
CLIMATIZZAZIONE MONO SPLIT
DC INVERTER



- GARANZIA E AFFIDABILITÀ
Grazie ad una accresciuta esperienza nel 
settore turistico linea SHINE risponde alle più 
severe esigenze di funzionalità, per garantire 
comfort climatico.

- CLASSE ENERGETICA A++
L’attenta progettazione e l’introduzione 
del nuovo gas R32 permettono a SHINE di      
raggiungere ottime prestazione.

- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
  (-15 °C / +43 °C)

La qualità dei materiali utilizzati e l’attenta 
realizzazione, hannopermesso di raggiungere 
temperature di funzionamento estreme.

- GAS ECOLOGICO R32
Refrigerante a basso impianto ambientale, 
rispetta le nuove direttive in materia di 
riduzione dell’effetto serra.

TANTE FUNZIONI IN POCO SPAZIO



SKWI Larghezza 77cm

SKWE Larghezza 77-84cm

Profondità 18,5cm

- INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA
L’installazione è molto più facile e veloce 
grazie al nuovo design compatto dell’unità.

- UNITÀ ESTERNA ANTICORROSIONE
Anti ruggine per il funzionamento, anche in 
ambienti salmastri.



Via dell’Industria 51
36040 Grisignano di Zocco (VI) Italy
tel. +39 0444 418388
fax +39 0444 418355
www. ecatech.it  eca@ecatech.it

Concessionario uffi  ciale:

Con oltre trent’anni di esperienza, ECA Technology 
progetta e realizza tecnologie innovative per la 
produzione di energia elettrica da fotovoltaico, 
eolico, cogenerazione, climatizzazione, acqua 
calda, vapore e illuminazione, mettendo a 
disposizione soluzioni personalizzate per un’edilizia 
proiettata nel futuro.

ECA Technology garantisce il più elevato risparmio 
energetico e la migliore compatibilità ambientale 
grazie ad una progettazione accurata, all’attenta 
selezione dei materiali e dei componenti e alla 
tempestività nel rispondere alle esigenze del cliente.

Tutto questo rende ECA Technology il punto 
di riferimento per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici, eolici, cogenerazione e solari termici 
innovativi, riqualifi cazione dell’illuminazione di 
ambienti commerciali e industriali, impianti di 
climatizzazione e produzione di acqua sanitaria 
con pompe di calore altamente effi  cienti e 
perfettamente ecocompatibili.

Concessionario ufficiale

Via dell’Industria, 51
36040 Grisignano di Zocco (VI)
tel 0444 418388 
fax 0444 418355
www.ecatech.it 
e-mail: eca@ecatech.it

Acquainverter
pompa di calore trivalente

Solare Fotovoltaico

Solare Termico

Climatizzazione

Illuminazione LED

Con oltre trent’anni di esperienza, ECA Technology progetta
e realizza tecnologie innovative per la produzione di energia
elettrica da fotovoltaico, eolico, cogenerazione, 
climatizzazione, acqua calda, vapore e illuminazione, mettendo a 
disposizione soluzioni personalizzate per un’edilizia 
proiettata nel futuro.

Eca Technology garantisce il più elevato risparmio energetico e
la migliore compatibilità ambientale grazie ad una progettazione
accurata, all’attenta selezione dei materiali e dei componenti
e alla tempestività nel rispondere alle esigenze del cliente,
attraverso una rete capillare di agenti e concessionari attivi su
tutto il territorio nazionale e una presenza di rilievo nei principali
mercati europei.

Tutto questo rende Eca Technology il punto di riferimento per
la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici, cogenerazione e 
solari termici innovativi, riqualificazione dell’illuminazione di 
ambienti commerciali e industriali, impianti di climatizzazione e 
produzione di acqua sanitaria con pompe di calore altamente 
efficienti e perfettamente ecocompatibili.
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LA NOSTRA AZIENDA, PRODOTTI E SERVIZI

Installazione &
Manutenzione

Magazzino ricambi
sempre disponibile

Garanzia
pluriennale

Prodotti
innovativi


