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Il marchio Ecotechnics è il riferimento internazionale 
specializzato nella manutenzione degli impianti di 
climatizzazione nel settore automotive. Si distingue 
per la sua costante ricerca del miglioramento e per 
l’effcienza delle soluzioni tecnologiche al servizio 
dell’utente. Per rispondere al meglio alle crescenti 

aziendali si focalizzano sulle performance dei propri 

e sulla più competente rete di selezionati partner 
commerciali nel mondo. Tutto mira ad offrire le migliori 
soluzioni per l’offcina e per l’ambiente.
Semplice ed effciente.
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La storia del marchio Da 25 anni nessuno come noi

Ecotechnics nasce a Firenze nel 1995. Le idee innovative ed ambiziose hanno 
trovato subito terreno fertile: da sempre la Toscana è legata alla ricerca ed 

umane capaci di attivare un forte sviluppo.

ricarica del refrigerante degli impianti di aria condizionata per autoveicoli. In 

mondiale.

La chiave del successo dell’azienda è rappresentata dalla costante ricerca del miglioramento e dal principio di 

impianti integrata in una stazione clima.

produttive soluzioni al mondo.

Il marchio Ecotechnics è attualmente presente in oltre 80 paesi con una rete di selezionati 
distributori specializzati.



Ecotechnics Highlights

La costante disponibilità del prodotto ed una consegna veloce sono decisive in ogni organizzazione 

del proprio fornitore. Il risultato  più tangibile recentemente sviluppato e brevettato dal team di 

HFO.

auto ibride ed elettriche superiore al 30% all’anno che raggiungeranno in meno di 20 anni oltre il 
50% dei veicoli in circolazione. Tali veicoli hanno il compressore azionato da un motore elettrico ad 

servizio e dei circuiti interni è obbligatorio prima della ricarica. Il sistema  Ecotechnics 

Standards tecnologici

negli anni numerosi brevetti internazionali ed è orgogliosa di aver introdotto sul mercato numerose innovazioni. 

generazione di nuovi touch screen con ambiente software che migliora la facilità d’uso; l’analizzatore di refrigerante 

La pandemia  incrementa consapevolezza e sensibilità 
accelerando l’introduzione dei trattamenti di igienizzazione 

è un dispositivo che può essere utilizzato in due modalità 
diverse: collegato alla stazione clima Ecotechnics e funzionare in

griglia di aspirazione dell’aria all’interno dell’abitacolo. Il veicolo trattato può essere 
riconsegnato all’utente in tempi rapidi e con un attestato Ecotechnics di avvenuto servizio 
personalizzato scaricabile online. 

in accordo con i più restrittivi standard del mercato come le norme americane SAE. Per controllare costantemente le 

universalmente accettati. Un esempio è la funzione brevettata del Vacuum Assist che ha permesso di superare i test di 
omologazione con ETL in USA.

inferiore al predecessore R134a.

causare un utilizzo improprio dei refrigeranti e portare alla contaminazione della stazione.

Accertare la purezza del refrigerante è fondamentale per la corretta gestione 
delle 
di riparazione dell’impianto A/C e per garantire lo smaltimento del gas 
contaminato. Nella maggior parte delle stazioni Ecotechnics si può installare 

refrigerante.

II collegamento WIFI come funzione standard o opzionale è stato implementato nelle più recenti 

l’implementazione di ulteriori funzionalità.

le valvole è generata dalle bobine tramite un campo magnetico. Il nuovo standard tecnologico 

commercializzazione. Una soluzione  che permette inoltre un controllo intelligente 

maggiore sicurezza e prolungata durata dei componenti.

Massima attenzione alla 

Aspettativa sviluppo prezzo e % di R134a

Aspettativa sviluppo
prezzo R134a

Aspettativa sviluppo
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ECK FLAG
Un’esperienza innovativa

ECK FLAG è progettata per diversi tipi di refrigerante. La dotazione di 

un punto di riferimento tra le più moderne stazioni di ricarica A/C.

   cartucce ermetiche
• Spurgo automatico dei gas non condensabili
• 2 tasche laterali di grandi dimensioni per alloggiare comodamente tubazioni 
   anche di maggior lunghezza
• Connessione WIFI di serie

• Luce di stato
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ECK ECK NEXT PRO è progettata per diversi tipi di refrigerante. ECK NEXT 
PRO arricchisce la dotazione con un contenitore olio/tracciante aggiuntivo 

   cartucce ermetiche
• 2 tasche laterali di grandi dimensioni per alloggiare comodamente tubazioni 
  anche di maggior lunghezza
• Connessione WIFI disponibile a richiesta

• Riscaldatore automatico della bombola interna 



ECK NEXT
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ECK NEXT è progettata per diversi tipi di refrigerante. ECK NEXT è 

   ermetiche
• 2 tasche laterali di grandi dimensioni per alloggiare comodamente tubazioni 
   anche di maggior lunghezza
• Connessione WIFI disponibile a richiesta



ECK TWIN 12
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ECK TWIN 12 è la rinnovata espressione delle competenze funzionali e 
tecnologiche del marchio Ecotechnics. Due macchine in una è la soluzione 

recenti standard tecnologici di maggiore successo. 

• Due circuiti separati con componenti dedicati per ciascun gas

   cartucce ermetiche
• Spurgo automatico dei gas non condensabili
• Connessione WIFI di serie

• Trasformatore a 100V o 110V disponibile come opzione

Toyota Deutschland* 
 

 

 



ECK 
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sono di serie e offrono la massima semplicità d’uso. La ECK 4000 è 

   cartucce ermetiche
• Spurgo automatico dei gas non condensabili

• Luce di stato



ECK 
La conferma di una formula vincente
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da offrire un prodotto particolarmente attraente e performante per la 

   cartucce ermetiche
• Spurgo automatico dei gas non condensabili

• Luce di stato



ECK 
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ECK 1900 PREMIUM è il modello progettato per diversi tipi di refrigerante. 

   ermetiche
• Connessione WIFI disponibile a richiesta
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   ermetiche
• Connessione WIFI disponibile a richiesta

• Pannello frontale disponibile a richiesta



ECK BUS
Potenza per grandi impianti

24

Il prodotto speciale di Ecotechnics per il refrigerante R134a. Le 
caratteristiche tecniche della ECK BUS PRO consentono di gestire impianti 

• Compressore ermetico da 21cc
• Tubi da 6m

• Gestione di 1 olio e 1 tracciante con contenitori standard riempibili
• Spurgo automatico dei gas non condensabili



ECK LAND
La stazione è mobile

26

ECK Land è stata progettata per essere facilmente spostabile: dimensioni 

il trasporto.

• Dimensioni compatte per poter essere facilmente spostata
• Stazione completamente automatica
• Tubi da 6m
• Stampante
• Gestione olio con contenitore standard riempibile



Tipo refrigerante
Display
Rubinetti 
Stampante termica
Contenitori olio e tracciante ermetici riempibili
Contenitori olio e tracciante ermetici monouso
Contenitori olio e tracciante standard riempibili
Tubi

Flushing Kit

Spurgo gas non condensabili
Voltaggio

Compressore Ermetico
Velocità recupero
Risoluzione bilancia bombola
Risoluzione bilancia olio

Filtraggio
Bombola refrigerante
Riscaldatore bombola

Automatico
Di serie

Non disponibile
3 metri
Di serie
Di serie
Di serie
Di serie

Di serie
Opzione
Di serie
Automatico

1/3 HP

10 gr
5 gr

12 litri ricaricabile
Di serie

Manuale
Di serie
Non disponibile

Di serie 2
3 metri
Di serie
Di serie
Di serie
Non disponibile

Opzione
Opzione
Di serie
Manuale

1/3 HP

10 gr
5 gr 

12 litri ricaricabile
Di serie

Automatico
Di serie
Di serie 2 + 1

Non disponibile

Di serie
Non disponibile
Di serie
Di serie

Non disponibile

Di serie
Automatico

10 gr
5 gr

Di serie

Non disponibile
Di serie 1
Di serie 1

Di serie
Di serie

Non disponibile

Di serie

10 gr

12 litri ricaricabile
Non disponibile

Tipo refrigerante
Display
Rubinetti 
Stampante termica
Contenitori olio e tracciante ermetici riempibili
Contenitori olio e tracciante ermetici monouso
Contenitori olio e tracciante standard riempibili
Tubi

Flushing Kit

Spurgo gas non condensabili
Voltaggio

Compressore Ermetico
Velocità recupero
Risoluzione bilancia bombola
Risoluzione bilancia olio

Filtraggio
Bombola refrigerante
Riscaldatore bombola

 

Manuale
Opzione
Non disponibile
Opzione 1
Di serie 1
3 metri
Di serie
Di serie
Opzione
Non disponibile

Opzione
Opzione
Di serie
Manuale

1/3 HP

10 gr

12 litri ricaricabile
Non disponibile

Automatico
Di serie

Non disponibile
2 coppie da 3 metri
Di serie
Non disponibile
Di serie
Di serie

Di serie
Opzione
Di serie
Automatico

10 gr
5 gr

Di serie

Automatico
Di serie

Opzione
Non disponibile
3 metri
Di serie
Non disponibile
Di serie
Di serie

Non disponibile
Opzione
Di serie
Automatico

1/3 HP

10 gr
5 gr

12 litri ricaricabile
Di serie

Non disponibile

Di serie 1

Di serie
Di serie

Non disponibile
Non disponibile

Non disponibile
Non disponibile

10 gr

12 litri ricaricabile
Non disponibile

Di serie
Non disponibile
Non disponibile
Di serie 1 + 1
6 metri
Di serie
Non disponibile
Non disponibile
Di serie
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Di serie
Automatico

21cc

10 gr
5 gr

Non disponibile

Di serie
Non disponibile
Non disponibile
Di serie 1
6 metri
Di serie
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile

10 gr
5 gr

7 litri ricaricabile
Di serie



Accessori e Opzioni
Soluzioni sicure e idonee

Accertare la purezza del refrigerante prima del servizio clima è molto importante perché evita costi di decontaminazione 

l’ambiente ed evita i rischi di possibili azioni legali. Nella maggior parte delle stazioni Ecotechnics si può installare un 

• L’analizzatore di gas rileva anche le percentuali dei diversi componenti del refrigerante.

 come 
funzione standard o opzionale è 
stato implementato nelle più recenti 
stazioni clima Ecotechnics. Le attuali 
funzioni prevedono la visualizzazione 

i dati della stazione come olio e gas 

l’implementazione di ulteriori 
funzionalità.

Connettività WIFI evo
Connettività WIFI  

per 1900 PREMIUM ECK NEXT

senza alcool per una disinfezione delicata. 
Ecologico e sicuro per per l’utente.

• Arresto automatico Cavo di
collegamento

Il set contiene adattatori necessari per installare 

con il  Flushing Kit.

Nel caso di rotture del compressore 
oppure di altri componenti di 

rimuovere ogni possibile residuo che 

rimontare l’impianto. Molti produttori 
di compressori non garantiscono 
i loro nuovi componenti se prima 
dell'installazione non viene fatto un 
lavaggio all’impianto A/C.

sono:
• Ecologico perché non vengono 
utilizzati solventi ma solo refrigerante

all'elevata velocità di lavaggio 
ottenuta con il vuoto nel serbatoio

grazie al processo rapido ed ai cicli 
completamente automatici

ed articoli per la regolare manutenzione. Per offrire sempre soluzioni sicure ed idonee 

L’attrezzatura mobile per l'estrazione completa di diversi tipi di refrigerante dai sistemi di 

di laboriose procedure come ghiaccio secco o altri processi.
 

Questo dispositivo è ideale per l'iniezione 

soluzione facile da usare anche nel caso di             
stazioni clima senza la funzione iniezione 
olio o tracciante.

40 L bottle
per R134a
R22
R404a

Bilancia elettronica

Cacciavite
smonta
valvole
doppio

Aggiornamento data base
per auto veicoli

commerciali e mezzi agricoli

SCH8220
Adattatore

Stampante termica
 Upgrade option

Telo di protezione Telo di protezione Telo di protezione 
Pro

Plastica frontale
Trasformatore Trasformatore

opzionali. Segue una breve legenda delle icone Ecotechnics.

Display

Termometro
Digitale



Connettori e tubazioni
necessari.

SAE
Riduzione per bombola per R134a

AP attacco rapido HFO BP attacco rapido HFO AP attacco rapido R134a

BP attacco rapido R134a

AP attacco rapido R134a BP attacco rapido R134a AP attacco rapido HFO

BP attacco rapido HFO

Connettore azoto per macchine A/C AP Attacco rapido anti sbuffo HFO BP Attacco rapido anti sbuffo HFO

AP Attacco rapido anti sbuffo R134a BP Attacco rapido anti sbuffo R134a

Adattatore bombola HFO Dupont

BP adattatore bombola R134a
TUB2122

TUB2126



Consumabili e contenitori

Flacone ermetico

per R134a
compressore meccanico

Flaconi ermetici

per R134a
compressore meccanico

Flaconi ermetici

compressore meccanico

Flaconi ermetici

compressore meccanico
e elettrico

UNIVERSAL
Flaconi ermetici

compressore meccanico
e elettrico

UNIVERSAL

Flaconi ermetici

compressore meccanico
e elettrico

UNIVERSAL
Unità singola

compressore meccanico
e elettrico

UNIVERSAL
Unità singola

compressore meccanico
e elettrico

UNIVERSAL

Unità singola di olio

compressore meccanico

Unità singola di olio

compressore meccanico

Unità singola di olio

compressore elettrico

Unità singola

compressore meccanico
e elettrico

UNIVERSAL
Unità singola

compressore meccanico
e elettrico

UNIVERSAL
SANIFLUX LIQUID

Contenitore ermetico
riempibile 260ml 

1000 ml 035025

Adattatore
per cartucce

tracciante
con tipo di
connettore
precedente

Cercafughe

Manutenzione

Kit universale controllo tenuta 
impianto A/C con bombola azoto 

Bombola ricambio azoto

Cercafughe elettronico

e idrogeno

per la pompa del 
vuoto

per la pompa del vuoto

FLT8006 FLT8008
 per

FLT5507
Filtro per analizzatore gas

per la pompa del
vuoto

Tubo prelievo gas 
per analizzatore e 

CodiciAdattatore
per cartucce

olio
con tipo di
connettore
precedente

Chiusura
per contenitore

ermetico
10 pz.

Kit refrigerante FLAG R134a

Kit refrigerante FLAG R134a UK

Kit refrigerante R134a

Kit refrigerante R134a UK
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