
BOILER IN POMPA DI CALORE

EW300S

PER LA PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA SANITARIA



* I dati tecnici riportati fanno riferimento alla normativa europea UNI EN 16147:2011 unica normativa utile al conseguimento degli incentivi previsti dal 
DM 28/12/12 (Decreto Conto Termico).
Rese nominali alle seguenti condizioni: 
Invernale: temperatura aria esterna 15°C B.U.; temperatura acqua ingresso acqua 15°C; temperatura acqua uscita serbatoio 45°C
Eca Technology si riserva la facoltà di modi!care i dati senza preavviso.

I PLUS di EW300S

 EW300S

EW300S 

acqua sanitaria

circolazione aria

SFRUTTA GLI INCENTIVI STATALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO



EW300S

RIDUZIONE DEI
COSTI ENERGIA

BOILER

IN POMPA 

DI CALORE

EW300S

Scaldacqua
elettrico

1250kWh
Scaldacqua

pompa di calore

416 kWh

Risparmio

834 kWh

Famiglia media composta
da 3 persone con
scaldacqua tradizionale
c.a. 275€*

Famiglia media composta
da 3 persone con
scaldacqua pompa di calore
c.a. 91€*

*calcolo ipotetico effettuato con costo energia 0,22 €/kWh
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tutta l’energia che 

serve a costo zero!

...e se produci energia da fonte 
rinnovabile il RISPARMIO sarà TOTALE!

Pagamento disponibile
anche in comodeRATE MENSILI*

RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO

DEUMIDIFICAZIONE



PARTNER DI ECCELLENZA
       PER PROGETTI VINCENTI

Concessionario ufficiale

Via dell’Industria, 51
36040 Grisignano di Zocco (VI) IT
tel  +39 0444 418388 
fax +39 0444 418355
www.ecatech.it 
e-mail: eca@ecatech.it
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Con oltre trent’anni di esperienza, ECA Technology progetta
e realizza tecnologie innovative per la produzione di energia
elettrica da fotovoltaico, climatizzazione, acqua calda sanitaria e
riscaldamento, 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 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.


