


Il “Conto Termico” ha lo scopo di incentivare interventi di piccole dimensioni per l’incremento 

dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il contributo, 
elargito dal GSE in rate annuali uguali per 2 o 5 anni, dipende dal tipo d’intervento oggetto 

dell’incentivazione ed equivale mediamente al 40% delle spese sostenute.

Gli incentivi sono erogati dal GSE con rate annuali per la durata di 2 anni (sostituzione d’im-

pianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas; 

sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; installazione di collet-

tori solari termici con superficie lorda fino a 50 m2; sostituzione d’impianti di climatizzazione 

invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori 

di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale 

a 35 kW) o di 5 anni (tutti gli altri interventi). 

CONTO TERMICO

CONTO ENERGIA

GRATUITA PER NATURA,
CONVENIENTE PER LEGGE
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Il “Conto Energia” è un meccanismo di incentivazione voluto per sostenere materialmente lo 

sviluppo delle fonti rinnovabili, fino a raggiungere la cosiddetta “grid parity”, cioè il momento 

in cui l’energia elettrica prodotta da fotovoltaico avrà lo stesso costo produttivo dell’energia 

tradizionale, per cui installare un impianto fotovoltaico sarà redditizio a prescindere dall’otteni-

mento di una qualche forma di incentivazione. 

La diminuzione dei prezzi degli impianti fotovoltaici e l’aumento costante dei costi per l’ac-

quisto dell’energia elettrica permette di affermare che il fotovoltaico conviene ancora: 

conviene sfruttando gli incentivi attuali, ma, conviene già anche senza gli incentivi. 

La detrazione del 50% sui costi di realizzazione dell’impianto, quella prevista per le ri-

qualificazioni edilizie, insieme alla possibilità di usufruire dello scambio sul posto, può essere 
più conveniente rispetto agli incentivi.��������	����	����



           INTEGRAZIONE
                             VINCENTE

Negli ultimi anni l’attenzione sempre maggiore rivolta al rispetto per l’ambiente e all’efficienza energetica ha determinato un’evoluzione 

del mercato dal singolo prodotto verso il concetto di sistema integrato.

La necessità di contenere i consumi energetici in un’ottica di sostenibilità ambientale e un nuovo contesto normativo con un forte 

impulso all’utilizzo delle energie rinnovabili, hanno richiesto sistemi integrati che garantiscono sempre massimo comfort per l’utente.

Eca Technology System è la soluzione completa che integra perfettamente gli impianti fotovoltaici progettati ed installati 

direttamente da Eca Technology con la tecnologia Acquainverter (pompa di calore trivalente) per ottenere rese estremamente 

soddisfacenti nel riscaldamento, condizionamento e produzione acqua calda sanitaria. Dallo studio della collocazione del generatore 

fotovoltaico per ottimizzare l’esposizione al sole e l’estetica, alla valutazione del fabbisogno energetico della casa per dimensionare 

in modo corretto il generatore dell’impianto di climatizzazione, alla scelta delle unità terminali (es. impianto radiante o ventilconvettori) 

e degli elettrodomestici.

Il sogno di una “CASA CON ENERGIA A COSTO ZERO”, indipendente per il fabbisogno energetico, diventa realtà attraverso una gamma 

completa di soluzioni per la produzione di energia elettrica, climatizzazione, acqua calda sanitaria e riscaldamento.



Installazione residenziale Installazione industriale Installazione su pensilina

ECA Technology propone una gamma completa di soluzioni impiantistiche di sistemi 

fotovoltaici in grado di garantire la soddisfazione del Cliente in termini di efficienza 

energetica, sfruttamento degli spazi e impatto visivo.

SOLARE FOTOVOLTAICO 
ENERGIA GRATUITA PER NATURA



MODELLO POLICRISTALLINO TESTURIZZATO
ECA 235W   ECA 240W

MODELLO MONOCRISTALLINO
ECA 250W

MODELLO POLICRISTALLINO INNOVATIVO*
ECA-I 240W   ECA-I 250W

®



Eca Technology porta il calore del sole dentro casa: l’impianto solare termico permette 

di catturare l’energia solare, immagazzinarla e usarla  per soddisfare il fabbisogno di 

acqua calda sanitaria e di riscaldamento in modo ecologico e conveniente.

SOLARE TERMICO 
IL CALORE DEL SOLE DENTRO CASA



BOLLITORE

COLLETTORE SOLARE



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

PARTNER DI ECCELLENZA 
      PER PROGETTI VINCENTI

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, 

impianti di climatizzazione e produzione di acqua sanitaria 

con pompe di calore altamente efficienti e perfettamente 

ecocompatibili.
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Concessionario ufficiale:

Climatizzazione

Solare Fotovoltaico

Acquainverter
pompa di calore trivalente

Solare Termico


