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 KEYWORDS

E-4E
TECHNOLOGY 
TOUCH POINTS 

❖ Ricerca e Sviluppo

❖ Risparmio Energetico

❖ Benessere abitativo e 
lavorativo

❖ Sostenibilità ambientale

❖ Digitalizzazione delle soluzioni



SAVING ENERGETICO

FORNIAMO RISULTATI 
SAVING HIGH-TECH
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ENGINEERING
Progettazione delle soluzioni standard e custom. 

Ricerca e Sviluppo per nuovi settori

PHASE CHANGE MATERIALS
Nuove tecnologie passive per la gestione termica di qualsiasi 

involucro edilizio o ambiente a temperatura controllata

Soluzioni PCM e-4e System Risparmio 
energetico dal 25% al 45%
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Start-up innovativa che opera nel 
campo della ricerca e sviluppo e 
applicazione di soluzioni innovative per 
il risparmio energetico, il comfort 
abitativo, il benessere lavorativo:

TECHNOLOGY

PHASE CHANGE MATERIALS 

SANIFICAZIONE

DIGITALIZZAZIONE

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE

CHI SIAMO

Know-how ed esperienza 
unica nel proprio settore

Official Distributor: 
Europe, Italy, Switzerland, 

Africa, Middle East.

Fondata nel 2017, oggi 
vanta importanti 

Partnerships

Un gruppo di esperti
che lavorano in 

#ONETEAM



PREMI E 
RICONOSCIMENTI
Ottobre 2019 e 2020 e-4e vince il 
premio come eccellenza italiana per 
l’innovazione tecnologica.
Premio Innovazione SMAU 

Nel 2019 vince l’Innovation day “Be Leaf 
Be the Future” promosso da Philip 
Morris Italia.
Nel 2020 accede alla fase finale di 
co-design POC per Philip Morris Italia.
Novembre 2020 finalista alla Call for 
Innovation Terna-Avvenia.

Altri riconoscimenti di cui siamo 
particolarmente orgogliosi:

ProgettI di ricerca settore 
agro-industria con l’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria

Collaborazione continuativa con il 
Politecnico di Torino per lo sviluppo dei 
materiali PCM e relative applicazioni. 5 \ 2021 e-4e  Tutti I diritti riservati
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 e-4e  therm
al energy storage   

COME FUNZIONANO

I PCM (Phase Change Material) sono sostanze organiche o inorganiche, di origine 
naturale o di sintesi, che vengono utilizzate per accumulare e rilasciare energia 
termica durante il passaggio di fase tra lo stato solido a quello liquido e viceversa, 
sfruttando quindi la capacità termica sensibile, ma anche quella latente di fusione.

Negli ultimi 10-15 anni, la ricerca sul calore latente e sui materiali per 
l’immagazzinamento di energia termica si è evoluta rapidamente e l’uso dei PCM in 
edilizia si sta diffondendo sempre di più. L’ostacolo principale di qualsiasi dispositivo 
di raccolta di energia destinato a fornire il riscaldamento di una abitazione è la 
necessità di conservare il calore raccolto per l’uso in una fase successiva.

L’accumulo di calore latente fornisce uno strumento pratico per immagazzinare 
energia solare raccolta durante la giornata, per l’uso durante la notte o quando c’è 
necessità. Il calore latente di accumulo e di scarico durante il cambiamento di fase 
può essere illustrato con l’esempio più classico: l’acqua.

          E-4E PCM
 SO

LUTIO
N

IL NUOVO MODO  DI STOCCARE ENERGIAE-4E PCM 
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Perchè scegliere le soluzioni di E-4E con tecnologia PCM

Tecnologia innovativa - e-4e sviluppa progetta e commercializza le soluzioni.

Total Green - I PCM sono atossici, non infiammabili, riciclabili e non generano rifiuto speciale a 
fine vita.

Risparmio energetico - Risparmio medio del 30% grazie al notevole aumento della capacità 
termica.

Facilità di installazione - Dimensioni ridotte rispetto alla concorrenza, facilità di posa e peso 
contenuto.

Domotica - Tutte le soluzioni sono interfacciabili con il nostro sistema di gestione e controllo.

Simulazione termico dinamica - Realizziamo simulazioni per qualsiasi applicazione.

Centro assistenza - Call center centralizzato e rete di posa e assistenza territoriale.

APP gestione - Applicazione cloud per tablet e smartphone 
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PRODOTTI e SOLUZIONI PCM

01 - PANNELLO INFINITE R – RETROFIT E CAPPOTTI INTERNI.

02 - PANNELLO TEMPLOK – RETROFIT E CAPPOTTI INTERNI/ESTERNI.

03 - MULTIFOUR PANNELLO IGNIFUGO 4 IN 1.

04 - SALUBERPAN PCM – CAPPOTTI INTERNI/ESTERNI.

05 - POLYWALL NLS PCM – ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO.

06 - PCM INORGANICO IN TANK (APPLICAZIONI CUSTOM).

07 - CAPPOTTO PCM COAT ONE INTERNO/ESTERNO

2019



PRODOTTI e SOLUZIONI PCM

08 - CAPPOTTO PCM SUPER COAT INTERNO

09 - PRE-CLIMA AIR DUCT SYSTEM

10 - PRE-CLIMA TEMPLOK 

11 - PCM AGRI-TECH TEMPLOK WALL

12 - TES BOTTLE STOCCAGGIO DI ENERGIA CON PCM

13 - MIDGET PCM E-4E CLIMA accumuli ACS e acqua tecnica.

14 - E-4E CLIMA SISTEMI A POMPA DI CALORE

15 - DOMOTICA E-4E SYSTEM

2020



Tecnologia a base di materiale a cambio di fase (PCM) 
brevettata.
Ingegnerizzazione e-4e per ogni condizione di lavoro.
Temperature gestite: da +9 a -25 °C.
GESTIONE DEL SUPER FREDDO Temperature controllate 
Da -40°C a -80°C  Applicazione Superfrigo COVID19 
Trasporto Vaccino.

SISTEMA DI CONTROLLO IN IoT
Ottimizza le prestazioni delle apparecchiature
di refrigerazione.
Monitorizzazione remota in tempo reale.
Controllo a distanza tramite piattaforma web.
Gestione dei flussi di consumo energetici.

SOFTWARE
Il sistema permette di gestire in modo
ottimale   l’accumulatore di energia termica.
Ottimizza il recupero delle informazioni di funzionamento.
Genera modelli con orari di utilizzo e consumi energetici.
Sposta ed equilibra i picchi di carico.
Monitorizza impianti ed attrezzature per prevedere/evitare 
guasti.

LA SFIDA PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO A FREDDO

COLD ENERGY STORAGE

COLD ENERGY STORAGE 
MICROCLIMA A TEMPERATURA NEGATIVA

SISTEMA E-4E EUTETTICO



Il nostro Team è in grado di realizzare qualsiasi 
tipologia di soluzione per contenere il PCM e 
ottenere la massima prestazione,
in qualsiasi ambiente, dopo la strutturazione
progettuale e i calcoli termodinamici.  
Partner Interno 4NRG Ingegnerizzazione e 
software 

PCM PROJECT CUSTOM



RICERCA E SVILUPPO

INCUBATORE CERTIFICATO.
Grazie alla collaborazione con più incubatori, e-4e è 
in grado di predisporre progetti di ricerca sfruttando 
le forme di finanziamento dedicate all’innovazione 
tramite R&S.

UNIVERSITA’.
E-4e collabora con diversi Atenei tra i quali 
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, 
l’Università di Cosenza, L’Uni TORVERGATA, il 
Politecnico di Torino (Dipartimento energia), 
L’università STRATH di Glasgow.

LABORATORIO RICERCA.
Grazie al nostro partner INSOLCORP, siamo in grado 
di generare le miscele di PCM necessarie e creare 
l’accoppiamento con altri materiali o soluzioni in 
campo termo dinamico.
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I SERVIZI
DIGITALIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI.
Partner Relayr. Sistemi IoT e algoritmi studiati ad 
hoc per gestire e monitorare le soluzioni applicate. 
Trasformazione degli investimenti da CAPEX a OPEX. 
Assicurazione delle performance.

ENGINEERING E FORMAZIONE.
Progettazione delle soluzioni. Consulenza per 
detrazioni fiscali e credito di imposta. APP 
specifiche a vari livelli. Formazione per 
professionisti e installatori.

NOLEGGIO OPERATIVO E MANUTENZIONI.
Possibilità di fornire le soluzioni in modalità Noleggio 
Operativo. Contratti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Aggiornamento normativo e 
tecnologico.
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COMUNICAZIONE E MARKETING.
L’investimento trasformato in strumento di 
Marketing. Green reputation.



COMUNICARE 
L’INNOVAZIONE I progetti e-4e trasformano delle esigenze concrete 

in valori aziendali di sostenibilità, risparmio 
energetico, cura dell’ambiente e benessere degli 
esseri viventi. 

Per questo motivo si affiancano i progetti operativi 
ad attività di comunicazione e marketing virtuosi che 
mettano in risalto le attività svolte dalle aziende e i 
valori condivisi.

Tali azioni amplificano i messaggi positivi connessi 
al progetto, accelerando i ritorni sull’investimento.
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IL MARKETING VALORIALE BY VOODOODIGITAL 

Per queste attività e-4e si avvale della 
stretta collaborazione di Voodoo. 
Start-up specializzata nella 
digitalizzazione e innovazione della PMI 
e attiva in importanti progetti di 
comunicazione scientifica e ambientale 
al fianco di Enti di ricerca, Istituzioni e 
aziende sponsor.

H2H.NET Group



RICERCA E SVILUPPO
PARTNER INDUSTRIALI

PARTNER ISTITUZIONALI
CLIENTI PRIVATI

CLIENTI PUBBLICI
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EFFETTO
e-4e

H2H.NET GROUP



www.e-4epcm.it/

e-4epcm

e_4epcm

@e-4epcm

    
Chief Technology Innovation Officer
mauro@e-4epcm.com

Chief Business & Digital Officer
Head of Client Management 
alessandro@e-4epcm.com

www.e-4epcm.it

Sole Administrator
davide@e-4epcm.com

http://www.e-4epcm.it/
https://www.linkedin.com/company/69216208
https://www.instagram.com/e_4epcm/
https://www.facebook.com/e4epcm
http://www.e-4epcm.it/

