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I nostri Servizi conto terzi
ECOCOMPACT si occupa della progettazione, produzione di moduli termici prefabbricati conto terzi,
in grado di ospitare caldaie sia singole che modulari anche di grosse potenzialità, pompe di calore, sistemi di
co- e tri-generazione, impianti ibridi .
Il prodotto viene proposto come un sistema al cui interno vengono realizzati i cablaggi elettrici,
opportunamente realizzati in base alle esigenze, e tutti gli assemblaggi idraulici necessari.
Ecocompact si occupa anche di:
• Realizzazione di complesse strutture idrauliche e elettriche in mini serie o soluzioni ad hoc conto
terzi.
• Progettazione e realizzazione kit idraulici prefabbricati conto terzi
• Saldatura tubazioni, supporti, fissaggi, basamenti, strutture meccaniche

ECOCOMPACT garantisce la produzione di sistemi chiavi in mano, personalizzati e “cuciti su
misura”, conto terzi.

Lo studio e lo sviluppo interno, realizzati con cura e precisione, così come l'utilizzo di componenti e accessori
idraulici di prima scelta garantiscono standard di qualità molto elevati.
La struttura dispone di macchinari e personale in grado di soddisfare un'ampia gamma di richieste da parte di
aziende.
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Ecocompact recepisce i valori e i principi di responsabilità sociale del Gruppo Eneretica, così come riportati
nel Codice Etico. Download
Attività di direzione e coordinamento svolta da Eneretica S.p.a. - Via C. Maffei, 3 - 38089 Darzo (TN)
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