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Corima Clima Srl opera dal 2002, nel settore della climatizzazione, offrendo alla clientela
assistenza, manutenzione, progettazione e realizzazione di impianti di RISCALDAMENTO e
CLIMATIZZAZIONE.
Nonostante l'azienda sia relativamente giovane, il personale tecnico vanta una decennale
esperienza nel settore; è inoltre in possesso di tutti i requisiti richiesti e certificazioni come
da nuove normative di Legge.
I ns. punti di forza sono la qualità, la serietà, l’affidabilità e la completezza del servizio che
giornalmente offriamo ai nostri clienti, in modo particolare per quanto riguarda l'assistenza
tecnica sempre puntuale ed efficiente.
La ns. prestazione si svolge solitamente attraverso le seguenti fasi:

sopralluoghi gratuiti con progetto di massima e preventivazione
consulenza sulla realizzazione di impianti di climatizzazione civile ed industriale,
riscaldamento civile ed industriale, canalizzazione dell’aria e depurazione dell'acqua
assistenza e manutenzione con interventi su chiamata o programmati e preventivi
numero telefonico 0444564765 e indirizzo mail assistenza@corimaclima.it dedicati
e sito internet www.corimaclima.com , a disposizione del cliente per la richiesta di
interventi e informazioni
Moderni strumenti tecnologici e informatici che ci consentono di registrare uno
storico degli interventi eseguiti e la programmazione futura.
Particolare cura ed attenzione va comunque da noi dedicata all’assistenza tecnica su i
prodotti che trattiamo con uno speciale riguardo agli interventi in garanzia.
L'azienda è formata da un affiatato team di 9 persone altamente qualificate e in costante
aggiornamento per garantire al cliente un elevato standard di qualità, professionalità e
precisione instaurando così uno stretto e continuativo rapporto di collaborazione con il
cliente. Ogni tecnico è dotato di un proprio furgone accessoriato che consente di avere a
portata di mano parti di ricambio per ridurre al minimo, ove possibile eventuali ritorni.
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I settori sui quali operiamo sono i seguenti:

CLIMATIZZAZIONE: Progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione su Impianti
di condizionamento civile ed industriale, tipo Split System, Multi Split, Sistemi canalizzati e
VRV e refrigeratori, rinnovo aria meccanico, Pompe di calore, verifiche, certificazione e
invio telematico F-Gas DPR 43/2012 e nuovo regolamento Europeo CE 517/2014, nuovo
libretto impianto DPR 74/2013 e inserimento nel portale CIRCE.
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RISCALDAMENTO: Progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione su impianti ad
uso civile sino a grandi impianti industriali, compresi generatori d'aria calda, strisce
radianti, caldaie e bruciatori a gas e gasolio, sistemi ad assorbimento, con le relative
certificazioni secondo le normative di Legge, rilascio nuovo Libretto di Impianto e
inserimento nel portale CIRCE.

TRATTAMENTO ARIA E DEPURAZIONE; Installazione, assistenza e manutenzione Centrali
Trattamento Aria, filtrazione, depurazione e disinfezione, deodorizzazione e disinfezione
degli ambienti,
igienizzazione industriale, abbattimento delle sostanze organiche volatili, disinfezione delle
apparecchiature e degli ambienti medicali.
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Tra i principali clienti possiamo elencare:
ABBIGLIAMENTO GRESPI

ALPEN SRL

ARISTON CAVI SPA

AUTOWARE SRL

ATHENA SPA – NOSTRALI

ATS SERVICE SRL

CASA DI CURA VILLA BERICA-GRUPPO GAROFALO

DISEGNA SRL

CLINICA DENTALE SRL

CLINICA DEL SORRISO

COMPOSITEX SRL

ECOBETON ITALY SRL

ELTRA SPA

EURO-FER SPA

FARMACIA PEDRAZZOLI

FARMACIA BORGO MILANO

FONDAZIONE CUOA VILLA VALMARANA MOROSINI

FORGITAL ITALY SPA

FROST ITALY SPA

FAV SCARL

GRUPPO GIOVANNINI SRL

HOTEL BELIE

L&L LUCE&LIGHT SRL

LEGO SPA

MEGACELL SRL

NEGOZI PAVIN GRUOP

OFFICINE MECCANICHE BBM SPA

OMBA IMPIANTI ENGINEERING SPA

PRIMO MATTINO SRL

PASTORELLO STUDIO DENTISTICO

RAI(VERONA)

REGAS SRL

SAINT GOBAIN VETRI

SAIV SPA

SCHIAVOTTO SRL

SERVICE TRADE SRL

SEV STANTE SRL

STUDIO ANDRIOLO SRL

SUMMA SRL

SUPERMERCATI QUICK SRL

KEMIRA ITALY SPA

TORNERIE FERRARO spa

TOR-MEC SRL

TOMASETTO ACHILLE

TREBI SRL

VIZUBI SRL
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