


Nati a Firenze, culla di inventori, genio e creatività, abbiamo fatto 
dell’innovazione il nostro marchio distintivo, producendo stazioni per la 
manutenzione di impianti di climatizzazione per autoveicoli che facili-
tano il lavoro in officina.
Ecotechnics ha ottenuto negli anni numerosi brevetti internazionali che 
vengono utilizzati in oltre ottanta paesi del mondo; sono stati creati 
pensando a processi lavorativi semplici, tecnologie intuitive ed automa-
tismi per il beneficio dell’officina e dell’ambiente.
Ci siamo presi cura dei materiali e processi, rendendoli sicuri per la 
persona e per il pianeta, che vogliamo preservare in quanto unico posto 
che può ospitare le nostre vite.

Il clima giusto per ambiente e persone.
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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 all’innovazione attraendo la presenza di qualificati poli 
universitari, centri e studi di ricerca eccellenti e, quindi, un elevato 
indice di competenze e risorse umane capaci di attivare un forte svilup-
po.
La piccola azienda manifatturiera di Firenze si è fin dall’inizio specializ-
zata nella produzione, distribuzione ed assistenza di stazioni di recupe-
ro, riciclo e ricarica del refrigerante degli impianti di aria condizionata 
per autoveicoli. In pochi anni Ecotechnics ha conquistato stabilmente 
una posizione di leadership mondiale.
La chiave del successo dell’azienda è rappresentata dalla costante ricer-
ca del miglioramento e dal principio di offrire evoluzione tecnologica al 
servizio dell’utente e dell’ambiente. Con questo pensiero Ecotechnics ha 
ottenuto negli anni numerosi brevetti internazionali e vanta il primato 
di funzionalità con standard tecnologici elevati, come l’invenzione del 
ciclo di ricarica completamente automatico, il distributore in alluminio, 
fino alla diagnosi degli impianti integrata in una stazione clima.
A seguito dell’acquisizione di Ecotechnics da parte della holding ameri-
cana Snap-on nel 2015, viene costituita Snap-on Climate Solutions srl. 
Snap-on è leader mondiale nella produzione di utensili innovativi, siste-
mi di diagnosi, attrezzature e servizi nei settori automotive ed industria 
dal 1920. Il marchio Ecotechnics e Snap-on istaurano così una relazione 
sinergica di competenze specifiche e mirano, insieme agli atri marchi del 
gruppo, ad un unico obiettivo: realizzare le più produttive soluzioni al 
mondo.

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

Da 25 anni nessuno come noi

LA STORIA DEL MARCHIO
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HIGHLIGHTS
Soluzioni, tendenze e standard tecnologici

ECOTECHNICS

CONFIGURAZIONE REFRIGERANTE
Pratico per il rivenditore, un servizio per l’officina
La costante disponibilità del prodotto ed una consegna veloce sono decisive 
in ogni organizzazione logistica; un vantaggio competitivo per il rivenditore 
e, per l’officina, un motivo concreto per la scelta del proprio fornitore.
Il risultato esclusivo più tangibile recentemente sviluppato e brevettato dal 
team di ricerca e sviluppo Ecotechnics, è la possibilità di fornire le stazioni 
clima “neutre” e decidere il tipo di gas anche all’ultimo momento, grazie 
alla disponibilità dei diversi kit refrigerante. L’imballo di trasporto della 
stazione infatti prevede lo spazio per l’inserimento del kit di attivazione del 
refrigerante R134a oppure HFO.HYBRID

L’integrata soluzione brevettata oppure opzione aftermarket
L’“Osservatorio per la mobilità elettrica” della Commissione Europea conferma una crescita delle auto ibride ed elettri-
che 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 alta tensione. L’olio specifico dev’essere isolante per garantire 
la sicurezza. L'uso di olio non isolante è pericoloso per l'operatore. Per rimuovere ogni traccia di olio non isolante, il 
lavaggio dei tubi di servizio e dei circuiti interni è obbligatorio prima della ricarica. 
Il sistema brevettato Ecotechnics esegue automaticamente il lavaggio dei 
tubi di servizio e dei condotti interni, grazie allo specifico software e ai 
connettori integrati nella stazione. L’elevata efficienza della pulizia è 
ottenuta grazie ad un ciclo di lavaggio a circuito chiuso.
Oltre al sistema integrato della funzione standard, è stata sviluppata 
un’innovativa soluzione per l’upgrade aftermarket (KIT.HYBRID per ECK 
NEXT e Cinquecento12).

PROJECT: STANDARDS TECNOLOGICI
Sicurezza, risparmio energetico, facilità d’uso e tutela dell’ambiente
La chiave del successo di Snap-on Climate Solutions è la continua ricerca del miglioramento. L’azienda ha ottenuto negli 
anni numerosi brevetti internazionali ed è orgogliosa di aver introdotto sul mercato numerose innovazioni. Le migliori 
soluzioni sono diventate “standard tecnologici” e verranno gradualmente adottate su tutta la gamma.

SANIFICAZIONE
Completa, efficiente e veloce
La pandemia Covid incrementa consapevolezza e sensibilità accelerando l'introduzione dei trattamenti di igienizzazione 
o disinfezione nelle officine. Il programma Saniflux agisce specificatamente sui condotti di ventilazione e sull’evaporato-
re dell’impianto di aria condizionata dei veicoli.
Saniflux XS601.00 è un dispositivo che può essere utilizzato in due modalità diverse: collegato alla stazione clima Ecote-
chnics e funzionare in contemporanea con il servizio A/C (brevetto n. EP2349755) oppure in modalità completamente 
autonoma.
Saniflux utilizza la tecnologia ad ultrasuoni per nebulizzare liquidi ed è appositamente progettato per dirigere in manie-
ra precisa il flusso verso la griglia di aspirazione dell’aria all’interno dell’abitacolo. Il veicolo trattato può essere riconse-
gnato all’utente in tempi rapidi e con un attestato Ecotechnics di avvenuto servizio personalizzato scaricabile online.
Oltre al trattamento con il liquido purificatore Saniflux Liquid (AEK322), è disponibile anche il prodotto efficace contro 
i virus secondo EN14476 "Disicide plus + spray refill 1000ml" (AEK325). Un liquido pronto all'uso a base d'acqua, senza 
solventi e senza alcool per una disinfezione delicata. Ecologico e sicuro per l'utente.
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Tra i più recenti standard di successo si distinguono il distributore con elettrovalvole a 12 Volt, un signi-
ficativo miglioramento in termini di risparmio energetico, di minore calore all’interno della stazione e 
di maggiore sicurezza; la configurazione delle stazioni attraverso i kit refrigerante con vantaggi per la 
flessibilità del rivenditore; la generazione di nuovi touch screen con ambiente software che migliora la 
facilità d’uso; l’analizzatore di refrigerante che fornisce le percentuali dei componenti del gas testato 
e, infine, la connettività WIFI.

ANALISI ED IDENTIFICAZIONE GAS
La soluzione per gestire il rischio di contaminazioni
Con l’obiettivo di una maggiore protezione ambientale, il regolamento CE 
517/2014 definisce la riduzione dei refrigeranti con un elevato potenziale di 
riscaldamento globale (GWP). Dal 1° gennaio 2017, i sistemi A/C delle auto in 
molti paesi del mondo devono utilizzare refrigeranti con GWP < 150. Il gas 
HFO1234yf è la soluzione maggiormente adottata con un GWP 350 volte 
inferiore al predecessore R134a.

CONNETTIVITÀ
Il dialogo tra l’officina e l’attrezzatura
Il mondo digitale offre infinite opportunità per integrare nuove soluzioni nell’organizzazi-
one della "officina connessa": un'esperienza efficiente ed utile per il meccanico moderno, 
in linea con i futuri servizi on-line che aiutano ad aumentare la redditività dell’officina.
II collegamento WIFI come funzione standard o opzionale è stato implementato nelle più 
recenti stazioni clima Ecotechnics. Le attuali funzioni prevedono la visualizzazione su smar-
tphone, tablet o PC dello stato del servizio A/C in tempo reale, i dati della stazione come 
olio e gas disponibili, e l’archivio esportabile dei servizi effettuati. Un “work in progress” 
che vedrà gradualmente l’implementazione di ulteriori funzionalità.

TECNOLOGIA 12 VOLT
Sicurezza e risparmio energetico
Il corretto flusso del refrigerante o dell’olio e il controllo delle pressioni durante le varie fasi del servizio clima, sono gesti-
ti dal “gruppo distributore” tramite l’apertura e la chiusura di valvole al momento opportuno. Mentre i processi sono 
coordinati dal Software, la forza per aprire e chiudere le valvole è generata dalle bobine tramite un campo magnetico. 
Il nuovo standard prevede la loro alimentazione a 12V, una tensione indipendente dal voltaggio del paese di commercia-
lizzazione. Una soluzione worldwide che permette inoltre un controllo intelligente dell’energia applicata, un minor 
consumo energetico, una minore temperatura di esercizio, maggiore sicurezza e prolungata durata dei componenti.

AC-SERVICE24
Globale, veloce e competente
Massima attenzione alla Customer Connection: nella sede dell'azienda, un team di esperti con un 
profondo e ampio know-how, è a disposizione con un servizio clienti rapido, professionale e 
competente.
Inoltre con il portale on-line www.ac-service24.com Ecotechnics è al servizio del meccanico 24 ore 
su 24: attivazione della stazione A/C, informazioni e documentazioni tecniche, aggiornamento di 
Software o Database, gestione delle garanzie, listino parti di ricambi e Support Request/Trouble-
shooting/Problem Solving.

BENEFICIO “SAVING”: ACCURATEZZA ED EFFICIENZA
Lo standard per il controllo del recupero e del riempimento
Snap-on Climate Solutions ha maturato notevole esperienza nella commercializzazione 
di stazioni clima progettate in accordo con i più restrittivi standard del mercato come le 
norme americane SAE. Per controllare costantemente le performances delle stazioni 
clima, l’azienda ha sviluppato degli standard interni di prodotto al fine di monitorare i 
parametri di Efficienza del recupero e di Accuratezza del riempimento del refrigerante. 
I test periodici vengono eseguiti sempre alle medesime condizioni in termini di condizio-
ne climatica, strumento di misurazione e procedura. 
Inoltre, grazie allo sviluppo e miglioramento tecnologico l’azienda ottiene valori di Efficienza e Accuratezza ben oltre i 
risultati richiesti dagli standard universalmente accettati. Un esempio è la funzione brevettata del Vacuum Assist che ha 
permesso di superare i test di omologazione con ETL in USA.

Vengono introdotti controlli e limitazioni della produzione, dell’importazione e della vendita del gas R134a. Il grafico 
mostra la percentuale massima concessa di R134a e le aspettative dei prezzi dei due refrigeranti. 
La differenza di prezzo e la difficoltà di approvvigionamento possono causare un utilizzo improprio dei refrigeranti e 
portare alla contaminazione della stazione.
Accertare la purezza del refrigerante è fondamentale per la corretta gestione delle Warranties, per evitare costi di 
decontaminazione della stazione e di riparazione dell’impianto A/C e per garantire lo smaltimento del gas contaminato.
Nella maggior parte delle stazioni Ecotechnics si può installare un analizzatore o un identificatore di gas
• L’identificatore di gas verifica la corretta purezza del refrigerante con un test "passa-non passa".
• L'analizzatore di gas rileva anche le percentuali dei diversi componenti del refrigerante.



High-End per l’officina moderna

FUNZIONE HYBRID INTEGRATA

ANALIZZATORE DI REFRIGERANTE

08 

ECK FLAG è progettata per diversi tipi di refrigerante. La dotazione di numerose funzioni di 
serie, la connettività WIFI, l’opzione dell’analizzatore gas e l’elevato standard qualitativo dei 
componenti, rendono la ECK FLAG un punto di riferimento tra le più moderne stazioni di 
ricarica A/C.

Stazione clima completamente automatica per il recupero, il riciclo e la ricarica 
per R134a o HFO1234yf

• Configurazione del refrigerante durante l’attivazione con il relativo kit R134a o HFO
• Ampio display 7” touch screen per una navigazione chiara, veloce ed intuitiva
• Risparmio energetico con la tecnologia 12 volt delle elettrovalvole
• Funzione Hybrid integrata per il lavaggio dei tubi di servizio e dei circuiti interni.
   Indispensabile per il servizio su impianti con compressore elettrico.
• Analizzatore di refrigerante opzionale per l’individuazione % dei componenti del 
  refrigerante testato: HFO1234yf, R134a, R22, idrocarburi HC e aria.
• Test automatico dell’impianto A/C in pressione con azoto o miscela idrogeno/azoto
• Gestione di 2 oli e 1 tracciante, sia con contenitori ermetici riempibili, 
   sia con 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
• Database completo con inclusi anche i veicoli commerciali e quelli agricoli
• Luce di stato

Kit refrigerante FLAG HFO1234yf
Kit refrigerante FLAG R134a
Kit refrigerante FLAG HFO1234 UK
Kit refrigerante FLAG R134a UK

Y1F200000000

Y1FH00000000

Y1FR00000000

Y1FH00000001

Y1FR00000001
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ECK NEXT PRO è progettata per diversi tipi di refrigerante.  ECK NEXT PRO arricchisce la 
dotazione con un contenitore olio/tracciante aggiuntivo ed il riscaldatore bombola. 
La funzione Hybrid è di serie. Ulteriori funzioni opzionale rendono questa stazione la 
soluzione rapida e flessibile.

Stazione clima completamente automatica per il recupero, il riciclo e la ricarica 
per R134a o HFO1234yf

• Configurazione del refrigerante durante l’attivazione con il relativo kit R134a o HFO
• Ampio display 5” touch screen per una navigazione chiara, veloce ed intuitiva
• Risparmio energetico con la tecnologia 12 volt delle elettrovalvole
• Hybrid di serie per il lavaggio dei tubi di servizio e dei circuiti interni. 
   Indispensabile per il servizio su impianti con compressore elettrico
• Controllo automatico delle perdite durante la fase di vuoto
• Analizzatore di refrigerante opzionale per l’individuazione % dei componenti del
   refrigerante testato: HFO1234yf, R134a, R22, idrocarburi HC e aria.
• Gestione olio e tracciante, sia con contenitori standard riempibili, 
   sia con cartucce ermetiche 
• 2 tasche laterali di grandi dimensioni per alloggiare comodamente tubazioni 
   anche di maggior lunghezza 
• Connessione WIFI disponibile a richiesta
• Database completo con inclusi anche i veicoli commerciali e quelli agricoli  
• Riscaldatore automatico della bombola interna

AMPIE TASCHE
LATERALI

5

Kit refrigerante HFO1234yf
Kit refrigerante R134a
Kit refrigerante HFO1234 UK
Kit refrigerante R134a UK

Y2NP40000000

Y1NH00000000

Y1NR00000000

Y1NH00000001

Y1NR00000001

GESTIONE DI 2 CONTENITORI
FUNZIONE HYBRID

Flessibilità per l’officina



HYBRID KIT
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CONFIGURAZIONE REFRIGERANTE

ECK NEXT è progettata per diversi tipi di refrigerante. ECK NEXT è caratterizzata dalle 
funzioni innovative, la semplicità e dall’elevato standard qualitativo dei componenti. 
La stazione offre elevata flessibilità grazie alle possibilità di upgrade aftermarket. 
ECK NEXT, la stazione facile per l’officina.

Stazione di ricarica A/C completamente automatica per il recupero, il riciclo e la 
ricarica per R134a o HFO1234yf

• Configurazione del refrigerante durante l’attivazione con il relativo kit R134a o HFO
• Ampio display 4,3” touch screen per una navigazione chiara, veloce ed intuitiva
• Risparmio energetico con la tecnologia 12 volt delle elettrovalvole
• Kit Hybrid opzionale per il lavaggio dei tubi di servizio e dei circuiti interni. 
   Indispensabile per il servizio su impianti con compressore elettrico.
• Controllo automatico delle perdite durante la fase di vuoto
• Analizzatore di refrigerante opzionale per l’individuazione % dei componenti del
   refrigerante testato: HFO1234yf, R134a, R22, idrocarburi HC e aria.
• Gestione olio sia con contenitori standard riempibili, sia con cartucce ermetiche 
• 2 tasche laterali di grandi dimensioni per alloggiare comodamente tubazioni 
   anche di maggior lunghezza 
• Connessione WIFI disponibile a richiesta
• Database completo con inclusi anche i veicoli commerciali e quelli agricoli  

4,3

Kit refrigerante HFO1234yf
Kit refrigerante R134a
Kit refrigerante HFO1234 UK
Kit refrigerante R134a UK

Y1N000000000

Y1NH00000000

Y1NR00000000

Y1NH00000001

Y1NR00000001

La soluzione versatile per l’officina
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DISPLAY 7” TOUCH SCREEN

ECK TWIN 12 è la rinnovata espressione delle competenze funzionali e tecnologiche 
del marchio Ecotechnics. Due macchine in una è la soluzione semplice, veloce e sicura. 
ECK TWIN 12 si rinnova adottando alcuni dei recenti standard tecnologici di maggiore 
successo.

Stazione di ricarica A/C completamente automatica per il recupero, il riciclo e 
la ricarica per R134a e HFO1234yf

• Due circuiti separati con componenti dedicati per ciascun gas 
• Nuovo display 7” touch screen per una navigazione chiara, veloce ed intuitiva
• Risparmio energetico con la tecnologia 12 volt delle elettrovalvole
• Funzione Hybrid integrata per il lavaggio dei tubi di servizio e dei circuiti interni. 
   Indispensabile per il servizio su impianti con compressore elettrico.
• Analizzatore di refrigerante opzionale per l’individuazione % dei componenti del 
   refrigerante testato: HFO1234yf, R134a, R22, idrocarburi HC e aria.
• Test automatico dell’impianto A/C in pressione con azoto o miscela idrogeno/azoto
• Gestione di 2 oli e 2 traccianti, sia con contenitori ermetici riempibili, 
   sia con cartucce ermetiche 
• Spurgo automatico dei gas non condensabili
• Connessione WIFI di serie
• Database completo con inclusi anche i veicoli commerciali e quelli agricoli
• Innovativo e pratico sistema di bloccaggio bombola dall’esterno 
• Trasformatore a 100V o 110V disponibile come opzione 

CONNETTIVITÀ WIFI

K6T5A000000B

La stazione completa 
per R134a e HFO1234yf

Approvazioni OEM:
PSA**, Renault*, Mitsubishi*, Honda*, Suzuki Italia*, Jaguar-Land Rover*,
Toyota Deutschland*
*) ECK TWIN 12 è l’evoluzione di ECK TWIN PRO
**) Approvazione ottenuta per ECK TWIN PRO
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GESTIONE DI 3 CONTENITORI

Il top di gamma per il refrigerante HFO1234yf. Le funzioni più moderne sono di serie 
ed offrono la massima semplicità d’uso. Tutti i componenti e materiali utilizzati sono 
dei più elevati standard qualitativi. 
Il risultato è una stazione “full-optional” che integra tutte le soluzioni per la gestione 
professionale del refrigerante HFO1234yf.

Stazione A/C completamente automatica per il recupero, il riciclo e la ricarica 
per HFO1234yf

• Ampio display 7” touch screen per una navigazione chiara, veloce ed intuitiva
• Funzione Hybrid integrata per il lavaggio dei tubi di servizio e dei circuiti interni
   Indispensabile per il servizio su impianti con compressore elettrico
• Identificatore di refrigerante esterno opzionale
• Test automatico dell’impianto A/C in pressione con azoto o miscela idrogeno/azoto
• Gestione di 2 oli e 1 tracciante, sia con contenitori ermetici riempibili, 
   sia con cartucce ermetiche 
• Spurgo automatico dei gas non condensabili
• Database completo con inclusi anche i veicoli commerciali e quelli agricoli
• Luce di stato

CONTROLLO PRESSIONI AD AZOTO

K592A25HF02H

Scelta dai costruttori
                               più affidabili

Approvazioni OEM:
PSA, Toyota Deutschland
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FUNZIONE HYBRID INTEGRATA

In linea con il più alto standard di performance ed efficienza nel design «Black Line». 
Questa stazione combina abilmente qualità e funzioni in modo da offrire un prodotto 
particolarmente attraente e performante per la gestione di R134a o HFO1234yf

Stazione A/C completamente automatica per il recupero, il riciclo e la ricarica 
per R134a o HFO1234yf

• Ampio display 5” a colori per una navigazione chiara, veloce ed intuitiva
• Funzione Hybrid integrata per il lavaggio dei tubi di servizio e dei circuiti interni. 
   Indispensabile per il servizio su impianti con compressore elettrico.
• Identificatore di refrigerante esterno opzionale
• Test automatico dell’impianto A/C in pressione con azoto o miscela idrogeno/azoto
• Gestione di 1 olio e 1 tracciante, sia con contenitori ermetici riempibili, 
   sia con cartucce ermetiche 
• Spurgo automatico dei gas non condensabili
• Database completo con inclusi anche i veicoli commerciali e quelli agricoli
• Luce di stato

IDENTIFICATORE GAS
IDENTIFICATORE GAS

K5Z3A250094R

K5Z3A250093H

La conferma di una formula
                                        vincente

Approvazioni OEM:
PSA, Renault, Mitsubishi, Honda, Volvo
India: Volkswagen, Skoda, Toyota, Ford, Renault


