deve essere alimentato da acqua fredda).

EVOMIX • GRUPPO MISCELAZIONE BORDO COLLETTOREEVOKAL® • COLLETTORI

Sistema Evoflex® Restauro | Ristrutturazione edificio storico | Vicenza centro Sistema Evosilence® | Ristrutturazione edificio abitativo | Treviso Sistema Inwall® | Uffici commerciali |  Roma 

Evoflux® climaticoDeu-climatizzatore Evoclima®

GRUPPO MISCELAZIONE 
DA CENTRALE THERMOTEK

SISTEMA INWALL®
a parete - soffitto

Sistema Silvertek® Graphite | Ristrutturazione edificio abitativo | Padova 
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