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Soluzioni all’avanguardia
per il Risparmio Energetico



1981

1982

1986

1988

1989

1990

1991

1992

1996

1998

2000

2003

2004

2005

2009

2010

2011

2012

2013

Corsi di installazione: sviluppo rete commerciale specializzata in PDC

Introduzione pompe di calore con tecnologia INVERTER

Progetto e brevetto del sistema integrato per predisposizione split

Nuovo sistema di canaline ed accessori dedicati ai sistemi split

Costruzione e trasloco nella nuova sede a Grisignano di Zocco

Nasce ECA-EUROPEAN AIR CONDITIONING

Inizia la penetrazione nel mercato EUROPEO

Nasce ECA TECHNOLOGY SPA

Progetto e sviluppo del primo AERINVERTER: 
sistema di climatizzazione canalizzati INVERTER

ACQUAINVERTER: progetto e sviluppo della 
prima pompa di calore trivalente al mondo

Progetto concessionari Italia

Progetto "Casa con energia a costo zero"

Avviamento mercato del fotovoltaico

Acquisizione azienda e marchio Syntek: 
sviluppo clima settore prefabbricati e turismo

Sviluppo e realizzazione 
grandi impianti  FV

ECA Technology LIGHTING System

V-RADIANT: ventilradiatore 
ibrido primo al mondo

2014

2015

ECA Technology SYSTEM
ECA Technology INDUSTRIAL SYSTEM

Nasce Climasystem: Introduzione in Italia della nuova tecnologia pompa di calore

Introduzione e realizzazione
impianti EOLICI

Tecnologie per 
e�cientamento INDUSTRIALE

2018 Nuova linea di
climatizzazione FEEL PLUS

Con l’esperienza di oltre 35 anni  ECA Technology progetta e realizza tecnologie 
innovative per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la 
climatizzazione, l’acqua calda sanitaria e il riscaldamento mettendo a disposizione 
di progettisti, architetti, installatori industriali e privati, soluzioni innovative e 
personalizzate per un’edilizia proiettata nel futuro, attenta alle esigenze 
dell’uomo e dell’ambiente e capace di vincere la s�da strategica dell’e�cienza 
energetica.

Dalle prime Pompe di Calore nel 1981
allo sviluppo di Grandi Impianti Industriali

QUALITA’ ED ECCELLENZA

ECA Technology mette a disposizione della clientela 
sempre più esigente un know how di altissimo 
livello.

In funzione delle speci�che esigenze di ogni 
committente, sviluppa un progetto personalizzato, 
utilizzando di volta in volta le tecnologie più 
e�caci.

L’eccellenza delle tecnologie impiegate viene 
valorizzata dalla garanzia di un servizio completo, 
che si sviluppa attraverso una consulenza 
quali�cata e un’e�cace assistenza tecnica grazie al 
network di 150 centri tecnici certi�cati e 200 
concessionari.

MISSION

ECA Technology coniuga il benessere dell’uomo 
con il rispetto ambientale e il risparmio 
energetico.

VISION

Il sogno di un edi�cio indipendente per il suo 
fabbisogno energetico diventa realtà attraverso 
una gamma completa di soluzioni tecnologiche in 
grado di soddisfare abitazioni private, edi�ci 
pubblici, strutture del terziario e impianti 
produttivi.

LA STORIA

2020

2021

Acquainverter SMART
Sterilizzazione aria EPURO

40 ANNI di ECA Technology



ECA Technology Industrial System

Riquali�cazione e Risparmio Energetico 
Industriale: dall’audit energetico, all’analisi dei 
costi �no all’e�cientamento per ridurre i costi in 
azienda attraverso soluzioni innovative e sempre 
all’avanguardia. 

INDUSTRIALE

Solare Fotovoltaico e
Sistemi di Accumulo

Eolico

ECA Technology supporta e�caciemente l’azienda nella fase di rinnovamento per contribuire al raggiungimento della vera 
e�cienza energetica, sfruttando le energie rinnovabili e tutte le nuove tecnologie per ottenere energia elettrica e termica, 
climatizzazione, acqua calda e illuminazione. Il tutto a basso costo e con un piano personalizzato.

Cogenerazione e 
Trigenerazione

Illuminotecnicca LED

Climatizzazione

Monitoraggio e 
Manutenzione 



ECA Technology System

Il Sistema completo per il risparmio energetico 
nelle abitazioni private, palazzine, edi�ci 
tradizionali ed in bioedilizia. Grazie a tutti i prodotti
ECA Technology che danno vita ad un impianto 
domestico su misura che taglia i costi energetici.

RESIDENZIALE

Solare termico

Climatizzazione

Acquainverter
pompa di calore
trivalente

V-Radiant
ventilconvettore radiante

Solare Fotovoltaico
e sistemi di Accumulo

La riduzione dell’impatto ambientale e la contrazione delle spese energetiche sono divenute priorità irrinunciabili nella 
progettazione di nuove abitazioni e nella ristrutturazione di immobili esistenti. L’obiettivo primario è quello di contribuire alla 
realizzazione di case il cui fabbisogno energetico sia interamente soddisfatto dallo sfruttamento dell’energia solare con 
Acquainverter, pompa di calore trivalente, abbinato alle tecnologie rinnovabili e ai prodotti di climatizzazione innovativi per 
dare il massimo comfort e risparmio energetico in casa.

Boiler in 
Pompa di calore

SOLARE 
TERMICO

POMPA DI CALORE
TRIVALENTE

ECAPOOL: 
POMPA DI CALORE 

PER PISCINE

CLIMATIZZAZIONE 

ACQUA CALDA
SANIT ARI A

RISCALDAMENTO
RAFFRESCAMENTO
DEUMIDIFICAZIONE

RISCALDAMENTO

FOTOVOLTAICO 

ECA Pool pompa di 
calore per piscine



SYNTEK è la linea di ECA Technology presente nel 
settore turistico da oltre 25 anni ed o�re il meglio 
della tecnologia per un comfort ottimale nelle 
strutture ricettive.

TURISMO e PREFABBRICATI

Solare Termico

Climatizzazione

Climacard

Solare Fotovoltaico
e Sistemi di Accumulo

Illuminazione LED

ECA Technology progetta e realizza tecnologie e sistemi per le strutture turistiche e prefabbricati:
Climatizzazione, Climacard per la gestione dell’energia, Solare termico, Fotovoltaico, ECA Pool pompa di calore per piscine, 
illuminotecnica LED; prodotti studiati appositamente per le esigenze speci�che del turismo per ridurre i costi energetici ed 
o�rire il massimo benessere in vacanza.

Boiler in 
Pompa di Calore

CLIMATIZZAZIONE 

ACQUA 
CALDA 
SANITARIA
IN POMPA 
DI CALORE

GESTIONE ENERGIA
E CLIMA

DIFFUSORE SONORO
BLUETOOTH

ENERGIA
SOLAREILLUMINAZIONE

WIRELESS

ACQUA 
CALDA 
SANI
IN POM
DI CALORE



SEGUICI:

Via dell’Industria 51, 36040 Grisignano di Zocco (VI)
tel +39 0444 418388  fax +39 0444 418355

eca@ecatech.it  ecatech.it

Facebook
ECA Technology

Instagram
@ecatechnology

YouTube
ecatechnology

Linkedin
ECA Technologyin

ECA Technology è partner ideale per la progettazione
e realizzazione di tecnologie e impianti innovativi 
per il risparmio energetico ed è operativa 
in tutta Italia ed in molti paesi europei.

ECA Technology è partner ideale per la progettazione
e realizzazione di tecnologie e impianti innovativi 

Partner di Eccellenza 
per Progetti Vincenti

•  Sempre prodotti innovativi
•  Unico referente per tutto il sistema 
•  Supporto Progettazione e Installazione
•  Assistenza e Manutenzione
•  Servizio Ricambi
•  Garanzia Pluriennale
•  Supporto �nanziario �no al 100%
•  Rispetto ambientale

I nostri servizi e 
plus aziendali:


